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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Giuseppe Fanizza, revisore dei conti ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

 Ricevuto lo schema del bilancio di previsione, predisposto dal Direttore del Parco e approvato dalla giunta 
esecutiva con delibera nr. 8/2018 in data 23 febbraio 2018 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

 

 bilancio di previsione finanziario 2018/2020 

   e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 i documenti e prospetti previsti dallo statuto; 

 quadro analitico delle entrate e delle uscite previste; 

 analisi economico funzionale delle spese; 

 quadro generale riassuntivo; 

 schema dei risultati differenziali; 

 
 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 parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 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; 

ha 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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PREVISIONI DI CASSA 

 
 
 

Fondo di Cassa all'1/1/2018 39.398,11                           

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa -                                       

2 Trasferimenti correnti 366.152,00                        

3 Entrate extratributarie 9.444,80                             

4 Entrate in conto capitale 134.774,40                        

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                                       

6 Accensione prestiti -                                       

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                                       

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 704.450,00                        

TOTALE TITOLI 1.214.821,20                     

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                       1.254.219,31 

1 Spese correnti                          162.215,77 

2 Spese in conto capitale                          134.774,40 

3 Spese per incremento attività finanziarie                                           -   

4 Rmborso di prestiti                                           -   

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                                           -   

6 Spese per conto terzi e partite di giro                          704.450,00 

TOTALE TITOLI                       1.001.440,17 

SALDO DI CASSA 252.779,14                    

PREVISIONI 

ANNO 2017

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020 del Parco Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 7 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

 
 
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 2018, 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): 

 

FPV di entrata 29.321,97

Titolo 1: Spese correnti 404.918,77

Titolo 1: Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa Titolo 2: Spese in conto capitale 134.774,40

Titolo 2: Trasferimenti correnti 366.152,00

Titolo 3: Entrate extratributarie 9.444,80

Titolo 4: Entrate in conto capitale

134.774,40

Titolo 3: Spese per incremento di 

attività finanziarie

Titolo 5: Entrate da riduzione di attività 

finanaziarie

510.371,20 539.693,17

Titolo 6: Accensione di prestiti Titolo 4: Rimborso di prestiti

Titolo 7: Anticipazioni da isitituto 

tesorerie/cassiere

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni da 

isitituto tesorerie/cassiere

Titolo 9: Entrate per conto di terzi e 

partite di giro
704.450,00

Titolo 7: Spese per conto terzi e 

partite di giro
704.450,00

TOTALE 1.214.821,20 TOTALE 1.244.143,17

1.244.143,17 1.244.143,17

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Fondo pluriennale vincolato per spese 

conto capitale

TOTALE ENTRATE FINALI TOTALE SPESE FINALI

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
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2. Verifica equilibrio corrente anno 2018 
 
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue: 
 

Entrate titolo 2 366.152,00
Entrate titolo 3 9.444,80
Totale entrate correnti 375.596,80       
Spese correnti titolo 1 404.918,77       

29.321,97-                   

Quota capitale amm.to mutui -                     
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                     
Quota capitale amm.to altri prestiti -                     

-                               

29.321,97-                   

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
 

 
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

Per contributo agli investimenti 134.774,40 134.774,40

 

 
4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente 

La situazione corrente dell’esercizio 2087 non è influenzata da entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non 
ripetitive.  

 
 
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 di terzi

 - contributi amministrazioni pubbliche 134.774,40                  

134.774,40                     

134.774,40                     

134.774,40                     TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO 2 DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi di terzi 

 
 

 

6. Verifica dell’equilibrio corrente anno 2019 e 2020   

 
 

ANNO 2019 

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel nell’anno 2019 è assicurato come segue: 
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Entrate titolo 1 97.000,00
Entrate titolo 2 15.824,41
Totale entrate correnti 112.824,41       
Spese correnti titolo 1 e 2 112.824,41       

-                               

Quota capitale amm.to mutui -                     
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                     
Quota capitale amm.to altri prestiti -                     

-                               

-                               

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

 
 

ANNO 2020 

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6 del Tuel nell’anno 2020 è assicurato come segue: 

 
Entrate titolo 1 97.000,00
Entrate titolo 2 15.824,41
Totale entrate correnti 112.824,41       
Spese correnti titolo 1 e 2 112.824,41       

-                               

Quota capitale amm.to mutui -                     
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                     
Quota capitale amm.to altri prestiti -                     

-                               

-                               

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

7. Verifica della coerenza interna 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli atti di programmazione di 
settore. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO 2018-2020 

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  

 

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio 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; 

 delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare; 

 del piano generale di sviluppo dell’ente; 

 delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale degli investimenti; 

 
 
 Le previsioni 2018-2020, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
 
  

Previsione                 

2018

Previsione                 

2019

Previsione                 

2020
Totale triennio

Titolo 2 366.152,00 97.000,00 97.000,00 560.152,00

Titolo 3 9.444,80 15.824,41 15.824,41 41.093,62

Titolo 4 134.774,40 134.774,40

Titolo 9 704.450,00 704.450,00 704.450,00 2.113.350,00

Somma 1.214.821,20 817.274,41 817.274,41 2.849.370,02

Avanzo presunto

FPV 29.321,97

Totale 1.244.143,17 817.274,41 817.274,41 2.878.691,99

Previsione                 

2018

Previsione                 

2019

Previsione                 

2020
Totale triennio

Titolo 1 404.918,77 112.824,41 112.824,41 630.567,59

Titolo 2 134.774,40 134.774,40

Titolo 7 704.450,00 704.450,00 704.450,00 2.113.350,00

Somma 1.244.143,17 817.274,41 817.274,41 2.878.691,99

Disavanzo presunto 

Totale 1.244.143,17 817.274,41 817.274,41 2.878.691,99

Entrate

Spese

 
  



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020 del Parco Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 12 

Le previsioni pluriennali di spesa corrente presentano la seguente evoluzione: 
 

Previsioni                          

2018

Previsioni                          

2019
var.%

Previsioni                          

2019
var.%

Titolo 1 404.918,77 112.824,41 -72,14 112.824,41

404.918,77 112.824,41 112.824,41

Classificazione delle spese correnti 

Totale spese correnti

 
Le previsioni pluriennali di spesa in conto capitale suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione: 
 

Previsioni                          

2018

Previsioni                          

2019
var.%

Previsioni                          

2019
var.%

Opere per la sistemazione del suolo 134.774,40 -100,00

134.774,40

Classificazione delle spese in conto capitale per intervento

Totale spese in conto capitale
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