COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO
Provincia di Salerno

Il Revisore dei Conti
Verbale n. 3 del 20 febbraio 2017
L’anno 2017, il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 11.00, presso il proprio studio in Benevento
alla Traversa Carlo Torre, 3 si è riunito il Revisore dei Conti, nominato con delibera di C.C. n. 38
del 10/08/2016, alla presenza del revisore unico dott. Pietro Grasso, per esprimere il parere in
merito alla proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area affari generali avente ad oggetto:
Azienda Consortile “Agro solidale”: approvazione Piano-programma, Budget economico
triennale, bilancio di previsione 2017, bozza contratto di servizio, stato patrimoniale attivo e
passivo, conto economico, relazione e piano degli indicatori di bilancio, piano degli indicatori
analitici,
-

premesso
che il Comune di San Valentino Torio si trova in esercizio provvisorio, in quanto non ha
ancora deliberato l’approvazione del Bilancio 2017/2019 e che il termine ultimo per la
relativa adozione è attualmente fissato al 31/03/2017;
che nel corso dell’esercizio provvisorio si applicano le disposizione contenute nell’art. 163
comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, di seguito riportato:

“nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente,
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:
§
a) tassativamente regolate dalla legge;
§ b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
§ c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.

-

-

-

-

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 03/10/2016 è stato approvato lo
schema di Convenzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 30 del TUEL ai
fini della costituzione di un’azienda consortile secondo le norme dell’articolo 114 del
TUEL, cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona tra i Comuni dell’Ambito
S01-3, Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio;
che ai sensi dell’articolo 114, comma 8, del TUEL 267/00, al fine di dare piena operatività
all’Azienda Consortile,si rende necessario procedere all’approvazione del Piano –
programma comprendente lo schema di contratto di servizio, del budget economico
triennale, del bilancio di esercizio e del piano degli indicatori di bilancio;
con nota prot. n. 42966 del 23 dicembre 2016, il Presidente del C.d.A. dell’Azienda
Consortile ha trasmesso a questo Comune la documentazione di cui sopra, da portare
all’approvazione del Consiglio Comunale;
che ha ricevuto in data 16/02/2017, dal Responsabile dell’Area Affari Generali, la proposta
di deliberazione avente ad oggetto: Azienda Consortile “Agro solidale”: approvazione
Piano-programma, Budget economico triennale, bilancio di previsione 2017, bozza contratto
di servizio, stato patrimoniale attivo e passivo, conto economico, relazione e piano degli
indicatori di bilancio, piano degli indicatori analitici;
che al fine di rimuovere le notevoli criticità, emerse nel corso dell’ultimo quinquennio nella
gestione dell’Ambito S1, in parte dovute anche alle elevate dimensioni demografiche, a
seguito di specifica unanime richiesta del Coordinamento Istituzionale, la Giunta Regionale
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della Campania, con propria deliberazione n. 144 del 12 aprile 2016, pubblicata sul BURC
n. 25 del 18 aprile 2016, ha modificato la propria delibera n. 320 del 2012 e ha istituito al
posto dell’Ambito Territoriale Sociale S1 con Comune capofila Scafati, tre nuovi Ambiti
Territoriali, coincidenti con i Distretti sanitari, denominati S01-1, S01-2 e S01-3 e con
Comuni capofila provvisori, rispettivamente Nocera Inferiore, Scafati e Pagani;
che l’Ambito Territoriale S01-3 è costituito dai Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul
Sarno e San Valentino Torio, con Pagani Comune capofila provvisorio.
che con medesimo atto è stato stabilito che i nuovi Ambiti devono intendersi operativi a
partire dalla programmazione del Piano Sociale Regionale 2016-2018;
che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 del 14/06/2016 è stato approvato il
Bilancio di Previsione anni 2016/2018, nel rispetto del nuovo dettato normativa in materia di
bilanci degli enti locali, disposto con il D.Lgs. n. 118/2011 e s. mod. ed int.;
che con tale provvedimento il Comune si è dotato di uno strumento di programmazione,
autorizzatorio di spesa, triennale, 2016/2018;
che successivamente, con deliberazione di Giunta Municipale è stato adottato il Piano
economico di gestione dell’intero triennio (2016/2018), ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000,
VISTO
l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e quello contabile limitatamente agli attuali stanziamenti di bilancio e per far
fronte alle spese obbligatorie (servizi socio sanitari);
l’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
l’art. 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

il Revisore Unico, per tutto quanto premesso e facendo rilevare che la gran parte delle spese che il
nuovo ambito dovrà sostenere è rappresentata da servizi obbligatori indispensabili (vedi servizi
socio sanitari) esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta del
Responsabile dell’Area Affari Generali, limitatamente agli stanziamenti di bilancio esistenti nel
triennale 2016/2018, mentre per quanto riguarda l’annualità 2019 si riserva di verificare lo
stanziamento che sarà allocato nel redigendo bilancio 2017/2019, tenendo presente fin d’ora
l’obbligatorietà di copertura dei servizi obbligatori e nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti
dall’art. 162 comma 6 del D.Lgs, n. 267/2000.
Infine il Revisore invita sia il Responsabile dell’Area Affari generali, sia il Responsabile
Finanziario ad un attento monitoraggio delle fasi delle entrate (accertamenti e incassi) al fine di
poter finanziare e quindi assolvere alle obbligazioni del FUA per l’intero triennio 2017/2019,
rendendo dei report periodici allo scrivente.
Il Revisore Unico
Dott. Pietro Grasso
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