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VERIFICHE PRELIMINARI 

 
Il sottoscritto Dott. Piro Antonio Salvatore, Revisore contabile, ha ricevuto in data 

11/12/2017 da  parte del Segretario, la sottoindicata documentazione:la proposta di 

deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2017, contenente la seguente documentazione: 

 schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
 Appendice alla relazione illustrativa al Bilancio relativa al programma 

assistenziale; 
 Elenco del patrimonio immobiliare; 
 Prospetto sui costi del personale dipendente; 
 prospetto analitico sui costi del personale aggregato; 
 Elenco degli anziani ospiti; 
 calcolo delle percentuali di influsso; 
 Prospetto dimostrativo disavanzo di Amministrazione; 
 Elenco Residui attivi e passivi e attestazione che i residui attivi e passivi 

concorrono a determinare il disavanzo di amministrazione ai sensi 
dell’art.69 R.C. 

 
2. deliberazione, schema e decreto di approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2016; 
 
3. deliberazione, schema  di approvazione del Conto Consuntivo 2015; 

 
VISTO lo statuto dell’Ente,con particolare riferimento alle funzioni attribuite al 
Revisore  dei Conti; 
VISTA la legge 17-07-1890 n°6972; 

VISTI gli Articoli  17 e seguenti del regolamento di contabilità 05-02-1891 

n°99; 

VISTO l’art.11 della legge 19-08-54 n°696; 

Ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni del bilancio ai sensi 

della vigente normativa. 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 
 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

 
1) VERIFICA PAREGGIO FINANZIARIO 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo 
delle previsioni di competenza 2017, il principio del pareggio finanziario e 
dell’equivalenza tra le entrate e spese  
 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 
ENTRATE 

 
SPESE 

titolo I – Entrate Effettive 
 Entrate effettive ordinarie 
 Entrate effettive 

straordinarie 
 
  

 
€.    758.000,00 
€.    200.970,33 

titolo I – Spese Effettive 
 Spese effettive ordinarie 
 spese effettive straordinarie 

 

 
€.      514.300,00 
€.        15.056,74 

TOTALE TITOLO I €.   958.970,33 TOTALE TITOLO I €.      529.356,74 

titolo I I 
– Entrate per   movimento di    
    capitali 

 
 
€.   421.000,00 

titolo I I 
– Spese per   movimento 
di   capitali 

 
 
€.      421.000,00 

 
TOTALE TITOLO   I I 

 
€.  421.000,00 

 
TOTALE TITOLO   I I 

 
€.      421.000,00 

titolo I I I 
– Entrate per   partite di    
    giro 

 
 
€.  159.400,00 

titolo I I I 
– Spese per   partite di    
    giro 

 
 
€.      159.400,00 

 
 
TOTALE TITOLO   I I I 

 
 
€.  159.400,00 

 
 
TOTALE TITOLO   I I I 

 
 
€.      159.400,00 

   
TOTALE      
COMPLESSIVO SPESE 

 
 
€.  1.109.756,74 

   
Disavanzo di 
Amministrazione 

 
 
€.    429.613,59 

TOTALE         
COMPLESSIVO ENTRATE 

 
€. 1.539.370,33 

 
TOTALE A PAREGGIO 

 
 €. 1.539.370,33 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE 

PREVISIONI ANNO 2017 

 

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti 

variazioni rispetto alle previsioni definitive 2017 ed al rendiconto 2016: 

 
 

ENTRATE 
Rendiconto 2016 Bilancio di 

previsione 2016 
Bilancio di 
previsione 2017 

titolo I – Entrate Effettive 
 Entrate effettive ordinarie 
 Entrate effettive straordinarie 

 
  

 
€.    383.839,38 
€.    104.900,90    

 
€.    758.000,00 
€.    186.330,00 

 
€.   758.000,00 
€.   200.970,33 

TOTALE TITOLO I €.    488.740,28 €. 944.330,00 €. 958.970,33 
titolo I I 
– Entrate per   movimento di    
    capitali 

 
 
€.   234.334,69 

 
 
€.   421.000,00 

 
 
€.   421.000,00 

 
TOTALE TITOLO   I I 

 
€.   234.334,69 

 
€.   421.000,00 

 
€.   421.000,00 

titolo I I I 
– Entrate per   partite di    
    giro 

 
 
€.  69.052,99 

 
 
€.    129.400,00 

 
 
€.    159.400,00 

 
 
TOTALE TITOLO   I I I 

 
 
€. 69.052,99 

 
 
€.    129.400,00 

 
 
€.    159.400,00 

TOTALE         
COMPLESSIVO ENTRATE 

 
€. 792.127,96 

 
€. 1.494.730,00 

 
€. 1.539.370,33 

 

 
 

SPESE 
Rendiconto  2016 Bilancio di 

previsione 2016 
Bilancio di 
previsione 2017 

titolo I – Spese Effettive 
 Spese effettive ordinarie 
 Spese effettive straordinarie 

 
  

 
€.    478.090,25 
€.          
 

 
€.      489.366,60 
€.          8.469,69 

 
€.      514.300,00 
€.        15.056,74 

TOTALE TITOLO I €.     478.090,25 €.      497.836,29 €.   529.356,74 

titolo I I 
– Spese per   movimento di    
    capitali 

 
 
€.      234.334,69 

 
 
€.      421.000,00 

 
 
€.      421.000,00 

 
TOTALE TITOLO   I I 

 
€.      234.334,69 

 
€.      421.000,00 

 
€.      421.000,00 

titolo I I I 
– Spese per   partite di    
    giro 

 
 
€.        69.052,99 

 
 
€.        129.400,00 

 
 
€.        159.400,00 

 
 
TOTALE TITOLO   I I I 

 
 
€.        69.052,99 

 
 
€.        129.400,00 

 
 
€.        159.400,00 

 
DISAVANZO DI AMM.NE 

 
 

 
 
€. 446.493,71 

 
 
€. 429.613,59 

TOTALE         
COMPLESSIVO SPESA 

 
€.     781.477,93 

  
€. 1.494.730,00 

  
€. 1.539.370,33 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 
L’ORGANO DI REVISIONE  a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti 

considera: 

 Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate sulla base:           

 Delle risultanze del rendiconto 2016; 

 Della valutazione del gettito effettivamente accertabili per  i diversi cespiti di 

entrata; 

 Degli effetti derivanti da spese disposti da leggi, contratti, ed atti che 

obbligano giuridicamente l’Ente; 

L’ORGANO DI REVISIONE osserva comunque che l’equilibrio corrente, come dimostrato 

nella Tabella di verifica “QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO”è raggiunto con 

l’utilizzo d’entrate di carattere straordinarie (TITOLO I Entrate effettive straordinarie cap. 

250 - “Reimpiego proventi da alienazione di cespiti patrimoniali per l’attuazione dei servizi 

socio-assistenziali e sanitari”  per finanziare spese di carattere ordinario e permanente per €. 

150.970,33 per effetto delle future alienazioni a fronte di alienazioni di cespiti già 

autorizzate dall’Assessorato Regionale della Famiglia;  

Che al capp. 200 dell’entrata – “CONTRIBUTO L.R. 71/82 è stato previsto lo stanziamento 

di €. 40.000,00(già finanziato).   

Che le previsioni, sia  in entrata che in uscita, sono state effettuate sulla base dei risultati 

contabili del conto consuntivo 2016, e che pertanto registrano, in alcuni casi, delle  

apprezzabili variazioni in diminuzione, anche in osservanza del criterio di contenimento 

della spesa; Inoltre, si fa presente che la spesa prevista al TITOLO  II - MOVIMENTO 

CAPITALI - cap. 690 “Uscite da estinzioni di passività, debiti, mutui” di €. 250.000,00=, 

che trova regolare copertura finanziaria al corrispondente Cap. 400 dell’ENTRATA, 

“Entrate da creazione di passività” ove è intenzione del CDA dell’Ente contrarre un mutuo 

grazie alle avvenute alienazioni di cespiti patrimoniali. 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere e tenuto conto: 

o 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; 

 Ha rilevato la coerenza, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 

bilancio e dei programmi e progetti 

 Ed esprime, pertanto, PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di bilancio di 

previsione 2017 e sui documenti allegati concludendo che le meritevoli operazioni 

intraprese e definite nel corrente esercizio da parte del commissario dell’Ente  porteranno, 

nel corso dell’esercizio finanziario 2018, ad una inversione di tendenza  e dunque ad un 

ulteriore  riduzione del disavanzo di amministrazione, nonché a  risultati di oculata gestione 

che si ripercuoteranno negli esercizi finanziari futuri. 

Campobello di Licata, lì 20/12/2017 

 

IL REVISORE CONTABILE 

f.to Dott. Piro Antonio Salvatore 


