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Provincia di Brindisi

Collegio dei revisori

Verbale del 13/03/2009

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Il Collegio dei Revisori

Premesso  che l'organo di  revisione nelle  riunioni  in  data  03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-
13/03/2009 ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2009, unitamente agli allegati di legge;

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali»;

- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

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

-  visti  i  principi  di  revisione e di  comportamento dell’organo di  revisione degli  enti  locali
approvati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri;

(all'unanimità di voti)

Delibera

di  approvare  l'allegata  relazione  quale  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio  2009,  della  Provincia  di  BRINDISI  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente verbale.

BRINDISI, 13/03/2009

Il Collegio

 F.TO DOTT. MASSIMO VERSIENTI

 F.TO RAG. COSIMINA DELLEGROTTAGLIE

F.TO DOTT. ERMETE ALESSIO EPICOCO
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I sottoscritti DOTT.  MASSIMO  VERSIENTI,  RAG.  COSIMINA  DELLE  GROTTAGLIE,  DOTT.
ERMETE ALESSIO EPICOCO, revisori ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel, ricevuto in data
06/03/2009 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta provinciale in data
06/03/2009 con delibera n. 35 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

• bilancio pluriennale 2009/2011;

• relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta provinciale;

• rendiconto dell’esercizio 2007;

• le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2007 dei consorzi e delle
società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici; 

• il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006;

• le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2009, le tariffe, le aliquote
di imposta e le eventuali  maggiori  detrazioni, le variazioni dei  limiti di  reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

• prospetto  contenente  le  previsioni  annuali  e  pluriennali  di  competenza  mista  degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (art.77 bis,comma 12 della legge
133/08 e circolare n. 2 del 27/1/2009 del MEF); 

• nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8,
legge 133/08)

• proposta del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della
legge 133/2008);

• limite  massimo delle  spese  per  incarichi  di  collaborazione  (art.46,  comma 3,  legge
133/08)

  e i seguenti documenti messi a disposizione:

• i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

• elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;

• quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo)
relativamente ai  servizi  con dimostrazione della percentuale di copertura  (pubblici  a
domanda e produttivi);

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell’art.1 della legge 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08;

• prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dall'ente;

• dettaglio dei trasferimenti erariali;

• prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote
capitale e delle quote interessi;

• elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;
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�viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;

�visto  lo  statuto  dell’ente,  con  particolare  riferimento  alle  funzioni  attribuite  all’organo  di
revisione;

�visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno;

�visto il regolamento di contabilità;

�visti i regolamenti relativi ai tributi provinciali;

�visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 06/03/2009 in merito
alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate
dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come
richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel.
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GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2008

L’organo consiliare ha adottato con delibera n. 44 del 07/10/2008 di verifica dello stato di
attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Dall’esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- è possibili rispettare gli obiettivi del patto di stabilità; 

- è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell’anno 2008 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti
dal comma 683, dell’art.1 della legge 296/06 ai fini del patto di stabilità interno (in migliaia di
euro). 

BILANCIO 2008 - PATTO DI STABILITA' 

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO 

(art.1 comma  379 L. 244/07)

Valori di parte corrente 2008

Entrate riferimenti

Titolo  I ACCERTAMENTI 31.090

Titolo  II ACCERTAMENTI 25.281

Titolo  III ACCERTAMENTI 1.933

a) Totale entrate correnti nette 58.304

Spese riferimenti

Titolo  I IMPEGNI 57.656

(-) oneri rinnovi contrattuali ( c.
137 art. 3 LF 08) 

stanziamenti bilancio di previsione

b) Totale spese correnti nette 57.656

A) Saldo finanziario gestione di competenza            (a - b) 648

Flussi di cassa in c/capitale 2008

Incassi riferimenti

Titolo  IV Incassi su residui attivi e in c/competenza 18.866

(-) riscossioni crediti  (cat. 6 del
titolo  IV)

Incassi su residui attivi e in c/competenza -

c) Totale incassi netti in c/capitale 18.866

Pagamenti riferimenti

Titolo  II
Pagamenti su residui passivi e in

c/competenza
21.444

(-) pagamenti per concessione
crediti  (int.10 del titolo  II)

Pagamenti su residui passivi e in
c/competenza

d) Totale pagamenti netti in c/capitale .-21.444

B) Saldo finanziario gestione di cassa c/capitale                 (c - d) -2.578

C) Saldo effettivo ai fini patto                 (A) - (B) -1.930

VALORE OBBIETTIVO -1.930

MARGINE SU VALORE-OBIETTIVO 0
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Per la gestione dell’anno 2008 l'ente poteva avvalersi della deroga  del rispetto del principio di
riduzione  complessiva  della  spesa  di  personale  cui  all'art.  3,  comma  120,  delle  legge
n.244/2007, sussistendone tutte condizioni ivi previste.

Nel corso del 2008 è stato applicato al bilancio l’avanzo risultante dal rendiconto per l’esercizio
2007 per € 632.488,56 .

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell’art. 187 del Tuel per:

- €__________________ il finanziamento di spese di investimento;

- €__________________ il finanziamento di spese correnti;

- €__________________ spese correnti non ripetitive;

- € 632.488,56 debiti fuori bilancio;

- €__________________ per estinzione anticipata prestiti;

Nell'esercizio finanziario 2008 sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio nei confronti delle

ditte EDIL SAR. TOM SRL  e ATI HELIOS TECHONOLGY SRL – ELEF SRL. Le altre passività

segnalate da questo Collegio in sede di assestamento dell'esercizio finanziario 2008 saranno

eventualmente finanziate con fondi propri di bilancio.

L’organo  di  revisione  rileva,  pertanto,   che  la  gestione  finanziaria  complessiva
dell’ente nel 2008 risulta in equilibrio e che l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza
pubblica.
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A. BILANCIO DI PREVISIONE 2009

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza  2009,  il  principio  del  pareggio  finanziario  (art.  162,  comma  5,  del  Tuel)  e
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

2. Verifica equilibrio corrente anno 2009

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue:

Entrate titolo I 33.435.227,66

Entrate titolo II 27.593.008,74

Entrate titolo III 1.695.915,76

Totale entrate correnti 62.724.152,16

Spese correnti titolo I 60.448.467,55

Differenza parte corrente (A) 2.275.684,61

Quota capitale amm .to m utui 1.343.538,61

Quota capitale amm .to pres titi obbligazionari 0,00

Quota capitale amm .to altri pres titi 0,00

Totale quota capitale (B) 1.343.538,61

Differenza (A) - (B) 932.146,00

 
Tale differenza è destinata al finanziamento di spese nel titolo II con risorse correnti derivanti
da: 
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Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie    33.435.227,66 Titolo I: Spese correnti 60.448.467,55

Titolo II:

27.593.008,74 Titolo II: Spese in conto capitale 227.819.742,47

Titolo III:Entrate extratributarie 1.695.915,76

Titolo IV:

223.372.533,47

Titolo V:
2.715.063,00

Titolo III:
1.343.538,61

Titolo VI:
14.505.000,00

Titolo IV:
14.505.000,00

Totale 303.316.748,63 Totale 304.116.748,63

800.000,00

Totale complessivo entrate 304.116.748,63 Totale complessivo spese 304.116.748,63

Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 

Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti

Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti

Spese per rimborso di 

prestiti

Entrate da servizi per conto di 

terzi

Spese per servizi per 

conto di terzi

Avanzo di amministrazione 2008 

presunto 

Disavanzo di amministrazione 

2008 presunto
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Tale differenza unitamente all’importo dell’avanzo di amministrazione  applicato al bilancio, è
destinata al finanziamento di spese nel titolo II come appresso specificate:
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capitoli importi 2009 

5175  piani di impresa manut. Bpsp 175.000,00

5265  mobili ufficio  20.000,00

2500115  acquisto beni mobili  5.000,00

4725  piani di impresa manut. Bpsp 175.000,00

2100151  ascensori 9.000,00

2101151  ascensori ipai 3.000,00

2500155  spesa per fornitura fax e accessori telefonia 2.000,00

5263  PdI - impianti tecnologici 275.000,00

2100211  ascensori 70.000,00

2110211  Manutenzione straordinaria edifici  60.000,00

4886  acquisto beni mobili  25.000,00

4885  piani di impresa manut. Bpsp 750.000,00

5184  piani di impresa manut. Bpsp 38.146,00

2100931  ascensori 4.000,00

2100311  ascensori 5.000,00

2101311  museo ascensori 2.000,00

2500315  arredi museo 1.000,00

2501315  acquisto beni mobili  5.000,00

2800318  Fondazione Apulia Film 81.000,00

2500515  acquisto attrezzature 4.000,00

2500745  acquisto attrezzature 5.000,00

2500745  acquisto attrezzature 3.000,00

2501825  acquisto attrezzature 10.000,00

2502825  acquisto COMPUTER 5.000,00

TOTALE 1.732.146,00

voci 

 - contributo per il rilascio permesso di cos truire prev. al titolo I entrate e dest. ad inves t.

 - contributo e sanzioni per sanatoria abus i edilizi prev. al titolo I entrate e des t.ad invest.

 - im posta di scopo (com m a 145-151 art.1 L. 296/2006)

 - plusval.da alienazione beni - titolo III delle entrate (art.3, c.28 L. 350/03) des t.ad invest.

 - sanzioni am minis trative per violazione codice della s trada (art.208 d.lgs .285/92)

 - sanzioni am minis trative impos ta pubblicità e diritti pubb.affiss ioni ( art.24 d.lgs .507/93)

 - contributo per utilizzo di risorse geoterm iche e produzione di energia ( art.17 L. 896/86)

 - im posta pubblicità ascensori di servizi pubblici ( art.3 legge 235/1997)

 - canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III entrate des t. ad invest.( da specificare)

 - altre entrate 932.146,00 

Totale avanzo di parte corrente 932.146,00 
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e
spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica, o vincolata per legge e spese
con esse finanziate, è cosi assicurata nel bilancio:

Entrate previste Spese previste

imposte 6.000,00 5.267,57

tasse 140.000,00 155.894,95

trasferimenti statali 2.768.905,19 2.762.736,46

trasferimenti regionali correnti 904.093,36 961.323,57

per funzioni delegate dalla Regione 20.160.185,74 20.077.130,29

trasferimenti correnti altri enti settore pubblico 942.750,00 1.700.000,00

Per proventi servizi pubblici 228.677,67 314.035,19

proventi diversi 591.929,45 3.516.621,06

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per canone depurazione acque

Per sanzioni amministrative codice della strada

Per imposta di scopo

Per mutui 2.715.063,00 2.715.063,00

per aumento sanzioni codice della strada dest. a fondi vincolati

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell’esercizio 2009 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi
carattere di eccezionalità e non ripetitive:

 Entrate Spese

 - contributo rilascio permesso di costruire

 - contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

 - recupero evasione tributaria

 - canoni concessori pluriennali ,

- sanzioni amministrative 150.000,00 52.036,28

 - plusvalenze da alienazione

 - sentenze esecutive ed atti equiparati

 - eventi calamitosi 12.000.000,00 12.000.000,00

 - consultazioni elettorali o referendarie locali 800.000,00 805.000,00

 - ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

 - oneri straordinari della gestione corrente 370.000,00

 - spese per organo straordinario di liquidazione

 - compartecipazione lotta all'evasione

 - altre

    Totale 12.950.000,00 13.227.036,28
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5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri
e mezzi di terzi:

Mezzi propri

 - avanzo del bilancio corrente 1.732.146,00

 - alienazione di beni 2.000.000,00

 - altre risorse

    Totale mezzi propri 3.732.146,00

Mezzi di terzi

 - mutui 2.715.063,00

 - prestiti obbligazionari

 - aperture di credito

 - contributi comunitari

 - contributi statali 12.256.727,69

 - contributi regionali 180.092.717,78

 - contributi da altri enti 300.000,00

 - altri mezzi di terzi 28.723.088,00

    Totale mezzi di terzi 224.087.596,47

TOTALE RISORSE 227.819.742,47

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA 227.819.742,47

È stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2008, finalizzato
allo spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell’art. 187 del Tuel così distinto :

- vincolato per spese correnti € ...........

- vincolato per investimenti € …………..

- per fondo ammortamento € ...........

- non vincolato           € 800.000,00

L’avanzo presunto,  come da prospetto predisposto dal  responsabile del  servizio finanziario,
deriva da:

- variazioni positive nella gestione dei residui   €  …………….

- da avanzo presunto della gestione di competenza 2008 €  ……………

- da avanzo di esercizi precedenti non utilizzato €  800.000,00

L’attivazione delle spese finanziate con l’ avanzo presunto, ad eccezione di quelle finanziate
con fondi  contenuti  nell’avanzo aventi  specifica destinazione e derivanti  da accantonamenti
effettuati con l’ultimo consuntivo approvato, a norma dell’art. 187, comma 3 del Tuel, potrà
avvenire solo dopo l’approvazione del rendiconto 2008.
Si  rammenta che  ai  sensi  del  2° comma dell’art.187 del  Tuel,  solo l’avanzo accertato con
l’approvazione del rendiconto può essere destinato al finanziamento di spese d’investimento.
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B) BILANCIO PLURIENNALE

6. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale 

ANNO 2010

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel nell’anno 2010 è assicurato come
segue:
Entrate titolo I 33.516.227,66

Entrate titolo II 27.560.558,74

Entrate titolo III 1.695.915,76

Totale entrate correnti 62.772.702,16

Spese correnti titolo I 60.016.017,55

Differenza parte corrente (A) 2.756.684,61

Quota capitale amm .to m utui 1.343.538,61

Quota capitale amm .to pres titi obbligazionari 0,00

Quota capitale amm .to altri pres titi 0,00

Totale quota capitale (B) 1.343.538,61

Differenza (A) - (B) 1.413.146,00

Tale differenza è destinata al finanziamento di spese nel titolo II 

ANNO 2011

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6 del Tuel nell’anno 2011 è assicurato come
segue:

Entrate titolo I 33.111.227,66

Entrate titolo II 27.560.558,74

Entrate titolo III 1.695.915,76

Totale entrate correnti 62.367.702,16

Spese correnti titolo I 59.611.017,55

Differenza parte corrente (A) 2.756.684,61

Quota capitale amm .to m utui 1.343.538,61

Quota capitale amm .to pres titi obbligazionari 0,00

Quota capitale amm .to altri pres titi 0,00

Totale quota capitale (B) 1.343.538,61

Differenza (A) - (B) 1.413.146,00

 
Tale differenza è destinata al finanziamento di spese nel titolo II 
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7. Verifica della coerenza interna

L’organo  di  revisione  ritiene  che  gli  obiettivi  indicati  nella  relazione  previsionale  e
programmatica  e  le  previsioni  annuali  e  pluriennali  siano  coerenti  con  gli  strumenti  di
programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di
settore  quali  il  piano  triennale  dei  lavori  pubblici  la proposta  di  piano  delle  alienazioni  e
valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)1.

7.1.  Verifica  adozione  strumenti  obbligatori  di  programmazione  di  settore  e  loro
coerenza con le previsioni

7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il  programma  triennale  ed  elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  di  cui  all’art.  128  del
d.lgs.163/2006  (ex  14  della  legge  n.  109/1994),  è  stato adottato con  delibera  di  Giunta
provinciale n. 329 del 27/11/2008 ed aggiornato con deliberazione di Giunta provinciale n. 36
del 06/03/2009. Esso è redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall’organo esecutivo
oltre il 15 ottobre dell’anno 2008.
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell’ente.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 02/12/2008.

Nello stesso sono indicati:

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

b) le priorità  e le azioni  da intraprendere  come richiesto  dall’art.  128 del  d.lgs.163/2006,
considerando  comunque  prioritari  i  lavori  di  manutenzione,  recupero  patrimonio,
completamento  lavori,  progetti  esecutivi  approvati,  interventi  con  possibilità  di
finanziamento privato maggioritario;

c) la  stima,  nell’elenco  annuale,  dei  tempi  di  esecuzione  (trimestre/anno  di  inizio  e  fine
lavori);

d) gli accantonamenti per:
- esecuzione lavori urgenti (artt. 146 e 147, DPR n.  554/1999),
- esecuzioni indagini, studi e aggiornamento programma.

Per gli interventi  contenuti  nell’elenco annuale d’importo superiore a 1.000.000 di euro, ad
eccezione  degli  interventi di  manutenzione,  la  giunta  ha  provveduto  all’approvazione  dei
progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità.  Lo
studio di fattibilità è stato altresì approvato per i lavori di cui all'art.153 del D.Lgs.n.163/2006
(finanza di progetto). 

Per  i  lavori  inclusi  nell’elenco  annuale  è  stata  perfezionata  la  conformità  urbanistica  ed
ambientale.

Gli  importi  inclusi  nello  schema  trovano  riferimento  nel  bilancio  di  previsione  annuale  e
pluriennale.

I corrispettivi da trasferimento d’immobili di cui al comma 5 ter dell’art. 19 della legge 109/94,
previsti nella schede n. 1 e 2b del programma, trovano riferimento nella relazione previsionale
e programmatica.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere  trasmesso all’Osservatorio
dei lavori pubblici.

1L'organo esecutivo non ha ancora provveduto alla approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale.
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7.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
La  programmazione del  fabbisogno di  personale prevista  dall’art.39,  comma 1 della  legge
449/1997, non è stata adottata dall'organo esecutivo  poiché in fase di concertazione con la
delegazione  trattante.  Con  comunicazione  prot.  n.  33489  del  13/03/2009  a  firma  del
Segretario generale facente funzioni e del Direttore generale, è stato comunicato a codesto
Collegio che in pari  data è stato dato inizio alla discussione in delegazione trattante della
Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2009-2011. Il Collegio si riserva di
esprimere il parere previsto dall'art. 19 del L. 448/2001 ad avvenuta adozione dell'atto. Ad
ogni modo si rammenta che la programmazione triennale è lo strumento con il quale viene
definito il fabbisogno di personale dell'Ente sulla base delle vacanze nella dotazione organica
vigente al momento della sua adozione. La eventuale individuazione di posti vacanti all'interno
della  dotazione  organica,  per  i  quali  si  ritiene  prioritario  l'avvio  delle  procedure  di
reclutamento,  deve avvenire  in base ai  programmi  e agli  obiettivi  dell'Amministrazione.  Si
rammenta,  inoltre,  che  la  istituzione  di  nuovi  posti  in  dotazione  organica  contestuale
all'adozione  nel  piano  triennale  del  fabbisogno  del  personale,   antepone  esigenze  di
reclutamento per posti  non previsti  in dotazione organica, alla prioritaria copertura di posti
vacanti già presenti e previsti in funzione del perseguimento degli obiettivi e dei programmi
dell'Ente.

Limitazione spese di personale
Le  spese  di  personale,  così  come riportate  nell'intervento  n. 1  del  bilancio evidenziano la
seguente evoluzione:

Invece, le spese di personale comprensive delle variazioni in aumento e diminuzione così come
riportato a pag. 30 denotano il seguente andamento:

Nella tabella seguente si riporta l'andamento della spesa di personale di cui all'intervento 1
considerando anche l'IRAP, i rapporti di collaborazione e le spese mensa:

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2009 della Provincia di Brindisi

Anno Importo
2007 13.796.881,83
2008 13.746.788,43
2009 13.696.339,65

Anno Importo
2007 14.308.808,14
2008 14.244.473,95
2009 14.185.467,13
2010 14.185.467,13
2011 14.185.467,13
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Il rapporto tra dipendenti e dirigenti alla data del 31/12/2008 è il seguente:

L'organo di Revisione accerterà che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato siano
improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno
e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi
programmati dall'ente come disposto dall'art.67 comma 9 della legge 133/08 e che le risorse
previste  dall'accordo  medesimo  sono  compatibili  con  la  programmazione  finanziaria  della
Provincia come risultanti dal bilancio di previsione. 

7.2.  Verifica  contenuto  informativo  ed  illustrativo  della  relazione  previsionale  e
programmatica e della coerenza con le previsioni 

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo e redatta sullo
schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle
risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto
contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente, e in
particolare se:

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
- ricognizione delle caratteristiche generali;
- individuazione degli obiettivi;
- valutazione delle risorse;
- scelta delle opzioni;
- individuazione e redazione dei programmi e progetti;

b) rispetta i  postulati  di  bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una
valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;

c) per  l'entrata  comprende  una  valutazione  generale  sulle  risorse  più  significative  ed
individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;

d) per la spesa è redatta per programmi, per progetti  rilevando distintamente la spesa
corrente consolidata, quella di  sviluppo e quella di investimento;

e) ciascun programma  contiene:
- le scelte adottate e le finalità da conseguire,
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Im pegni 2008

personale dipendente 15.423.635,07 15.392.989,35 15.233.736,47

rapporti di collaborazione 214.953,54 238.669,33 526.275,68

somministrazioni di lavoro

personale ex art.110 Tuel

personale utilizzato da organismi esterni

totale 15.638.588,61 15.631.658,68 15.760.012,15

spese correnti 45.641.294,49 57.655.896,11 60.448.467,55

incidenza sulle spese correnti 34,26% 27,11% 26,07%

popolazione residente censimento 2001 402.422,00 402.422,00 402.422,00

rapporto spese/popolazione 3.886,12 3.884,39 3.916,29

Rendiconto 

2007

Bilancio di  

previsione  2009
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dipendenti a tempo indeterminato n. 348

dirigenti n. 10

Percentuale
2,87



- le risorse umane da utilizzare,
- le risorse strumentali da utilizzare;                                   

f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali  progetti  attribuendo loro gli
obiettivi generali e le necessarie risorse;

g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che
s’intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse
con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con:
- le linee programmatiche di mandato (art.  46, comma 3, Tuel);
- il piano generale di sviluppo dell’ente (art.  165, comma 7, Tuel);
- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;

h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e
non ancora, in tutto o in parte realizzati;

i) contiene  considerazioni  sulla  coerenza  dei  programmi  rispetto  ai  piani  regionali  di
sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;  

j) contiene  parametri  potenzialmente  utili  a  misurare  il  grado  di  raggiungimento  del
risultato e  di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari i costi, i
modi e i tempi dell’azione amministrativa;

k) definisce  i  servizi  e  le attività dell’ente e i  rispettivi  responsabili  di  procedimento  e
d’obiettivo, affidando a ciascuno gli obiettivi,  le risorse e i tempi d’attuazione; 

l) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio
la conoscenza dei  contenuti  significativi  e caratteristici  del bilancio annuale, dei  suoi
allegati e del futuro andamento dell’ente.

8.  Verifica della coerenza esterna

8.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

Il  comma 12 dell’art. 77 bis della legge 133/08, dispone che gli enti  sottoposti  al  patto di
stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti  in termini di competenza in
misura  tale che,  unitamente  alle previsioni  dei  flussi  di  cassa  di  entrate e spese  in conto
capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II
delle uscite), consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni
2009-2010 e 2011. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive
variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno
risulta che  nell’anno 2007 l’ente  ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l’anno
2007 un saldo di competenza mista positivo di euro 2.889.574,111;

Il saldo finanziario di competenza mista dell’anno 2007 risulta il seguente:

Parte corrente 2007 Parte in conto capitale * 2007

accertamenti 49.647.702,25 riscossioni 14.609.096,53

impegni 45.641.294,49pagamenti 15.725.929,88

saldo (A) 4.006.407,76saldo (B) -1.116.833,35

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 (A) + (B) = 2.889.574,41

* (al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese da concessione di crediti, 

nonché delle risorse di cui al c. 8 art. 77-bisL. 133/2008) 
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L’art.  77-bis,  commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni,  nella  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  ulteriormente  modificato  dalla  legge 22
dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), dispone, infatti che, “gli enti che hanno un
saldo  finanziario  2007  positivo  in  termini  di  competenza  mista,  devono  conseguire,  per
ciascuno  degli  anni  2009,  2010  e  2011,  un  saldo  almeno  pari  al  corrispondente  saldo
finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante
dall'applicazione delle seguenti percentuali: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011

Pertanto la manovra di miglioramento come disposto dal comma 3 dell’art.77 bis della legge
133/08 è la seguente:

per l’anno 2009 di euro 2.600.616,97

per l’anno 2010 di euro 2.600.616,97

per l’anno 2011 di euro 2.889.574,41

-dal prospetto allegato al bilancio ai sensi del comma 12 dell’art.77 bis della legge 133/08 gli
obiettivi risultano così conseguibili:

Nella determinazione del saldo previsto sono state escluse, come indicato al punto C.2 della
circolare n.2 del 27/1/2009, del Ministero dell’Economia, le entrate straordinarie indicate al
comma  8  dell’art.77  bis  della  legge  133/08,  in  quanto  destinate  alla  realizzazione  di
investimenti o alla riduzione del debito. 

L'apposito prospetto di cui al comma 12 dell'art.77 bis della legge 133/08, allegato al bilancio
di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in
stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base
alla  programmazione delle  spese  del  titolo  II,  in  quanto  sono  stati  analizzati,  per  quanto
riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento di lavori già autorizzati (residui 2008
e precedenti) nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2009/2011,
avendo riguardo al cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle
opere  programmate  in  conto  capitale  e  stanziate  nel  bilancio,  ancorché  non  inserite  nel
programma opere pubbliche in quanto inferiori a €. 100.000 di valore. 

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II,
dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del
patto di stabilità interno.
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anno Saldo obiettivo Saldo previsto
2009 2.600.616,97 2.600.616,97
2010 2.600.616,97 2.600.616,97
2011 2.889.574,41 2.889.574,41



Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio
2009, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate tributarie
Le  previsioni  di  entrate  tributarie  presentano  le  seguenti  variazioni  rispetto  alle  previsioni
definitive 2008 ed al rendiconto 2007:

E’ stata verificata l’iscrizione in bilancio dei tributi obbligatori.
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RENDICONTO

2007 2008 2009

3.846.364,52 3.950.000,00 4.800.000,00
22%

700.000,00 1.100.000,00 1.600.000,00
45%

7.900.000,00 8.400.000,00 8.200.000,00

-2%

350.000,00 350.000,00 350.000,00
0%

6.000,00 6.000,00 6.000,00
0%

14.500.000,00 14.750.000,00 13.268.000,00
-10%

Categoria 1: Imposte 27.302.364,52 28.556.000,00 28.224.000,00 -1%

106.768,68 140.000,00 140.000,00
0%

Categoria 2: Tasse 106.768,68 140.000,00 140.000,00 0%

4.226.817,54 4.615.521,49 5.071.227,66
10%

4.226.817,54 4.615.521,49 5.071.227,66 10%

Totale entrate tributarie 31.635.950,74 33.311.521,49 33.435.227,66 0%

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
ESERCIZIO

BILANCIO DI 
PREVISIONE

VARIAZIONE 
%

gettito partite arretrate di 
tributi

addizionale Enel

imposta prov.le difesa suolo, 
valor. amb. e prev. cal

imposta prov.le di trascrizione 
(art. 56 D.lgs. 446 del 
15/12/1997)  

tributo speciale deposito in 

discarica rifiuti solidi

contributi e proventi vari per 

concessione trasporti pubblici 
locali

imposta sulle assicurazioni 
contro responsabilità R. C.

Tassa per l'occupazione degli 
spazi  ed aree pubbliche

compartecipazione al gettito 
IRPEF

Categoria 3: Tributi 
speciali ed altre entrate 
tributarie proprie

ENTRATE CORRENTI
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Addizionale ENEL
La Provincia, ai sensi dell’articolo 6 della legge 20/89 e dell’articolo 10 della Legge 133/99, ha
diritto  all’introito  dell’addizionale  sul  consumo  di  energia  elettrica  nella  misura  di  euro
0,011360 (lire 22) per Kwh consumata in luoghi e locali diversi dalle abitazioni, per tutte le
utenze fino al limite massimo di 200.000 Kwh al mese. Con deliberazione di G.P. n.  322 del
25/11/2008  è  stata  confermata  l’aliquota  sul  tributo  provinciale  relativo  all’addizionale
sull’energia elettrica, per l’anno 200. Il gettito è stato previsto al titolo I° in euro 4.800.000,00
(superiore di  ottocentocinquantamila di euro a quello dell’anno 2008) tenendo conto, come
riportato  nella  Relazione  Illustrativa  al  bilancio  di  previsione  2009,  “dell'andamento  dei
consumi dell'anno 2008 e dei relativi conguagli che saranno effettuati dopo la presentazione
delle dichiarazioni annuali”.  Al riguardo il Collegio osserva che le previsioni della domanda di
energia elettrica evidenziano un costante aumento fino al 2018:

previsione  della  domanda  in  energia elettrica nelle aree geografiche

scenario di sviluppo (fonte: TERNA 16/11/2008)

Con particolare riferimento alla provincia di  Brindisi  i  dati  disponibili  al  2007  evidenziano il
seguente trend per  settore merceologico,  ben superiore rispetto  alla media dell'incremento
annuale per il sud:
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Brindisi 

Siderurgica 2 2,4 20

Metalli non Ferrosi 0,2 0,1 -50

Chimica 839,6 931,5 10,9

- di cui fibre 0 0,3 30

Materiali da costruzione 11,7 11,4 -2,6

- estrazione da cava 2,7 2,5 -7,4

- ceramiche e vetrarie 0,5 0,5 0

- cemento, calce e gesso 3,7 3,6 -2,7

- laterizi 0,9 0,8 -11,1

- manufatti in cemento 2,5 2,4 -4

- altre lavorazioni 1,5 1,7 13,3

Cartaria 0,9 0,9 0

- di cui carta e cartotecnica 0,4 0,4 0

Alimentare 32,3 32,5 0,6

5,2 5 -3,8

- tessile 2 1,9 -5

- vestiario e abbigliamento 2,3 1,9 -17,4

- pelli e cuoio 0 0 0

- calzature 0,9 1,2 33,3

Meccanica 17,3 18,1 4,6

7,1 7,4 4,2

Mezzi di Trasporto 19,1 19,8 3,7

- di cui mezzi di trasporto terrestri 5,2 5,5 5,8

17,2 17,8 3,5

17,1 17,7 3,5

Legno e Mobilio 7 6,4 -8,6

Altre Manifatturiere 0,7 1 42,9

Estrazione Combustibili 0,1 0,1 0

Raffinazione e Cokerie 1,3 1,3 0

16,2 31,2 92,6

Acquedotti 25,9 27,2 5

Trasporti 17,9 20,8 16,2

Comunicazioni 14,8 15,7 6,1

Commercio 102,3 113,5 10,9

Alberghi, Ristoranti e Bar 60,9 62 1,8

Credito ed assicurazioni 6,9 5,2 -24,6

Altri Servizi Vendibili 56,6 60,7 7,2

Pubblica amministrazione 23,2 19,1 -17,7

Illuminazione pubblica 43,5 39,6 -9

Altri Servizi non Vendibili 33,4 32,8 -1,8

17 17,4 2,4

6,9

Tipi Attività 
2006 

mln KWh 
2007 

mln KWh 
Var 

% 

AGRICOLTURA 47,4 49,4 4,2 

INDUSTRIA 999,8 1.110,8 11,1 

Manifatturiera di base 854,5 946,4 10,8 

Manifatturiera non di base 98,7 100,5 1,8 

Tessile, abbigl. e calzature 

- di cui apparecch. elett. ed elettron. 

Lavoraz. Plastica e Gomma 

- di cui articoli in mat. plastiche 

Costruzioni 3,1 4,1 32,3 

Energia ed acqua 43,5 59,8 37,5 

Elettricita' e Gas 

TERZIARIO 359,5 369,4 2,8 

Servizi vendibili 259,4 278,0 7,2 

Servizi non vendibili 100,1 91,5 -8,6 

DOMESTICO 432,0 435,7 0,9 

- di cui serv. gen. edifici 

TOTALE 1.838,7 1.965,2 

2007 2012 2018 2007-2018
twh twh twh t.m.a.%

Nord 186,7 198,4 226,4 1,8
Centro 62,2 66,8 77,4 2
Sud 56,5 61,1 71,2 2,1
Isole 34,5 36,1 40,6 1,5
ITALIA 339,9 362,5 415,5 1,8
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Imposta provinciale difesa suolo, valorizzazione ambientale e  prevenzione calamità
È stata istituita dall’art. 19 del D. lgs. 504/92 a decorrere dal 01/01/1993. Con deliberazione di
G.P. n. 320 del  25/11/2008 è stata confermata l’aliquota del tributo pari al 5% da applicare
sulla  tassa  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  dei  Comuni  della  Provincia.  Il  gettito  è  stato
previsto al titolo I° in euro 1.600.000,00 (superiore di cinquecentomila euro a quello dell’anno
2008)  tenendo conto,  come riportato  nella Relazione Illustrativa,  della  puntuale attività di
controllo  e  recupero  del  gettito  effettuata  presso  i  comuni  della  provincia   a  decorrere
dall'esercizio 2008.

Imposta provinciale di trascrizione
La  Provincia,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  446/97,  ha  istituito  l’imposta  Provinciale  di
Trascrizione che colpisce le nuove iscrizioni e i trasferimenti di proprietà degli autoveicoli iscritti
al P.R.A. A partire dal 2000 la Provincia ha deliberato la tariffa maggiorata del 20% rispetto
all’aliquota  fissata  dal  Ministero  delle  Finanze  con  D.M.  n.  435  del  27/11/1998.  Con
deliberazione di G.P. n. 79 del 13/04/2007 è stato deliberato l’aumento della maggiorazione
delle tariffe ministeriali dal 20% al 30%. Con deliberazione di G.P. n.  321 del  25/11/2008 è
stata confermata l'aliquota dell'imposta con una  riduzione di  duecentomila euro rispetto alle
previsioni  2008.  Tale  riduzione  è  dovuta,  come  noto,  alla  perdurante  crisi  del  settore
automobilistico anche se gli incentivi dovrebbero sostenere la domanda di veicoli.

Tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi
Il tributo è stato istituito in favore delle Regioni con provvedimento di accompagnamento alla
Legge  Finanziaria  del  1996,  in  ragione  di  aliquote  differenziate  per  tipologia  di  rifiuti,
prevedendo  altresì  il  10% del  tributo  riscosso  venisse  devoluto  alle  Province.  Il  Consiglio
Regionale ha stabilito di assegnare un’ulteriore quota aggiuntiva a favore delle Province. Il
gettito è stato previsto al titolo I° in euro 350.000,00, invariato rispetto al 2008

Imposta sulle assicurazioni R.C. auto
L’articolo  60  del  decreto  legislativo  n.  446/97  ha  previsto  che  il  gettito dell’imposta  sulle
assicurazioni  R.C.  auto  sia  attribuito  alle  Province  con  la conseguente  riduzione  dei
trasferimenti erariali. L’aliquota d’imposta è unica a livello nazionale.  Il gettito è previsto al
titolo I in euro 13.268.000,00 (inferiore di circa 1.500.000,00 euro rispetto a quello dell’anno
2008).

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in €  140.000,00
confermando la previsione dell’esercizio precedente. Con deliberazione consiliare n. 16/5 del
31/03/2005 il pagamento della tassa è stato abolito eccezion fatta per le aziende di erogazione
di pubblici servizi.       

Compartecipazione al gettito Irpef

L'articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289),
come  confermato  all’articolo  2,  comma  18,  della  legge  finanziaria  per  il  2004  (legge  24
dicembre 2003 n. 350) prevede l’istituzione di una compartecipazione al gettito IRPEF nella
misura dell’1% del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato.
Il gettito è previsto per un importo di € 5.071.227,76 in aumento rispetto alle previsioni 2007.
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Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto
alle previsioni definitive 2008 ed al rendiconto 2007:

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della seguente comunicazione del
Ministero dell’Interno:

Il contributo ordinario è stato così ridotto:
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Contributi Importo Media Pro Capite

CONTRIBUTO ORDINARIO 2.468,26 0,01
CONTRIBUTO CONSOLIDATO 0,00 0
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE 165.791,43 0,41
COMPARTECIPAZIONE IRPEF 5.071.227,66 12,58
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI 101.008,26 0,25

1.774.183,94 4,4

0,00 0

4.066.790,69 10,09
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI 802.635,54 1,99

0,00 0
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI 11.984.105,78 29

FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE 
CORRENTE)
CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI 
INVESTIMENTI
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE 
CAPITALE)

CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI COMUNITA' 
MONTANE 
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Rendiconto

2007 2008 2009

5.267.070,57 5.338.824,47 4.481.994,86

1.203.760,63 3.324.173,85 1.879.051,54

7.861.953,18 29.765.443,55 20.160.185,74

903.082,00

16.300,00 0,00

1.285.852,48 942.750,00 1.071.776,60

Totale 16.521.718,86 39.387.491,87 27.593.008,74

Previsioni 
definitive

Bilancio di 
previsione

Categoria 1°: Contributi e 

trasferimenti correnti dallo 

Stato
Categoria 2°: Contributi e 

trasferimenti correnti dalla 

Regione

Categoria 3°: Contributi e 

trasferimenti dalla Regione per 

funzioni delegate

Categoria 4°: Contributi e 

trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e 

internazionali

Categoria 5°: Contributi e 

trasferimenti correnti da altri enti 
del settore pubblico



Contributi Importo
Media Pro
Capite

CONTRIBUTO ORDINARIO BASE 15.109.497,83 37,49

RIDUZIONE PROVVISORIA CONTR. ORDINARIO PER PRESUNTI
RISPARMI DI SPESA (ART.2, COMMA 31, L.244/07) -494.356,17 -1,23

CONFERMA RIDUZIONE 3% DEI TRASFERIMENTI ERARIALI
(ARTICOLO 2 QUATER, COMMA 2, D.L. 154/2008)

-55.537,39 -0,14

RIDUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO (ART. 61, COMMA 11, D.L.
112/08)

-367.448,15 -0,91

TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN ANNO 2009
(ART. 46, C. 8, D. LVO 165/2001)

-1.171,80 -0,00

RETTIFICA RCA PER ERRATI VERSAMENTI DEL CONCESSIONARIO
PER LA RISCOSSIONE (BANCA ANTONVENETA) 0 0

MOBILITA' DEL PERSONALE 0 0

ADEGUAMENTO MEDIA ENTI DISSESTATI ANNO CORRENTE 0 0

CONFERMA INCREMENTO TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2004
(ART. 2 QUATER, COMMA 2, D.L. 154/08)

49.962,29 0,12

SANZIONE DI LEGGE (1% CONTRIBUTO SANZIONABILE ARTICOLO
243 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000)

0 0

DETRAZIONE R.C.A. -6.383.709,18 -15,84

DETRAZIONE I.E.T. -2.159.453,63 -5,36

DETRAZIONE MAGGIORE INTROITO ADDIZIONALE ENERGETICA
(ARTICOLO 5 LEGGE 290/2000)

-926.938,12 -2,30

DETRAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ATA ANNO 2009 -3.838.113,00 -9,52

RETTIFICA CERTIFICAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ATA 0 0

RESTITUZIONE RCA PER ERRATI VERSAMENTI DEL
CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE (BANCA ANTONVENETA) 2.468,26 0,01

RIDUZIONE PER ATTRIBUZIONE COMPARTECIPAZIONE IRPEF
(ARTICOLO 2 QUATER, COMMA 3, D.L. 154/2008)

-932.732,68 -2,31

TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN ANNI
PRECEDENTI

0 0

DETRAZIONE MANCATO RISPETTO PATTO DI STABILITA' ANNO
0 0

Dalle certificazioni presentate entro il 31/1/2009, per gli anni dal 2001 al 2005 ai sensi dell’art.
2 quater, comma 7 della legge n.189 del 4/12/2008, risulta che l’ente ha ottenuto per tali anni
un maggior contributo di euro 49.962,29.

Nella considerazione che la riapertura dei termini prevista dal predetto art. 2 quater, comma 7
(così  come  anche  precisato  dal  predetto  comunicato  congiunto)   avrà  effetto  sulla
rideterminazione  dei  contributi  dovuti  a  partire  dall'anno  2008,  l'Organo  di  revisione  da
evidenza che per tale maggior contributo di euro 49.962,29 (ottenuto per l'anno 2004) non è
stata prevista alcuna  spesa a titolo di rimborso. Il Collegio si riserva di valutare, in sede di
relazione al rendiconto, l'apposizione di un eventuale vincolo sull'avanzo di amministrazione.

Sono previsti i seguenti rimborsi dallo Stato:

- per rimborso iva servizi esternalizzati  €  17.757,79

- per rimborso iva trasporti € 512.253,45
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Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegati  dalla Regione sono previsti  in euro 20.160.185,74 e sono
specificatamente destinati  per  un importo nella spesa pari  a € 20.077.130,29 come risulta
dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed
interventi  delle  spese  per  funzioni  delegate  dalla  regione  predisposta  secondo  le  norme
regionali ai sensi dell’articolo 165, punto 12, del Tuel. La differenza tra le entrate e le spese di
€  83.055,45 è dovuta per +€ 75.000,00 al trasferimento regionale per smaltimento rifiuti, per
+€  8.085,60 per il funzionamento delle agenzie di viaggio e per - € 30,15 alle maggiori spese
per funzioni delegate in materia di formazione.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Non  sono  previsti  contributi  di  organismi  comunitari  ed  internazionali  in  attesa  della
programmazione 2007-2013.

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Riguardano  essenzialmente compartecipazioni  da  vari  enti  per  il  funzionamento  del  polo
universitario di Brindisi che a fronte di entrate pari  a € 942.750,00 comporta spese per €
1.700.000,00.
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Le previsioni di entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2008
ed al rendiconto 2007:

Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici

La riduzione delle entrate da proventi  di  servizi pubblici è per massima parte imputabile al
minor gettito previsto (- € 392.000,00) del servizio controllo impianti termici.

Il  dettaglio  delle  previsioni  di  entrata  e  spesa  (o  di  proventi  e  costi)  dei  servizi  dell’ente
suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

Con riferimento al servizio Mediateca si precisa che è prevista una spesa di € 94.000,00 fa
riferimento al finanziamento del progetto Bibliomediateca

Si è preso atto della deliberazione n. 31  del 03/03/2009, allegata al presente bilancio, con la
quale l’ente ha provveduto a confermare le seguenti tariffe:
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Servizi a domanda individuale

10.000,00 10.000,00 100,00%

Uso salone rappresentanza della Provincia 10.000,00 10.000,00 100,00%

Servizio Mediateca 5.000,00 5.000,00 100,00%

Uso palestre degli istituti scolastici 10.000,00 10.000,00 100,00%

Totale 35.000,00 35.000,00 100,00%

Entrate/proventi  

prev. 2009

Spese/costi   

prev. 2009

 % di 
copertura 

2009

proventi uso auditorium Biblioteca prov.le

Rendiconto

2007 2008 2009

511.306,18 926.177,67 541.577,67

172.819,13 450.000,00 300.000,00

150.000,00 120.000,00 20.000,00

5.100,00

650.807,34 1.009.566,20 834.338,09

Totale 1.490.032,65 2.505.743,87 1.695.915,76

Previsioni 
definitive

Bilancio di 
previsione

Categoria 1°: Proventi dei servizi pubblici

Categoria 2°: Proventi di beni dell'ente

Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali e 
partecipate, dividenti di società

Categoria 5°: Proventi diversi
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Ufficio caccia e pesca

deliberazione  di  giunta  n.  71  del  28/03/2001 per  oggetto:  “Caccia  L.R.  n.  27/98  art.  26,
comma 3°.  Approvazione  importo  da  versare  da  parte  dei  candidati  per  il  conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio venatorio di €. 25,83 ciascuno”;

Biblioteca

Servizi Mediateca e Sportello di segreteria decentrata dell’Università degli  studi di
Lecce

deliberazione di giunta n. 316 del 07/10/2005 per oggetto: “Servizi Mediateca e Sportello di
Segreteria Decentrata dell’Università  degli studi di Lecce. Rinnovo, convenzione Cooperativa
Medialab S.r.l. di Brindisi;

Affari Generali

Uso del salone di rappresentanza, della sala consiliare, dell’Auditorium e sale della
biblioteca provinciale

deliberazione di giunta n. 198 del 10/02/1989 per oggetto: “Approvazione regolamento per la
concessione in uso del salone di rappresentanza e della sala consiliare;

deliberazione di consiglio n. 176/41 del 16/04/1997 per oggetto: “Approvazione regolamento
per la concessione in uso dell’Auditorium e delle sale della Biblioteca Provinciale;

deliberazione di giunta n. 78 del 12/03/2008 per oggetto: “Approvazione per l’anno 2008 delle
tariffe relative ai servizi offerti dalla provincia”;

Ufficio Patrimonio

Utilizzo di palestre

delibera  di  consiglio  provinciale  n.  24/5  del  21/04/2006  per  oggetto:  “Approvazione
regolamento per l’uso temporaneo degli impianti delle palestre e delle attrezzature sportive di
pertinenza da parte di associazioni sportive”;
delibera di giunta n. 124 del 21/06/2006 per oggetto:” Determinazione tariffe orarie utilizzo
palestre ed attrezzature sportive di competenza provinciale”;

Cartelloni pubblicitari

delibera di  consiglio provinciale n. 11/4 del  27/04/2007 per oggetto: “Regolamento per la
disciplina della pubblicità e delle segnalazioni turistiche”;
delibera di giunta n. 111 del 27/04/2007 per oggetto: 2Regolamento per la disciplina della
pubblicità e delle segnalazioni turistiche – Approvazione tariffe”;
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Ristoro all’interno di edifici scolastici

delibera  di  consiglio  provinciale  n.  36/9  del  04/07/2006 per  oggetto:  “Regolamento  per  i
servizi di ristoro all’interno degli edifici destinati a sede di uffici provinciali ed istituti e scuole di
istruzione secondarie superiori. Approvazione”;
delibera  di  giunta  n.  81 del  13/04/2007  per  oggetto:”Distributori  automatici  di  alimenti  e
bevande installati presso gli edifici provinciali e gli istituti scolastici – determinazione forfetaria
del canone annuo”;
delibera di giunta n. 238 del 10/08/2007 per oggetto: “Art. 5. Regolamento per i servizi di
ristoro  all’interno  degli  edifici  destinati  a  sede  di  uffici  provinciali  e  di  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria superiore – determinazione canone annuo per i bar interni delle scuole”;
determinazione  dirigenziale  n.  147  del  30/01/2009  per  oggetto:  Distributori  automatici  di
alimenti  e  bevande  installati  c/o  gli  uffici  prov.li  e  gli  istituti  scolastici  –  determinazione
forfetaria del canone annuo – aggiornamento istat;

Ufficio Tosap

deliberazione di consiglio provinciale n. 396/74 del 02/02/1995 per oggetto: “tariffa tosap e
canone una tantum”;
deliberazione di consiglio provinciale n. 26/6 del 31/05/2006 per oggetto: “soppresione del
pagamento della tassa annuale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ad eccezione di
quella corrisposta d’erogazione di pubblici servizi”;

Ufficio Ecologia

deliberazione di giunta n. 75 del 30/01/1997 per oggetto: “Recupero spese di istruttoria delle
domande di  autorizzazione inerenti  le attività di  smaltimento rifiuti  – Immissioni  dirette in
mare,  suolo  e  sottosuolo  di  acque  reflue  –  Utilizzazione  fanghi  in  agricoltura  –
Rideterminazione; così come modificate dalla legge R. n. 17/2007;

Ufficio Viabilità Trasporti eccezionali

Visto  il  Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  “Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59” con il quale, tra l’altro, così come disposto all’art. 105, comma 3, venivano
affidate alle Province competenze attinenti il settore trasporti, di seguito riportate (le cui tariffe
sono riportate nel prospetto allegato):

a)  autorizzazione  e  vigilanza  tecnica  sull’attività  svolta  dalle  autoscuole  e  dalle  scuole
nautiche;b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;c) esami
per  il  riconoscimento  dell’idoneità  degli  insegnanti  e  istruttori  autoscuola;d)  rilascio
autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e al  controllo
amministrativo  sulle  imprese  autorizzate;e)  al  controllo  sull’osservanza  delle  tariffe
obbligatorie a forcella nel settore dell’autotrasporto di cose per conto terzif) rilascio di licenze
per  l’autotrasporto  di  merci  per  conto  proprio;g)  esami  per  il  conseguimento  dei  titoli
professionali  di  autotrasportatore di merci  per conto terzi  e di autotrasporto di persone su
strada e dell’idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;h) alla
tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell’albo nazionale degli autotrasportatori.
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Ufficio Trasporti - Attività produttive

Servizio Autoscuole

Delibera di Consiglio Provinciale n. 22/9 del 12/05/2003 per oggetto;“D.L.vo 31 marzo 1998,
n.  112,  art.  105.c.3,  Lett.  C.  Approvazione  Regolamento  Provinciale  disciplinante
l’espletamento degli  esami per il  riconoscimento dell’idoneità degli  ins. di teoria ed istr.  di
guida di autoscuola”;
Delibera di Consiglio Provinciale n. 24/9 del 12/05/2003 per oggetto:“ D.L.vo 31 marzo 1998,
n. 112, art. 105, c.3, Lett. A e b. Approvazione nuovo Regolamento Provinciale disciplinante
l’attività delle autoscuole e del riconoscimento dei Consorzi di scuole per conducenti di veicoli a
motore, di cui al D.M. 317/95”;
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 69 del  12/03/2008 per oggetto:“Approvazione tariffe
inerenti  l’attività delle autoscuole di cui  al  Regolamento Provinciale disciplinante la materia
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/17 del 19/12/2007”;
Servizio Trasporti:
Delibera di Consiglio Provinciale n. 48/10 del 19/12/1995 per oggetto:“ Legge 8 agosto 1991
n.  264.  Disciplina  dell’attività  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto.
Approvazione Regolamento Prov.le disciplinante la materia”;
Delibera di Consiglio Provincialen. 23/9 del 12/05/2003 per oggetto:“D.L.vo 31 marzo 1998 n.
112, art. 105, c. 3, Lett. A. Approvazione Regolamento Provinciale disciplinante l’attività delle
scuole per patenti nautiche”
Delibera di Consiglio Provinciale n. 25/9 del 12/05/2003 per oggetto:“D.L.vo 31 marzo 1998,
n. 112 art. 105, c. 3, Lett. F. Approvazione Regolamento Provinciale disciplinante il rilascio
delle licenze per l’autotrasporto di merci in conto proprio”
Delibera di Consiglio Provinciale n. 26/9 del 12/05/2003 per oggetto:“D.L.vo 31 marzo 1998,
n. 112 art. 105, c. 3, Lett. G. Approvazione Regolamento Provinciale per l’espletamento degli
esami d’idoneità per lo svolgimento di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”
Delibera di Consiglio Provinciale n. 71/27 del 19/12/2003 per oggetto:“D.Lgs 31/03/1998, n.
112, art. 105, c. 3, Lett. h: Tenuta albo Provinciale, quale articolazione dell’Albo Nazionale
degli autotrasporti, per il rilascio delle licenze per l’autotrasporto di merci in conto terzi, ex L.
298/74. Approvazione Regolamento Provinciale”.

Controlli impianti termici

Con provvedimento di Consiglio Provinciale n. 44/16 del 30 giugno 2003 sono state approvate
le tariffe per l’effettuazione dei controlli sugli impianti e la gestione delle autocertificazioni.

Sanzioni amministrative 

Il  collegio  prende  atto  che  le  previsioni  di  entrate  derivanti  da  sanzioni  amministrative
ammontano a  € 150.000,00 e risultano così destinate:

• Risorsa 636 – “Proventi per sanzioni amministrative in violazione di leggi e regolamenti”
per €. 20.000,00 sono destinati al servizio ecologia ed ambiente.

• Risorsa 637 – “Proventi per sanzioni amministrative in materia di attività venatoria –
L.R. 27/98 art. 51” per € 30.000,00 destinate all'acquisto di beni e servizi per la Polizia
faunistica prov.le.

• Risorsa 651 “Proventi da sanzioni amministrative pecuniare in materia di rifiuti” per €
80.000,00 destinate per € 20.000,0 al funzionamento del Comitato Tecnico V.I.A. e per
€ 10.000,0 per servizi per l’esercizio di funzioni di controllo in materia ambientale.

• Risorsa  653  "Proventi  da  sanzioni  amministrative  in  materia  di  trasporti"  per  €
20.000,00 destinati al funzionamento del servizio trsporti
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Categoria 2°: Proventi di beni dell’ente

Sono state  verificate  le  entrate  relative  alle  rendite  del  patrimonio  provinciale  sulla  base
dell’inventario, come da elenco allegato al bilancio, e si osserva:

- che i proventi sono adeguati;

- che nel corso del 2008 non si è provveduto     alla revisione dei canoni come dettato dalla
legge n. 537/93 (art. 9, comma 3) e per il patrimonio indisponibile un canone conforme
all’art. 32, comma 8, della legge n. 724/94;

l’entrata  è  prevista  per  euro  300.000,00  con  una  variazione negativa  di  euro  150.000,00
rispetto alle previsioni definitive 2008  che era stata determinata dall'incameramento di fitti
attivi arretrati.

Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti

In merito alla previsione di € 20.000,00 si osserva che essa deriva da interessi attivi su c/c
bancari  e postali.  La  riduzione di  € 100.000,00  rispetto alle previsioni  2008 è dovuta agli
effettivi accertamenti rilevati nel 2008.

Categoria 5°: Proventi diversi

In merito alla previsione di € 815.889,07 si osserva che la riduzione di € 175.228,11 è dovuta
principalmente alla riduzione delle previsioni di entrata del recupero di somme anticipate per il
personale comandato presso altri enti e dall'introito della quota destinata al fondo incentivante

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2009 della Provincia di Brindisi 28



Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per  intervento, confrontate con i
dati del rendiconto 2007 e con le previsioni dell’esercizio 2008 definitive, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento 

01 - Personale 14.308.808,13 14.480.730,82 14.185.467,13 -2%

02 - 1.307.771,60 1.159.010,82 1.088.462,33 -6%

03 - Prestazioni di servizi 14.538.521,84 24.416.971,45 16.623.599,01 -32%

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.868.023,68 2.272.106,98 2.301.736,69 1%

05 - Trasferimenti 9.531.651,46 25.146.506,70 21.844.914,69 -13%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 2.618.802,06 2.501.391,67 2.527.354,26 1%

07 - Imposte e tasse 1.265.677,84 1.313.043,35 1.271.777,50 -3%

08 - 202.037,88 882.488,56 370.000,00 -58%

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 235.155,94

Totale spese correnti 45.641.294,49 72.172.250,35 60.448.467,55 -16%

Rendiconto  

2007

Previsioni  

definitive  2008

Bilancio di 

previsione  

2009

Incremento 

%  2009/2008

Acquisto beni di cons. e materie pr.

Oneri straordinari gestione corr.

Spese di personale

La  spesa  del  personale  prevista  per  l’esercizio  2009  in  €  14.185.467,13  riferita  a  n.  348
dipendenti, pari a € 40.791,57 per dipendente2 e:

�degli  oneri  derivanti  dal  rinnovo  del  contratto  (biennio  2006-2007),  quantificati  in  euro
373.781,34;

�degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per € 1.002.467,46 (+oneri riflessi
€ 238.587,26) pari al 8,74% delle spese dell’intervento 01.

Con determinazione n. 70 del 20/01/2009 il dirigente del Servizio Personale ha quantificato gli
oneri  relativi  alla contrattazione decentrata  così  come sopra riportati.  Il  Collegio al  fine di
esprimere il parere di cui all’art. 5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 (come sostituito dall’art. 4
del CCNL  22/1/2004) e dall'art. 48 comma 6 del D. lgs. 165/2001 con comunicazione del
24/02/2009  ha  richiesto  ulteriori  chiarimenti  finalizzati  anche  al  monitoraggio  della
contrattazione integrativa così come disposto dall’art. 67 commi 8 – 12 del D.L. 25/06/2008 n.
112 così come convertito nella L. 06/08/2008 n. 133. Ad ogni buon conto si attesta che gli
oneri relativi al salario accessorio sono appostati in bilancio ai capitoli 720 e 730.

Nella tabella seguente si riporta l'andamento della spesa del personale 2004 -2009:

2Di questa  dovrà tenersi conto nella programmazione del fabbisogno del personale
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LIMITE DI SPESA PER IL PERSONALE RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2006 – 2007 – 2008 -2009

Spesa prevista nel bilancio 2004 2006 2007 2008 2009

distinta come segue: impegnato impegnato impegnato impegnato previsto

1) Oneri diretti personale a tempo indeterminato 8.854.837,72 9.116.719,75 9.046.751,34 9.081.703,10 9.081.778,71

2) Oneri riflessi di detto personale 2.375.587,82 2.538.062,70 2.547.511,47 2.531.054,47 2.515.007,49

3) Oneri diretti personale a tempo determinato 713.629,43 355.964,11 401.623,95 406.580,89 202.477,04

4) Oneri riflessi di detto personale 214.343,07 84.327,47 101.174,26 102.748,41 58.293,71

5) Fondo trattamento accessorio 1.272.610,80 885.276,98 897.181,35 1.030.165,44 1.002.467,46

6) Oneri riflessi su fondo trattamento accessorio 333.445,86 220.871,94 237.974,23 249.091,22 238.587,26

7) Straordinario 110.471,39 124.724,77 166.299,69 166.299,69

8) Straordinario oneri riflessi 45.832,20 35.937,37 39.579,32 39.579,33

9) Dirigenza (posizione -risultato - differenza)

32.264,05 36.392,39

7.678,86 8.661,39

67.140,00 361.324,52 245.446,25 110.000,00

312.298,57 431.604,60 287.511,18 302.724,13 373.781,34

298.290,58 82.288,92 59.501,13 96.658,05 274.510,01

15)  Personale nuovo - oneri diretti e riflessi 105.181,38 15.600,00 62.390,32

Miglioramento servizi + oneri riflessi-(entrata) 30.824,48 298.521,33

14.442.183,85 14.368.750,44 14.283.858,63 14.172.147,63 14.060.226,14

14) compensi professionali al legale dell'ente 26.000,00 24.949,51 55.460,92 74.280,00

15) compensi altri 16.865,40 50.961,05

entrata (art.18 l.109/94 + legale + regione) 165.446,45

14.276.737,40 14.394.750,44 14.308.808,14 14.244.473,95 14.185.467,19

variazioni

1.088.674,55 963.826,93 963.826,93 998.515,40 918.269,29

straordinario 

214.953,54 238.669,33 526.275,68

personale comandato da altri enti 

buoni pasto 87.000,00 151.000,00 151.000,00 150.000,00 130.000,00

equo indennizzo

TOTALE SPESA INCIDENZA PERCENTUALE 15.452.411,95 15.509.577,37 15.638.588,61 15.631.658,68 15.760.012,16

-98.178,15

-213.386,14

personale comandato c/o altri enti -52.061,51 -66.875,18 -63.850,46 -18.437,12 -32.689,77

-312.298,57 -588.317,53 -588.317,53 -588.317,53 -588.317,53

-431.604,60 -287.511,18 -302.724,13 -373.781,34

-26.545,38 -86.693,38 -74.445,44 -75.738,54 -81.778,40

-74.284,83

disponibilità per cessazioni contrattuali -193.744,22

-83.790,14 -3.334,12 0,00

-781.107,93 -857.799,69 -827.582,17 -899.652,93 -793.361,23

TOTALE VARIAZIONI 13.810.759,30 13.474.952,87 13.796.881,83 13.746.788,43 13.696.339,67

Abbattimento 1% sul 2004 138.107,59

limite di spesa anni  2006 - 2007 - 2008 13.672.651,71

margine sul 2008 su 2007 50.093,40

margine 2009 su 2008 50.448,76

9A) dirigenti fondo inentivante 

10) Oneri riflessi su dirigenza (posiz.-risultato- diff)

11) Competenze arretrate, emolumenti in corso 

d'anno, ecc.

12) Maggiore spesa per rinnovo contratto biennio 

2008-2009 Anno 2008 (1,5%) + oneri rif.

13) Maggiore spesa per rinnovo contratto biennio 

economico 2006-2007 a regime 1/1/08

14) Spese varie (indennità missioni solo anno 

2004)

totale previsione spesa personale (int.1)

  

TOTALE GEN. PREVISIONE SPESA 
PERSONALE

  

irap 

  

co.co.co  

  

contratti ex art. 90 tuel   

convenzioni - art 110 c.1>2 tuel   

  

convenzioni - art 110.6 tuel 

emolumenti segretario gen. 

maggiori spese per rinn. contr. 2004-05

maggiori spese per rinn. contr. 2006

irap maggiore spese rinnovi contrattuali

spese per fomazione

missioni -trasferte e indennita' chilom.  

spese personale appartenente alle categorie 

protette
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08)
Il  limite  massimo  previsto  in  bilancio  per  incarichi  di  collaborazione  autonoma  è  di  euro
526.275,68.
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento al programma approvato
dal Consiglio.
L’ente  deve provvedere all’aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione
autonoma  (approvato  con  deliberazione  di  G.P.  n.  135  del  20/05/2008)  sulla  base  delle
disposizioni  introdotte  dall’art.46 della legge 133/08 ed a trasmetterlo  entro 30 giorni  alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso. (La mancata pubblicazione
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale).

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, ed al piano triennale di contenimento
delle  spese  di  cui  all’art.2,  commi  da  594  a  599  della  legge  244/07,  la  spesa  rispetto
all’esercizio 2008 è stata ridotta nella misura del 32 %.

Trasferimenti

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, la spesa rispetto all’esercizio 2008 è
stata ridotta nella misura del 13 %.

Oneri straordinari della gestione corrente

Sono imputabili per € 120.000,00 alla ricapitalizzazione della società partecipata “Cittadella
della ricerca S.C.P.A. e per € 250.000,00 alla quota dovuta per il riconoscimento di debiti fuori
bilancio in favore della S.T.P. s.p.a.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del tuel
(non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste) ed in quelli
previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,40 % delle spese correnti.
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ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2008 l’ente ha provveduto ad esternalizzare i seguenti  servizi  alla società S.
Teresa S.p.A.:

SERVIZI Importi iscritti in
bilancio 2008

Gestione di assistenza tecnica ai CIP 177.383,97

Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
dell’impianto di illuminazione di tipo fotovoltaico

349.607,27

Servizi di pulizia degli immobili 784.004,41

Manutenzione ordinaria verde pubblico 697.343,58

Manutenzione ordinaria del piano viabile e verde
della rete stradale provinciale

1.404.936,69

660.807,49

Laboratorio di educazione ambientale s.a. 331.465,38

Attività amministrativa archivio e posta 308.569,85

Facchinaggio e autorimessa 316.012,65

“Recupero, cura e liberazione di fauna selvatica
rinvenuta in difficoltà”

295.251,68

SIT 244.874,82

Manutenzione straordinaria aree a verde 12.492,14

CIT 338.427,06

TOTALE 5.921.176,99

Importi previsti per la V annualità dei piani di impresa

SERVIZI Importi iscritti in
bilancio 2008

Manutenzione ordinaria immobili

175.000,00

750.000,00

175.000,00

TOSAP 250.000,00

Manutenzione impianti tecnologici 275.000,00

Segnaletica 661.854,00

TOTALE 2.286.854,00
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Per l’anno 2009, l’ente prevede di esternalizzare i seguenti servizi alla società S. Teresa S.p.A.:

SERVIZI Importi iscritti in
bilancio 2009

Gestione di assistenza tecnica ai CIP 287.000,00

Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
dell’impianto di illuminazione di tipo fotovoltaico

349.607,27

Servizi di pulizia degli immobili 835.000,00

Manutenzione ordinaria verde pubblico 748.092,64

Manutenzione ordinaria del piano viabile e verde
della rete stradale provinciale

1.404.936,69

876.433,29

Laboratorio di educazione ambientale s.a. 347.634,00

Attività amministrativa archivio e posta 335.000,00

Facchinaggio e autorimessa 270.000,00

“Recupero, cura e liberazione di fauna selvatica
rinvenuta in difficoltà”

295.251,68

SIT 265.000,00

Attività propedeutiche alla gestione delle entrate
provinciali (EX TOSAP)

155.894,95

CIT 366.900,00

TOTALE 6.536.750,52

Importi previsti per la VI annualità dei piani di impresa

SERVIZI Importi iscritti in
bilancio 2008

Manutenzione ordinaria immobili

175.000,00

750.000,00

175.000,00

Manutenzione impianti tecnologici 275.000,00

Segnaletica 700.000,00

TOTALE 2.075.000,00
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L’onere a carico del bilancio della Provincia per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 2009:

Proventi servizio controlli impianti termici 100.000,00

Per trasferimenti in conto capitale 2.066.790,69

Per concessione di crediti

Per  copertura  disavanzi  di  consorzi,  aziende
speciali ed istituzioni

Per capitalizzazione di società di capitale

Per  ricapitalizzazione  a  seguito  di  perdite  di
società di capitale

Fondi propri 6.444.959,83

TOTALE 8.611.750,52

L’ente  ha  adottato  i  provvedimenti  di  trasferimento  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  in misura adeguata alle funzioni esternalizzate.  È opportuno evidenziare che le
previsioni del piano industriale della S. Teresa S.p.A. erano le seguenti:

FABBISOGNO FINANZIARIO

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

fatturato 1.273.000,00 4.200.000,00 5.850.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

capitale sociale 306.000,00 204.000,00 - - - -

piani d'impresa - 2.042.743,00 - - - -

totale 1.579.000,00 6.446.743,00 5.850.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

FONTI DI COPERTURA
2005 2006 2007 2008 2009 2010

risorse in bilancio da
piani di impresa

1.535.000,00 3.452.824,42 3.452.824,42 - - -

delibera G.R. 535/05 - 780.000,00 - - - -

legge 81/2000 100.685,00 241.644,00 241.644,00 - - -

legge 407/1990 143.000,00 343.200,00 343.200,00 - - -

risorse in bilancio
stanziate nel 2004 per
la costituenda società

120.000,00 - - - - -

avanzo esercizio 2004 186.000,00      

totale 2.084.685,00 4.817.668,42 4.037.668,42 - - -

SBILANCIO -505.685,00 1.629.074,58 1.812.331,58 - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 6.000.000,00

Le previsioni dei costi della società S. Teresa S.p.A. (€ 6.536.750,52) sono superiori rispetto al
fatturato previsto nel piano finanziario (€ 6.000.000,00). Come già evidenziato nel parere al
bilancio di previsione 2008 si raccomanda un costante monitoraggio dei costi suesposti, al fine
di garantire gli equilibri di bilancio negli esercizi successivi anche in considerazione del fatto
che alla S. Teresa S.p.A. devono ancora essere affidati, rispetto al piano industriale originario, i
servizi di manutenzione degli impianti tecnologici, della segnaletica, della manutenzione della
fascia costiera, della manutenzione ordinaria degli immobili.
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I seguenti organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2007, e tale
documento è allegato al bilancio di previsione.

I dati patrimoniali e reddituali delle succitate partecipate sono i seguenti:

Il  consorzio UNIVERSITÀ  DI  BRINDISI  SOCIETÀ  CONSORTILE  PER  AZIONI  è  in  fase  di
liquidazione. Il consorzio I.I.M.E.B.  è in fase di costituzione.

Data ultimo esercizio chiuso Risultato d’esercizio

1 31/12/07 10.845,00 352.919,00 0,00

2 31/12/07 139.505,00 1.600.225,00 1.553,00

3 31/12/07 327.185,00 1.892.981,00 -41.616,00

4
5 31/12/07 1.528.850,00 4.659.229,00 316.596,00

6 31/12/07 14.715.401,00 45.402.448,00 1.505.926,00

7 31/12/07 8.725.926,00 19.183.500,00 -1.571.748,00

8 31/12/07 98.189,00 357.553,00 23.891,00

9 31/12/07 -7.099.211,00 0,00 -584.393,00

10 31/12/07 21.369.247,00 18.757.296,00 3.352.631,00

11 - - - -

Patrimonio netto 
nell’ultimo esercizio 

chiuso

Valore della 
produzione

n.d. n.d. n.d. n.d.

1 1995 SOCIETÀ CONSORTILE A R. L. 33,33% CENTRO STUDI UNIVERSITARI

2 2001 51,00% SERVIZI PUBBLICA UTILITÀ

3 1987 51,00% RICERCA SCIENTIFICA 

4 1997 CONSORZIO 55,56% STUDI UNIVERSITARI

5 2005 51,00% SERVIZI PUBBLICA UTILITÀ
6 1984 0,02% GESTIONE AEROPORTI

7 1975 33,33%

8 1994 1,30%

9 1987 4,16% CENTRO RICERCHE

10 1997 COOPERATIVA 0,04% CREDITO COOPERATIVO
11 CONSORZIO

CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI 
UNIVERSITARI - SOCIETÀ  CONSORTILE A R.L.  
C.I.A.S.U.  S.C.R.L.        

BRINDISI PUBBLICI SERVIZI  ( B.P.S.P.)  SPA               
       

S.P.A. 

CITTADELLA DELLA RICERCA SOCIETÀ CONSORTILE 
PER AZIONI          

SOCIETÀ CONSORTILE PER 
AZIONI 

CONSORZIO UNIVERSITÀ DI BRINDISI SOCIETÀ 
CONSORTILE PER AZIONI
SANTA TERESA S.P.A.                                             
 

S.P.A. 
AEROPORTI DI PUGLIA - SOCIETÀ PER AZIONI (IN 
SIGLA S.P.A.)

S.P.A. 

SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A.            
          

S.P.A. SERVIZIO TRASPORTI 
PUBBLICI

PACCHETTO LOCALIZZATIVO BRINDISI (P.L.B.) 
SOCIETÀ CONSORTILE   S.P.A.

SOCIETÀ CONSORTILE PER 
AZIONI 

CONTRIBUTI E INCENTIVI 
ALLE IMPRESE

PASTIS - CENTRO NAZIONALE PER LA RICERCA E LO 
SVILUPPO DEI      
MATERIALI - ANGELO RIZZO - SOCIETÀ CONSORTILE 
PER AZIONI (C.N.R.S.M.)        

SOCIETÀ CONSORTILE PER 
AZIONI 

COOP BANCA ETICA
CONSORZIO I.I.M.E.B. ISTITUTO PER IL 

MEDITERRANEO E I BALCANI
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Tra  le aziende, istituzioni e società di capitale totalmente partecipate o controllati  dall’ente
locali, solo la Santa Teresa S.p.a ha presentato un preconsuntivo dell'esercizio 2008:  

organismo Risultato economico 2008 previsto Previsione di distribuzione di utili nel
2009

SANTA  TERESA
S.P.A.

274.604,00 n.d.

Debiti di finanziamento -

Personale dipendente ( n. unità al 31/12) 140

Costo personale dipendente 2.750.920,00

Concessione crediti effettuate dell’ente locale -

L'  ente  ai  sensi  dell'art.3,  comma 28,  della  legge n.244/2007,  intende  adottare  delibera
motivata  in  ordine  al  mantenimento  delle  partecipazioni  sussistendone  i  requisiti  di  cui  al
comma 27.
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L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 227.819.742,47, è pareggiata dalle entrate
ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto
5 delle verifiche degli equilibri.

L’importo  delle  spese  in  conto  capitale  per  l’anno  2009  è  principalmente  riconducibile  al
programma  annuale  dei  lavori  pubblici  ammontante  a  €  208.159.727,29  le  cui  fonti  di
finanziamento sono dettagliate nella seguente tabella:

Pertanto la quadratura con l'entrata in c/capitale e le spese del titolo II è la seguente:

entrate a destinazione vincolata 190.292.385,09 251.250,00 190.041.135,09 0,00

mutui 2.715.063,00 2.715.063,00 0,00

apporti capitali privati 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00

trasferimento immobili 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

1.413.146,00 1.413.146,00 0,00

2.239.133,20 0,00 2.239.133,20

altro 0,00 0,00 0,00

TOTALI 208.159.727,29 251.250,00 205.669.344,09 2.239.133,20

SINTESI   I ANNUALITA^ P.A. LL.PP.
INTERV. NON INCIDENTI 

SU BILANCIO I ANN.  C/CAP. I ANN. SP. CORR.

Stanz. Bil. C/CAPITALE

Stanz. Bil. SPESA CORRENTE

QUADRATURA TIT. II SPESA

227.819.742,47

DA PIANO ANN LL.PP. 205.669.344,09

CONC CREDITI  19.000.000,00

PPTA 1.299.239,00

MONIT. COSTA 223.088,00

PROT CIV 69.092,60

PROV. ORIENTA 934.978,78

FONDO ROT PROG. 300.000,00

ALTRE 324.000,00

DIFF. TOT. 0,00

DA RIEPILOGO PER 
TITOLO

QUADRATURA C/CAP. ENTRATA

DA RIEP. TIT. IV 223.372.533,47

DA RIEP. TIT. V 2.715.063,00

1.732.146,00

TOT. 227.819.742,47

DA ECCEDENZA PARTE 

CORRENTE

SPESE IN CONTO CAPITALE
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Indebitamento
Le  spese  d’investimento  previste  nel  2009  sono  finanziate  con  indebitamento  per  €
2.715.063,00 così distinto:

- euro …………………con aperture di credito 
- euro………………….con prestito obbligazionario
- euro …………………con prestito obbligazionario in pool
- euro ……………….  con assunzione di mutui flessibili
- euro 2.715.063,00 con assunzione di mutui
- euro………………... con cartolarizzazioni di flussi di entrata
- euro………………...  con  cartolarizzazioni  con  corrispettivo  iniziale  inferiore  all’85% dei

prezzi di mercato dell’attività
- euro………………... con cartolarizzazioni garantite da pubbliche amministrazioni
- euro………………...  con operazioni  di  cessione o cartolarizzazione dei  crediti  vantati  da

fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l’ente assume, ancorchè indirettamente,
nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento

- Euro ………………..con premio da introitare al momento del perfezionamento di operazioni
derivate.

Investimenti senza esborsi finanziari
Oltre  agli  investimenti  previsti  nel  bilancio,  sono  programmati  per  l’anno  2009  altri
investimenti senza esborso finanziario come segue:

- per euro …………………. opere a scomputo di permesso di costruire
- per euro …………………. acquisizione gratuite da convenzioni urbanistiche
- per euro …………………. da permute
- per euro  9.500.000,00 da project financing
- per euro 2.000.000,00 da trasferimento di  immobili  ex art.128,  comma 4 e art.53,

comma 6 del d.lgs.163/2006 

- Gli apporti di capitali privati fanno riferimento alle seguenti opere:

Gli  importi  da trasferimento di immobili  ex art.  19 comma 5 ter  della Legge 109/94 sono
inerenti   l'ITS e l'IPSC di Francavilla Fontana (BR) Istituto scolastico polivalente per nuova
sede.

2.500.000,00

3.500.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

REALIZZAZIONE DI UNA 

PISCINA PRESSO L'I.T.N. 

"CARNARO" DI BRINDISI

REALIZZAZIONE DI UNA 

PISCINA E PALAZZETTO 

ANNESSI ALLA SEDE 

DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO 

DI CEGLIE MESSAPICA

REALIZZAZIONE DI UNA 

PISCINA PRESSO IL LICEO 

PSICOPEDAGOGICO DI 
CISTERNINO

REALIZZAZIONE DI UNA 
PISCINA PRESSO IL LICEO 

SCINTIFICO "EPIFANIO 

FERDINANDO" - MESAGNE 
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INDEBITAMENTO
L’ammontare  dei  prestiti  previsti  per  il  finanziamento  di  spese  in  conto  capitale  risulta
compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel come
modificato dall’art.1, commi 44 e 45 della legge n. 311/2004 e dall’art. 1, comma 698 della
legge 296/2006, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2007 Euro 49.647.702,25

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%) Euro 7.447.155,34

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 2.021.190,40

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 4,07%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 5.425.964,94

AMMONTARE DEGLI INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AL PRIMO GENNAIO
(AL  NETTO  DI  CONTRIBUTI  STATALI  E  REGIONALI  SULLA  SPESA)  -  ESERCIZIO
CORRENTE

Verso Cassa DD PP                                  774.107,62
Verso altri Enti del Settore Pubblico
Verso altri soggetti                                1.247.082,78
Totale                                                 2.021.190,40

Anticipazioni di cassa

Non sono state previste anticipazioni di cassa.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 2.527.354,26, è
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo
204 del Tuel. 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011

residuo debito 32.527.883 37.124.819 39.388.443 42.344.601 43.716.125 47.672.587 

nuovi prestiti 6.190.000 3.972.750 4.282.245 2.715.063 5.300.000 4.100.000 

prestiti rimborsati 1.593.065 1.709.126 1.326.087 1.343.539 1.343.539 1.343.539 

estinzioni anticipate

totale fine anno 37.124.819 39.388.443 42.344.601 43.716.125 47.672.587 50.429.048 

Nell’indebitamento  sono  compresi  i  prestiti  ammortizzati  direttamente  dall’ente  anche  se
assistiti da contributi a rimborso a carico di altri  enti  pubblici. Nell’indebitamento non sono
compresi i mutui attivati dall’ente locale con ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi
dell’art.1, comma 75 della legge 311/04.

Gli  oneri  finanziari  per  ammortamento  prestiti  ed  il  rimborso degli  stessi  in conto capitale
registra la seguente evoluzione:
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anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011

oneri finanziari 1.862.252 2.618.802 2.501.392 2.527.354 2.527.354 2.527.354 

quota capitale 1.593.065 1.709.126 1.326.087 1.343.539 1.343.539 1.343.539 

totale fine anno 3.455.317 4.327.928 3.827.478 3.870.893 3.870.893 3.870.893 

Si  precisa  che  negli  oneri  finanziari  sono  stati  computati  gli  importi  di  cui  al  complessivo
intervento 6 “interessi passivi e oneri finanziari diversi”.

La consistenza del debito al 31/12 di ogni anno rispetto al totale delle entrate correnti al netto
dei trasferimenti erariali e regionali è la seguente:

anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011

residuo debito al 31/12 32.527.883 37.124.819 39.388.443 42.344.601 43.716.125 47.672.587 

entrate correnti 57.399.074 49.647.702 75.204.757 62.724.152 62.772.702 62.367.702 

25.773.451 16.521.719 39.387.492 27.593.009 27.560.559 27.560.559 

entrate correnti nette 31.625.623 33.125.983 35.817.265 35.131.143 35.212.143 34.807.143 

rapp.debito/entrate 102,85 112,07 109,97 120,53 124,15 136,96

(meno)trasf.erariali e reg.
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STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI
L’ente ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati:

CONTRATTO CON BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL)
INTEREST RATE SWAP IN&OUT

ATTI DI RIFERIMENTO
Delibera di Giunta Provinciale n. 137 del 21/06/2002;
Determinazione dirigenziale n. 732 del 08/07/2002;
Il contratto è stato stipulato il 08/07/2002;

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Data di decorrenza: 31/12/2002;
Data di scadenza: 31/12/2018;
Periodicità del  calcolo degli  interessi:  semestrale  ma per  BNL i  giorni  del  semestre  sono
sempre 180  mentre per la Provincia i giorni del semestre sono quelli effettivi;
Capitale nozionale di riferimento: € 23.410.093,20;
Tasso fisso che la Provincia incassa: 

Tasso fisso che la Provincia paga: 

� Barriera in sfavore della Provincia: se il tasso EURIBOR 6 mesi rilevato 2 giorni lavorativi

prima della fine di ogni semestre è maggiore di 6,10% la Provincia paga per quel semestre

il tasso EURIBOR 6 mesi + 2.70%;

� Versamento iniziale (UPFRONT): € 700.000,00.
Nella tabella seguente si evidenziano i flussi già incassati al 31/12/2008 e  una proiezione dei
flussi  futuri  sia  a  valore  nominale  sia  a  valore  attualizzato  tramite  appositi  coefficienti  di
attualizzazione:

31-dic-02 7,1393

30-giu-03 7,0515

31-dic-03 6,9530

30-giu-04 6,8389

31-dic-04 6,7161

30-giu-05 6,5724

31-dic-05 6,4309

30-giu-06 6,2639

29-dic-06 6,2587

29-giu-07 6,2529

31-dic-07 6,2464

30-giu-08 6,2392

31-dic-08 6,2310

30-giu-09 6,2218

31-dic-09 6,2113

30-giu-10 6,1992

31-dic-10 6,1853

30-giu-11 6,1689

31-dic-11 6,1496

29-giu-12 6,1264

31-dic-12 6,0982

28-giu-13 6,0632

31-dic-13 6,0310

30-giu-14 5,9893

31-dic-14 5,9332

30-giu-15 5,8540

31-dic-15 5,7335

30-giu-16 5,5287

31-dic-16 5,5225

30-giu-17 5,5154

29-dic-17 5,5069

29-giu-18 5,4969

31-dic-18 5,4983

FINO AL TASSO

31/12/04 6,3

31/12/09 6,05

30/06/12 5,9

31/12/18 5,35
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CONTRATTO BNL – INTEREST RATE SWAP IN&OUT

31 dic 02 23.410.093,20 171 174 7,1393 6,3000 3,813 793.875,47 712.837,34 81.038,13

30 giu 03 22.597.785,44 180 181 7,0515 6,3000 4,462 796.741,42 715.784,85 80.956,57

31 dic 03 21.758.911,66 180 184 6,9530 6,3000 4,746 756.448,56 700.636,96 55.811,61

30 giu 04 20.879.744,92 180 182 6,8389 6,3000 5,083 713.972,44 665.019,88 48.952,56

31 dic 04 19.991.947,00 180 184 6,7161 6,3000 5,055 671.339,58 643.740,69 27.598,88

30 giu 05 19.061.517,87 180 181 6,5724 6,0500 5,244 626.399,60 579.814,31 46.585,29

31 dic 05 18.178.310,05 180 184-1 6,4309 6,0500 5,295 584.514,47 559.058,78 25.455,69

30 giu 06 17.253.212,93 180 181+1 6,2639 6,0500 5,445 540.362,00 527.708,69 12.653,31

29 dic 06 16.719.452,65 180 182 6,2587 6,0500 5,523 523.210,19 511.383,04 11.827,16

29 giu 07 16.168.539,28 180 182 6,2529 6,0500 5,644 505.501,30 494.532,74 10.968,56

31-dic-07 15.599.917,66 180 185 6,2464 6,0500 5,678 487.216,63 485.005,77 2.210,85

30 giu 08 15.013.014,63 180 182 6,2392 6,0500 5,770 468.346,00 459.189,73 9.156,27 413.214,89

31-dic-08 14.407.237,94 180 184 6,2310 6,0500 5,772 448.857,50 445.503,81 3.353,68 0,712970859 320.022,32 317.631,24 2.391,08

30-giu-09 13.781.976,61 180 181 6,2218 6,0500 5,844 428.743,51 419.220,93 9.522,58 0,692681041 296.982,50 290.386,39 6.596,11

31-dic-09 13.136.599,31 180 184 6,2113 6,0500 5,834 407.976,80 406.212,84 1.763,95 0,672753652 274.467,88 273.281,17 1.186,71

30-giu-10 12.470.454,21 180 181 6,1992 5,9000 5,892 386.534,20 369.922,17 16.612,03 0,653492586 252.597,23 241.741,39 10.855,84

31 dic 10 11.782.868,19 180 184 6,1853 5,9000 5,884 364.402,87 355.318,94 9.083,94 0,634452546 231.196,33 225.433,00 5.763,33

30-giu-11 11.073.146,14 180 181 6,1689 5,9000 5,918 341.545,66 328.472,58 13.073,08 0,616131220 210.436,94 202.382,21 8.054,73

31-dic-11 10.340.570,24 180 184-1 6,1496 5,9000 5,851 317.951,85 310.130,94 7.820,92 0,598261711 190.218,42 185.539,46 4.678,96

29-giu-12 9.584.399,21 180 181+1 6,1264 5,9000 5,886 293.589,32 285.881,33 7.707,99 0,580986626 170.571,47 166.093,23 4.478,24

31-dic-12 8.803.867,53 180 185 6,0982 5,3500 5,869 268.438,72 242.045,22 26.393,51 0,564106981 151.428,16 136.539,40 14.888,76

28-giu-13 7.998.184,64 180 179 6,0632 5,3500 5,914 242.472,97 212.762,82 29.710,15 0,547851726 132.839,23 116.562,48 16.276,75

31-dic-13 7.203.347,50 180 186 6,0310 5,3500 5,980 217.216,94 199.112,53 18.104,41 0,531641592 115.481,56 105.856,50 9.625,06

30-giu-14 6.383.254,98 180 181 5,9893 5,3500 5,983 191.156,15 171.700,69 19.455,45 0,516128875 98.661,21 88.619,69 10.041,52

31 dic 14 5.537.102,07 180 184 5,9332 5,3500 5,875 164.263,67 151.408,98 12.854,69 0,501125432 82.316,70 75.874,89 6.441,81

30-giu-15 4.664.058,03 180 181 5,8540 5,3500 5,905 136.516,98 125.456,68 11.060,30 0,486716833 66.445,11 61.061,88 5.383,23

31-dic-15 3.763.265,58 180 184 5,7335 5,3500 5,940 107.883,42 102.904,41 4.979,01 0,472411736 50.965,39 48.613,25 2.352,14

30-giu-16 2.833.840,01 180 182 5,5287 5,3500 5,978 78.337,26 76.647,50 1.689,76 0,458591222 35.924,78 35.149,87 774,91

31-dic-16 2.677.231,16 180 184-1 5,5225 5,3500 6,039 73.925,05 72.809,53 1.115,51 0,444890101 32.888,52 32.392,24 496,28

30-giu-17 2.516.210,84 180 181+1 5,5154 5,3500 6,009 69.389,55 68.056,51 1.333,03 0,431831307 29.964,58 29.388,93 575,65

29-dic-17 2.350.654,24 180 182 5,5069 5,3500 5,793 64.724,09 63.578,67 1.145,42 0,419332500 27.140,91 26.660,60 480,31

29-giu-18 2.180.433,00 180 182 5,4969 5,3500 5,811 59.928,11 58.974,66 953,45 0,407350299 24.411,73 24.023,34 388,39

31 dic 18 2.032.638,89 180 185 5,4983 5,3500 5,841 55.880,29 55.883,45 -3,16 0,395456526 22.098,23 22.099,48 -1,25

MEDIE 5931 6018 6,1584 5,7894 5,148

610.944,59 111.728,55

SCADENZE 

SEMESTRALI

CAPITALE 

NOZIONALE 

(DEBITO 

RESIDUO)

GIORNI DEL 

SEMESTRE 

BANCA

GIORNI DEL 

SEMESTRE 

PROVINCIA

TASSO DI 

INTERESSE 

CHE PAGA LA 

BANCA

TASSO DI 

INTERESSE  CHE 

PAGA LA 

PROVINCIA

TASSI 

STIMATI

PROVINCIA 

RICEVE FLUSSI 

VALORE 

NOMINALE

PROVINCIA 

PAGA FLUSSI 

VALORE 

NOMINALE

DIFFERENZIALE 

FLUSSI PER LA 

PROVINCIA 

VALORE 

NOMINALE

FATTORE DI 

ATTUALIZZ.NE

PROVINCIA 

RICEVE FLUSSI 

VALORE 

ATTUALE

PROVINCIA 

PAGA FLUSSI 

VALORE 

ATTUALE

DIFFERENZIALE 

FLUSSI PER LA 

PROVINCIA 

VALORE ATTUALE

DIFFERENZIALE FLUSSI PER LA 

PROVINCIA VALORE  

NOMINALE

DIFFERENZIALE FLUSSI PER LA 

PROVINCIA VALORE  

ATTUALE
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CONTRATTO CON COFIRI S.I.M. S.p.A.
 INTEREST RATE SWAP

ATTI DI RIFERIMENTO
Delibera di Giunta Provinciale n. 338 del 18/11/2002 con allegata Relazione della COFIRI
S.I.M. S.p.A del 20/09/2002
Determinazione dirigenziale n. 1310 del 28/11/2002;
Il contratto è stato stipulato il 29/11/200.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Data di decorrenza: 31/12/2002;
Data di scadenza: 31/12/2018 (nella deliberazione erroneamente indicata nel
31/12/2015);
Periodicità del calcolo degli interessi: semestrale, il 30/06 e il 31/12 di ogni anno;
Capitale nozionale di riferimento: € 22.597.785,44;
Tasso fisso che la provincia incassa: 

Barriera in favore della Provincia: se il tasso EURIBOR  6 mesi rilevato 2 giorni lavorativi prima
della fine di ogni semestre è maggiore di 6,10% la Provincia incassa per quel semestre il tasso
EURIBOR 6 mesi + 2.70%;

Tasso variabile che la Provincia paga:   8.60% - 2,2*(30ycms -2ycms)  dove l’importo tra
parentesi rappresenta la differenza tra il tasso swap a 30 anni e il tasso swap a 2 anni (cms =
constant maturity swap) rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti la fine del semestre alla pagina
TGM42281 del circuito REUTERS ISDAFIX2. Tanto minore è tale differenza tanto maggiore è il
tasso  che  la  Provincia  deve  pagare.  Il  numero  ‘2,2’  presente  nella  suesposta  formula
rappresenta  un  fattore  moltiplicatore  del  rischio  finanziario  a  carico  della  Provincia,  una
condizione contrattuale non più ammessa dalla normativa vigente3.

Versamento iniziale (UPFRONT): € 100.000,00.

Nella tabella seguente si evidenziano i flussi già incassati e pagati al 31/12/2008 e propone

una proiezione dei flussi futuri a valore nominale sulla base delle previsioni dei tassi 30ycms e

2ycms al 15/01/2009:

3 La  CIRCOLARE 27 Maggio 2004 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, come detto in precedenza, statuisce che «non

sono ammessi gli strumenti derivati che contengono delle leve o moltiplicatori dei parametri finanziari, come, ad esempio, pagare

due volte il tasso Euribor».

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2009 della Provincia di Brindisi

FINO AL TASSO

31/12/04 6,3

31/12/09 6,05

30/06/12 5,9

31/12/18 5,35
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CONTRATTO CON COFIRI S.I.M. S.p.A. DEL 29/11/2002

22.597.785,44 181 6,3000 8,6-2,2*(2,5050) 3,0890 715.784,85 350.961,81 364.823,04

21.758.911,66 184 6,3000 8,6-2,2*(2,1799) 3,8042 700.636,96 423.058,52 277.578,44

30 giu 04 20.879.744,92 182 6,3000 8,6-2,2*(2,1460) 3,8788 665.019,88 409.471,44 255.548,44

19.991.947,00 184 6,3000 8,6-2,2*(1,7240) 4,8072 643.740,69 491.204,81 152.535,88

19.061.517,87 181 6,0500 8,6-2,2*(3,778-2,163) 5,0470 579.814,31 483.689,72 96.124,59 1.146.610,38

18.178.310,05 184-1 6,0500 8,6-2,2*(3,803-3,028) 6,8950 559.058,78 637.142,19 -78.083,42

17.253.212,93 181+1 6,0500 8,6-2,2*(4,5870-3,8060) 6,8818 527.708,69 600.262,09 -72.553,40

16.719.452,65 182 6,0500 8,6-2,2*(4,2160-4,0820) 8,3052 511.383,04 702.006,35 -190.623,31

16.168.539,28 182 6,0500 8,6-2,2*(4,9380-4,6570) 7,9818 494.532,74 652.439,90 -157.907,16

15.599.917,66 185 6,0500 8,6-2,2*(4,900-4,604) 7,9488 485.005,77 637.225,44 -152.219,66

30 giu 08 15.013.014,63 182 6,0500 8,6-2,2*(4,931-5,282) 9,3722 459.189,73 711.341,82 -252.152,09

14.407.237,94 184 6,0500 -58.011,22 -961.550,26

13.781.976,61 181 6,0500 8,6-2,2*(3,42-2,62) 6,8400 419.220,93 473.962,18 -54.741,25 0,980400000 411.004,20

13.136.599,31 184 6,0500 8,6-2,2*(3,42-2,62) 6,8400 406.212,84 459.255,51 -53.042,67 0,980400000 398.251,07

12.470.454,21 181 5,9000 8,6-2,2*(3,41-2,60) 6,8180 369.922,17 427.479,55 -57.557,38 0,961200000 355.569,19

31 dic 10 11.782.868,19 184 5,9000 8,6-2,2*(3,41-2,60) 6,8180 355.318,94 410.604,15 -55.285,22 0,931200000 330.872,99

11.073.146,14 181 5,9000 8,6-2,2*(3,40-2,42) 6,4440 328.472,58 358.758,86 -30.286,29 0,942300000 309.519,71

10.340.570,24 184-1 5,9000 8,6-2,2*(3,40-2,42) 6,4440 310.130,94 338.726,06 -28.595,12 0,942300000 292.236,38

9.584.399,21 181+1 5,9000 8,6-2,2*(3,38-2,36) 6,3560 285.881,33 307.976,56 -22.095,23 0,905700000 258.922,72

8.803.867,53 185 5,3500 8,6-2,2*(3,38-2,36) 6,3560 242.045,22 287.558,77 -45.513,55 0,905700000 219.220,35

7.998.184,64 179 5,3500 8,6-2,2*(3,39-2,39) 6,4000 212.762,82 254.520,01 -41.757,19 0,888000000 188.933,38

7.203.347,50 186 5,3500 8,6-2,2*(3,39-2,39) 6,4000 199.112,53 238.190,69 -39.078,16 0,888000000 176.811,93

6.383.254,98 181 5,3500 8,6-2,2*(3,40-2,41) 6,4220 171.700,69 206.105,02 -34.404,33 0,870600000 149.482,62

31 dic 14 5.537.102,07 184 5,3500 8,6-2,2*(3,40-2,41) 6,4220 151.408,98 181.747,38 -30.338,40 0,870600000 131.816,66

4.664.058,03 181 5,3500 8,6-2,2*(3,42-2,65) 6,9060 125.456,68 161.944,65 -36.487,96 0,853500000 107.077,28

3.763.265,58 184 5,3500 8,6-2,2*(3,42-2,65) 6,9060 102.904,41 132.833,24 -29.928,83 0,853500000 87.828,91

2.833.840,01 182 5,3500 8,6-2,2*(3,61-2,88) 6,9940 76.647,50 100.200,49 -23.552,99 0,836800000 64.138,63

2.677.231,16 184-1 5,3500 8,6-2,2*(3,61-2,88) 6,9940 72.809,53 95.183,15 -22.373,62 0,820300000 59.725,66

2.516.210,84 181+1 5,3500 8,6-2,2*(3,74-3,15) 7,3020 68.056,51 92.887,60 -24.831,09 0,820300000 55.826,76

2.350.654,24 182 5,3500 8,6-2,2*(3,74-3,15) 7,3020 63.578,67 86.775,97 -23.197,30 0,804300000 51.136,32

2.180.433,00 182 5,3500 8,6-2,2*(3,72-3,14) 7,3240 58.974,66 80.734,65 -21.759,99 0,804300000 47.433,32

31 dic 18 2.032.638,89 185 5,3500 8,6-2,2*(3,72-3,14) 7,3240 55.883,45 76.502,88 -20.619,43 0,788500000 44.064,10

MEDIE 5844 5,77 6,5685 -695.445,99

SCADENZE 

SEMESTRALI
CAPITALE 

NOZIONALE 
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PROVINCIA %

PROVINCIA 

RICEVE 
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30-giu-03

31-dic-03

31-dic-04

30-giu-05

31-dic-05

30-giu-06

29-dic-06

29-giu-07

31-dic-07

31-dic-08

30-giu-09

31-dic-09

30-giu-10

30-giu-11

31-dic-11

29-giu-12

31-dic-12

28-giu-13

31-dic-13

30-giu-14

30-giu-15

31-dic-15

30-giu-16

31-dic-16

30-giu-17

29-dic-17

29-giu-18

DIFFERENZIALE FLUSSI PER LA 

PROVINCIA VALORE  NOMINALE

DIFFERENZIALE FLUSSI PER LA 

PROVINCIA VALORE  ATTUALE DAL 

01/01/2008
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Con delibazione di Giunta provinciale n. 34 del 03/03/2009 l'ente ha deliberato l'estinzione
anticipata del contratto di Interest rate swap con BNL poiché il mark to market alla data del
25/02/2009  risulta  positivo  per  l'ente  per  €  60.000,00  circa.  La  situazione  del  suddetto
contratto pertanto è la seguente:

Invece la situazione del contratto  di Interest rate swap con COFIRI sim s.p.a è la seguente (il
mark to market è aggiornato al 31/12/2008):

CONTRATTI DI LEASING
L’ente ha in corso al 1 gennaio 2009 i seguenti contratti di locazione finanziaria:

Contratto Bene utilizzato Scadenza contratto Canone annuo

2001 Istituto alberghiero di

Fasano (BR)

2016 470.000,00

Nella considerazione che,  in aderenza a quanto precisato dalla Corte dei  Conti  con parere
n.87/2008  della  Sezione  controllo  della  Lombardia,  il  leasing  costituisce  una  forma  di
indebitamento ulteriore rispetto a quelle indicate dall'art.3, comma 17 della legge n.350/2003,
l'Organo  di  revisione  ha  verificato  che  i  suddetti  leasing  sono  destinati  all’acquisizione  di
investimenti.
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CONTRATTO BNL

upfront 700.000,00
flussi incassati 413.214,89
flussi pagati 0,00
mark to market 60.000,00
TOTALE 1.173.214,89

CONTRATTO COFIRI S.I.M. S.p.A.

upfront 100.000,00
flussi incassati 1.146.459,48
flussi pagati -961.550,26
mark to market -910.000,00



Il  bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del Tuel e
secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96.

Il  documento,  per  la parte  relativa  alla spesa,  è articolato in programmi,  titoli,  servizi  ed
interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni
di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

• dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del Tuel e dei postulati
dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;

• dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle
spese di investimento;

• della  dimostrazione  della  capacità  di  ricorso  alle  fonti  di  finanziamento  ai  sensi
dell’articolo 204 del Tuel;

• degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo
200 e dell’articolo 201, comma 2, del Tuel;

• delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti  da realizzare presentate
all’organo consiliare ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Tuel;

• del piano generale di sviluppo dell’ente;

• delle  previsioni  contenute  nel  programma  triennale  ed  elenco  annuale  dei  lavori
pubblici;

• dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;

• della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa
vigente;

• del rispetto del patto di stabilità interno;

• della proposta di piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ BILANCIO PLURIENNALE
2009-2011
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Le previsioni pluriennali 2009-2011, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

 

Entrate Totale triennio

Titolo I 33.435.227,66 33.516.227,66 33.111.227,66 100.062.682,98

Titolo II 27.593.008,74 27.560.558,74 27.560.558,74 82.714.126,22

Titolo III 1.695.915,76 1.695.915,76 1.695.915,76 5.087.747,28

Titolo IV 223.372.533,47 27.675.786,09 61.220.786,09 312.269.105,65

Titolo V 2.715.063,00 5.300.000,00 4.100.000,00 12.115.063,00

Somma 288.811.748,63 95.748.488,25 127.688.488,25 512.248.725,13

Avanzo presunto 800.000,00 0,00 800.000,00

Totale 289.611.748,63 95.748.488,25 127.688.488,25 513.048.725,13

Spese Totale triennio

Titolo I 60.448.467,55 60.016.017,55 59.611.017,55 180.075.502,65

Titolo II 227.819.742,47 34.388.932,09 66.733.932,09 328.942.606,65

Titolo III 1.343.538,61 1.343.538,61 1.343.538,61 4.030.615,83

Somma 289.611.748,63 95.748.488,25 127.688.488,25 513.048.725,13

Disavanzo presunto 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 289.611.748,63 95.748.488,25 127.688.488,25 513.048.725,13

Previsione          

2009

Previsione              

2010

Previsione                 

2011

Previsione          

2009

Previsione              

2010

Previsione                 

2011

Le previsioni  pluriennali  di  spesa corrente suddivise per  intervento presentano la seguente
evoluzione:

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Previsioni 2009 var.% var.%

01 - Personale 14.185.467,13 14.185.467,13 0,00 14.185.467,13 0,00

02 - 1.088.462,33 1.088.462,33 0,00 1.083.462,33 -0,46

03 - Prestazioni di servizi 16.623.599,01 16.191.149,01 -2,60 15.791.149,01 -2,47

04 - Utilizzo di beni di terzi 2.301.736,69 2.301.736,69 0,00 2.301.736,69 0,00

05 - Trasferimenti 21.844.914,69 21.844.914,69 0,00 21.844.914,69 0,00

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 2.527.354,26 2.527.354,26 0,00 2.527.354,26 0,00

07 - Imposte e tasse 1.271.777,50 1.271.777,50 0,00 1.271.777,50 0,00

08 - 370.000,00 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 235.155,94 235.155,94 0,00 235.155,94 0,00

Totale spese correnti 60.448.467,55 60.016.017,55 -0,72 59.611.017,55 -0,67

Previsioni  

2010

Previsioni 

2011

Acquisto di beni di consumo e 

materie prime

Oneri straordinari della gestione 

corrente
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Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto
indicato nell’atto di programmazione triennale del  fabbisogno (da aggiornare per il triennio
2009/2011) e con la rideterminazione della pianta organica dell’ente.
Le  previsioni  pluriennali  di  spesa  in  conto  capitale  suddivise  per  intervento  presentano  la
seguente evoluzione:

Classificazione delle spese in conto capitale per intervento 

Previsioni 2009 var.% var.%

01 - acquisizione di beni immobili 206.757.322,87 34.165.844,09 -83,48 66.510.844,09 94,67

02 - espropri e servitù onerose

03 -

04 - 159.092,60 -100,00

05 - incarichi professionali esterni 523.088,00 223.088,00 -57,35 223.088,00 0,00

06 - trasferimenti di capitale 1.299.239,00 -100,00

07 - partecipazioni azionarie 81.000,00 -100,00

08 - conferimenti di capitale

09 - 19.000.000,00

Totale spese correnti 227.819.742,47 34.388.932,09 -84,91 66.733.932,09 94,67

Previsioni  

2010

Previsioni 

2011

utilizzo di beni di terzi per 

realizzazioni in economia

acquisizione di beni mobili, 

macchine ed attrezzature tecnico 

scientif iche

concessioni di crediti e 

anticipazioni

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:

Coperture finanziarie degli investimenti programmati

Previsione 2009 Previsione 2010 Previsione 2011 Totale triennio

Titolo IV

Alienazione di beni 2.000.000,00 2.000.000,00

Trasferimenti c/capitale Stato 12.256.727,69 24.752.698,09 57.597.698,09 94.607.123,87

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 180.392.717,78 2.700.000,00 3.400.000,00 186.492.717,78

Trasferimenti da altri soggetti 9.723.088,00 223.088,00 223.088,00 10.169.264,00

Riscossione di crediti 19.000.000,00 19.000.000,00

Totale 223.372.533,47 27.675.786,09 61.220.786,09 312.269.105,65

Titolo V

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e altri prestiti 2.715.063,00 5.300.000,00 4.100.000,00 12.115.063,00

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.715.063,00 5.300.000,00 4.100.000,00 12.115.063,00

Avanzo di amministrazione 800.000,00 0,00 800.000,00

Risorse correnti destinate ad investimento 932.146,00 1.413.146,00 1.413.146,00 3.758.438,00

Totale 227.819.742,47 34.388.932,09 66.733.932,09 328.942.606,65
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In merito a tali previsioni si osserva: 

a) finanziamento con alienazione di beni immobili  
I  proventi  previsti  sono attendibili  in  relazione alla identificazione dei  beni  immobili  da
cedere ed alle stime del valore di mercato effettuate dall’ente.

b) trasferimenti di capitale  
I trasferimenti di capitale previsti sono attendibili.

c) finanziamenti con prestiti  
I finanziamenti con prestiti sono così distinti:
- euro …………………con aperture di credito 
- euro………………….con prestito obbligazionario
- euro …………………con prestito obbligazionario in pool
- euro ................con assunzione di mutui flessibili
- euro 12.115.063,00 con assunzione di mutui
- euro………………..  con cartolarizzazione (specificare il tipo).

     Le risorse derivanti da indebitamento sono integralmente destinate a spese d’investimento.
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L’organo  di  revisione  a  conclusione  delle  verifiche  esposte  nei  punti  precedenti
considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2009

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2007;                            
- della ricognizione dello stato di  attuazione dei  programmi e salvaguardia degli  equilibri

effettuata ai sensi dell'art.  193 del Tuel;
- del bilancio dei consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- degli  effetti  derivanti  da  spese  disposte  da  leggi,  contratti  ed  atti  che  obbligano

giuridicamente l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle

spese;
- dei  vincoli  disposti  per il rispetto del  patto di stabilità interno e delle norme relative al

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Tuttavia le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue,
devono  essere  verificate  relativamente  alle  seguenti  voci,  tenendo  conto  delle  proposte  e
suggerimenti dell’organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel
caso si rivelassero eccedenti o  insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario
complessivo:        

entrate     

L’organo di revisione osserva comunque che l’equilibrio corrente, come dimostrato nella tabella
del  punto  4,  è  raggiunto  con  utilizzo  d’entrate  di  carattere  eccezionale  per  €  150.000,00
(sanzioni amministrative).

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue  le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i  riflessi  delle  decisioni  già  prese  e  di  quelle  da  effettuare  descritte  nella  relazione
previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

              

4.800.000,00

1.600.000,00

addizionale Enel

imposta prov.le difesa suolo, 
valor. amb. e prev. Calamità

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
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c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme  la  previsione  dei  mezzi  di  copertura  finanziaria  e  delle  spese  per  investimenti,
all’elenco annuale degli  interventi  ed al  programma triennale dei  lavori  pubblici, allegati  al
bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma  amministrativo ed il piano
generale di sviluppo dell’ente, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti per l’anno
2009 sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti dalla Regione
Puglia per € 158.099.885,05 appostati al titolo IV delle entrate.

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2009,
2010 e 2011, gli obiettivi di finanza pubblica.

e) Riguardo alle società partecipate

Il collegio dei revisori sollecita l’ente a dotarsi di procedure di controllo atte ad impostare e
monitorare  i  processi  decisionali  in  corso  nelle  società  partecipate  direttamente  ed
indirettamente, al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali e,
soprattutto di investimento delle stesse.

f) Riguardo al piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare
Al fine di procedere alle alienazioni e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare contenuto
nella proposta di piano predisposto dalla Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.58
della legge 133/08 ed allegato al bilancio, l’organo di revisione ritiene necessario tener conto
della  ricognizione,  già  effettuata,  dei  fabbricati  del  patrimonio  disponibile  e  indisponibile
dell'ente e dei terreni censiti al Catasto.

g) Riguardo al sistema informativo contabile
L’organo  di  revisione,  al  fine  di  consentire  il  controllo  delle  limitazioni  disposte,  ritiene
necessario che il sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale
delle seguenti spese:
- spese di personale come individuate dall’art.1 comma 557 della legge 296/06, integrato dal

comma 1, dell’art.76 della legge 133/08;
- spese per incarichi di collaborazione autonoma ( art.46 legge 133/08).

Si ribadisce, infine, la necessità di adottare una contabilità analitica economico – patrimoniale
che consenta anche di implementare tutte le procedure necessarie ad un efficace controllo di
gestione ai sensi del D. lgs. 286/1999; al riguardo appare opportuno adeguare lo Statuto e il
Regolamento di contabilità ai dettami del succitato D. lgs. 286/1999 e del D. lgs. 267/2000.

h) Riguardo al piano esecutivo di gestione

Il piano esecutivo di gestione, come indicato nei principi contabili, deve fondarsi su previsioni
di  natura economico-patrimoniale e  manifestare  il  passaggio  di  consegne  tra  gli  organi  di
governo ed i responsabili dei servizi con l’indicazione:

- degli obiettivi gestionali assegnati con la precisa ed esplicita indicazione del risultato atteso
espresso in termini di tempo, volume d’attività, costo, qualità, ecc.;

- delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione degli obiettivi.
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In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel
e tenuto conto:

�del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

�delle variazioni rispetto all’anno precedente

l’organo di revisione:

- ha verificato  che il  bilancio è  stato  redatto  nell’osservanza  delle  norme di  legge,  dello
statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei  principi previsti dall’articolo 162 del
Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli
enti locali;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsione proposte di
rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta  di bilancio di  previsione 2009 e sui
documenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE

              
F.TO DOTT. MASSIMO VERSIENTI

 F.TO RAG. COSIMINA DELLEGROTTAGLIE
F.TO DOTT. ERMETE ALESSIO EPICOCO

CONCLUSIONI
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