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Verbale  n.9 del 01.12.2014

Il Revisore;

premesso che

ha esaminato lo schema  di rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, e la proposta di

deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2014;

rilevato che

nel suo operato l’Amministrazione si è uniformata allo statuto ed al regolamento di contabilità, in

coerenza alle disposizioni di cui al nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;

visti

 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

 il DPR 31.01.1996, n. 194;

 i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità

degli enti locali;

delibera

di approvare l’allegata relazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale,

sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 01.01.2014 – 12.03.2014

e sullo schema di rendiconto per la frazione di esercizio finanziario 2014 della EX Comunità

Montana dell’Appennino Reggiano.

L’Organo di revisione

DOTT. PAOLO LACALAMITA

FIRMA DIGITALE APPOSTA
________________________________
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Il sottoscritto Dott. Paolo Lacalamita, revisore unico nominato con delibera del Consiglio n. 21
del 03.06.2013;

premesso:

- che la Regione Emilia –Romagna, in attuazione dell’art.32 del D.Lgs 267/2000, con LR
n. 21 del 21 dicembre 2012 e s.m.i. ha avviato un processo di riordino delle funzioni
amministrative regionali, provinciali di area vasta e associative intercomunali;

- che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 giugno 2013, n. 116 (BUR
N. 180/2013 Parte Seconda), è stata dichiarata estinta la Comunità Montana
dell’Appennino Reggiano, (c.f. 80015750351), con decorrenza dalla data di
insediamento degli organi delle Unioni dei Comuni montane subentranti alle Comunità
Montane;

- che tale insediamento è avvenuto il 12/03/2014;
- che in attuazione alle disposizioni relative alla procedura di estinzione della Comunità

Montana e di subentro dell’Unione, come definite dal citato Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 116/2013 pubblicato sul BUR n. 180 del 3.7.2013, è stato
predisposto il piano successorio trasmesso alla Regione, ai Comuni uscenti di Baiso,
Canossa e Viano e alle Unioni Tresinaro Secchia e Val d’Enza, e di cui il Consiglio
Comunitario ha preso atto in data 5.3.2014 con delibera n. 6;

- che in data 12.03.2014 la Giunta con delibera n. 10 ha approvato il verbale di chiusura
della Comunità Montana;

ricevuta  in data 27/11/2014 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l'esercizio finanziario 01.01.2014 – 13.03.2014 approvati con delibera della Giunta
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano n. 34 del 14.11.2014 completi di:

a) conto del bilancio;

b) conto economico;

c) conto del patrimonio;

 corredati dai relativi allegati

visti

 il bilancio di previsione dell'esercizio 2014  e il rendiconto dell'esercizio 2013;

 le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il d.lgs. n. 267/00;

 il DPR 31.01.1996, n. 194;

 lo statuto dell'Ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di
revisione;

 il regolamento di contabilità;

 i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali;

dato atto che

 l'Ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del d.lgs. 267/00, nell’anno 2014 ha
adottato il seguente sistema di contabilità:

o sistema contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità finanziaria ed
utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la
conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto
del patrimonio;
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 il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

tenuto conto che

 durante l'esercizio l’Organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle
competenze contenute nell'art. 239 del d.lgs n. 267/00 avvalendosi per il controllo di
regolarità amministrativa e contabile di tecniche di campionamento;

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’Ente;

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’Organo di revisione risultano
dettagliatamente riportati nei verbali;

riporta

i risultati  e le attestazioni sul rendiconto per il periodo 01.01.2014 – 12.03.2014.

VERIFICHE EFFETTUATE

L’Organo di revisione, sulla base di tecniche di campionamento, ha verificato:

 che la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in
conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili;

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e
degli impegni;

 la corretta rappresentazione nel conto del bilancio dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di cassa assunti in
base alle relative disposizioni di legge;

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nei capitoli relativi ai
servizi per conto di terzi;

 che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui
attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, d.lgs. n. 267/00, con determina n. 38 del
08.03.2014: i risultati di tale riaccertamento sono così evidenziati:
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MINORI ACCERTAMENTI AL TITOLO I° DEL CONTO DEI RESIDUI ATTIVI 2013 E PRECEDENTI € -
MINORI ACCERTAMENTI AL TITOLO II° DEL CONTO DEI RESIDUI ATTIVI 2013 E PRECEDENTI € - 2.152,50€
MINORI ACCERTAMENTI AL TITOLO III° DEL CONTO DEI RESIDUI ATTIVI 2013 E PRECEDENTI € - 111.998,60€
MINORI ACCERTAMENTI AL TITOLO IV° DEL CONTO DEI RESIDUI ATTIVI 2013 E PRECEDENTI € -
MINORI ACCERTAMENTI AL TITOLO V° DEL CONTO DEI RESIDUI ATTIVI 2013 E PRECEDENTI € -

TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE 114.151,10€

MINORI IMPEGNI AL TITOLO I° DEL CONTO DEI RESIDUI PASSIVI 2013 E PRECEDENTI € + 3.658,44€
MINORI IMPEGNI AL TITOLO II° DEL CONTO DEI RESIDUI PASSIVI 2013 E PRECEDENTI € + 111.998,60€
MINORI IMPEGNI AL TITOLO IV° DEL CONTO DEI RESIDUI PASSIVI 2013 E PRECEDENTI € +

TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE 115.657,04€

1.505,94€

COMPONENTI NEGATIVI

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 10.03.2014 RIEPILOGO GENERALE CONTO ECONOMICO DEI RESIDUI
2013 E PRECEDENTI

RISULTATO ECONOMICO  al 10/03/2014 della Gestione Residui

COMPONENTI POSITIVI

GESTIONE FINANZIARIA

L’Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

 risultano emessi n. 97 reversali e n. 247 mandati;

 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;

 il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e
degli articoli 203 e 204 del d.lgs. n. 267/00, rispettando i limiti di cui al primo comma del
citato articolo 204;

 non vi sono pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate al 12
marzo 2014;

 sono stati rispettati i vincoli della tesoreria unica.
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il rendiconto 2014 evidenzia le seguenti risultanze:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2014 €   459.933,73

RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 97) €   543.541,90

PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n.  247) €   745.964,92

FONDO DI CASSA AL 12/03/2014 €   257.510,71

RESIDUI ATTIVI di cui da residui € 1.236.138,25

di cui da competenza €    111.483,22

€ 1.347.621,47

RESIDUI PASSIVI di cui da residui € 1.551.571,96

di cui da competenza €      50.581,95

€ 1.602.153,91

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 12/03/2014 € 2.978,27

Stante l’estinzione del’Ente in data 12.03.2014 le risultanze di cui sopra, sono state trasferite al
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 dell’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano (ente subentrante), approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione n.
15 del 24/05/2014.

I residui sono stati girati nella COMPETENZA raggruppandoli per titoli, per quanto riguarda
l’Entrata, mentre per quanto riguarda l’Uscita sono stati raggruppati per titoli e per servizi.

E’ stata istituita una risorsa, la n. 3998/1 per stanziamento Fondo di Cassa di € 257.510,71
derivante dalla chiusura, ed un Capitolo in uscita, intervento n. 1010808/999 per stanziamento
Avanzo di Amministrazione per € 2.978,27.

VERIFICA DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

L’Ente non è soggetto al rispetto dei limiti di spesa stabiliti, per l’anno 2014, dall’art. 1, commi da
140 a 147, della legge n. 266 del 23.12.2005, cosiddetto “Patto di Stabilità Interno”.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L’Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nel periodo 01.01.2014 – 12.03.2014.
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CONCLUSIONI ED ATTESTAZIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto,

si attesta

 la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

 l'effettuata verifica delle esigibilità dei residui attivi conservati e trasmessi al nuovo Ente
subentrato;

 l'attendibilità dei dati inerenti l'avanzo di amministrazione;

si esprime

parere favorevole per l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 01.01.2014 –
12.03.2014.

Si raccomanda di assicurare ai cittadini e all'organo consiliare la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristiche del presente rendiconto e dei suoi allegati.

Reggio Emilia lì, 01.12.2014

L’Organo di revisione

PAOLO DR. LACALAMITA

_________________FIRMA DIGITALE APPOSTA_______________


