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COMUNE DI'I-OIìITTO

Provincia di Bari

I,ORCANO D EYIS/ON''F

Dr. B di Vitatryekt

I./ )05[
Car. ct.

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SUI-LA PROPOSTA DI DELIBEIIAZIONE DEL COMÀ,{ISAIUO CON
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE aver.ire Ao oGGErro:

RIFORMU LAZIONE AI SE/VS/ DELI'ART. 1 COMMI 888-889 DELLA LEGGE
205/2017, DEL p{ANa Dt RIEQUtLtBRtO r tN A NZtA RIQ pLURtÉN NALE EX

ARTICOLO 243-BIS D,LGS. 18.8,20A0 N. 267, A,DATTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 38 DEL 27 OTTAERE 2016,
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Comune di To.itto

Comune di Toritto

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 14 del 2?/02/2078

i)rreetl(): l)arere sulla prclposta di delibcrazionc dcl comnrissario straordinalio c(ni i polerì dcj
cortsìglìo comunalc avcntc ad ogge1lo" ritìrrmulazione ai ser:si dell'art. 1- comnri 888-889 ctella
icggi: li)5.'Ì017. r-lcl piano r.l i ricquilibrio lìnanziario pluricnuulc e:. an. 14ibìs dcl ti. Iqs. 167./?,(X)().
:rdoli:rto corì dc-libcrazione di consìgiio con.u"inale n. -i8 del 27,'10/101(r - uppror,azionc-.

l'tcttrcsso chc I'Organrr di lìcr.isione Dr. Ilirardi Vitangelo. rmminalo con dclibcra dell'Organo
('orsilierc n. 2.1 dcl 24.09.2015, ha:

csanrinlirr'r proposta di dclibclaziorre dcl cornn:issario suaordir)ariÒ con i pÒteri dei
consirlio conruuale avenre ad oggctto "rilìrrmultuionc ai scnsi dcll'an. L conrrni 8gg-gtì9
dcìia leg*t 205.'1017" dcJ pi:no di ricqLrilìhrio Iinanzìario pluricnnrrl,.-- cr ;rrr. l-11ìris rlcl rj.
lgs. 267i2000. atlottaro con dclibcrazione di consìglio con:unalc n. lg tlcl 271)0,'2016 -
xpD nrvnzionc "l;grle!lt4!r i,t lul« 20/02/2018 in rctilit.u
renerdi l6 febbruio 2018 ulle ore 20,27

s'lo t'icet'ttto i at

lo sclir.cntc organrt ìra bisogn o t{i ulnrcrut 20 tlilrfii ncr k w firn c tontrollo ii
ttc tt tttr:tttuaiottL c pcrlanto a non lichiedcre pareri ravvicinuti alle scadcnze in quanto lalc

ehc iOrgatlo di iìcrisir»rc ha itryitato l'[:ntc a lrasnrcttcrc allo scrivc]lte Olgirno lcrerrrulic
riciriestl di parL'rc sulla plopostu di tlelìbera di rilbrrnulazionr dc) piano rIi rieqLrilibrio
corrcdala dai pareri dei lìcsponsahili e relativi alÌcgati previsti dalla ìeggc considcrantlo chc

rnodtLs opcrandì rnal si concilia con le procedure di conL«rllo cire la specilìc:r <iisciplina
ric h icd c:

chc il parr'r'c rilasciao ù slato lbmtulato irt tempi mol«l stlclti, per cui non si ò avLrto nroclo cii
rupprclìrndirc c valutarc nrcglio. sia la documsntazionc in posscsso dello scrivcnre. sia ia
rclazione di accontpaguamcnlo al piitlto stcsso:

vlstl
il l).l.gs. I8 agos«r 2000. n.261 «-fcslo l'rnico dclle lcqgi sulÌirrdinanrentu dcgli cnri
Iocali» ('l l-:lìL)1
I'afl. l. comnri 888-8ii9 della lcgge 205/2017:

'['en ut0 Conlo

l)cl pxrsrs fàvorcvolc di regolarità tccniciì c conlairile clcl Responsabile l;inanzi:ilio rilasciato in
drlr 1.i,'0:"20 i 8 sLrlJa proposta dì dclibcrazionc consiglio cornunals avenÌc xd oggello "pr.oposla

cl: cirliltrazione dcl conrtnissario straordinario con ipotcri dcì consiglio corrunalc avcnlc ad
ocucuo "ri1Òmrulazionc ai scnsi dcli'an. l. cormrri 888-1189 delia legge 20512017. dcì piano dì
rictluilibrio lì:rltziario pltuicnnale qx a1. 24:his dcl d. lgs. 267,/1000. uclortarr'r con clclihcrazionc
rli consiglitr corrunalc n. 38 drl 21110!2016

Approv:t

il nlrclc dcll'Organo di Iìevisionc sul piano di ricqLrilibrio pluricnnalc rilbrn:uìato chc lbrnta parrc
iùrgral)tr c sostarrzialc dcl prcscntc r.crbalc

I'akr de I (lolie lì 22rc1l20ltt r ardi
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Comune dì Toritto

ARERE DELL'ARGANQ DI REVIONE SUL PIANO DI RIEQIJILIBRIA PLURIENNALE R!Fò
Ai SE,\/S/EPERGLI EFI'Ef fl DI:t t,',1R1'. l,CÒlt.rtr tst-tt9 Dr:r,L.l l.t:(;(;t, )05/:0t7

l'rent cssl

Il C otlrunc di 
-l olitto è slato dcstiltiìlario dcllc scgLrcnti ilrolìLlrìcc dc.ila Coltc Lìei C'onti:

. :r.lli llll)6 (ir csito all'estme dcl hilancio cli prer..ìsionc 20()6) pg; t.nàncalo risltrilo rjeuì:
L:bictLi'.i Postì ir)n il llalio tli surbilità inlclno in sctle rli bììancio Ji prcr'ìsione 1006. i-e
lllistlre cilrrcttiYc l'uronÙ Lcmpqsli\raìmcnlc aciorlarc con yariazione ricllc plcvisronr
tic ll'csercizio 2006:

' n.9(:12016 (in csilo all'esamc dci rcndjconti 2011-2012-2013) pcr irrcgolarità suscenibili cli
prei:iudicarc gli equilibri ecouomico-lìuauziari: diftèrcnza ncgati\a di parlc co1.ùntc 1c!li
anlli 2()ll e 2013- r'ictlrso rcitcrtto all'anlicipazione tli tesorcria. scarsa lollt all'crar:r11e
iì'ihLìiJiiì. .\cilrJ:t rìtovirlrcìtlazione dì resrdui \Ùusti. sr;rrsrì rìscossiorle canoni ci Ioclzionc.
llolì corrcttil contabilizzazionc di voci tra iservizi conl.o terzi. prescnza clcbiti fuori bìkrncirr
Ircl 2011. plcscnra organisnti parlccipati in pcrdita. violazione parantetri t1,'lìcirarictii
siri.ruurai!- n.-l pcr il 2011, 2012 c 2013 c n.2 per il 2ù 1_1.

( orl dclibcrazionc. .j8 del consiglio (lorrunirle in dala 27.10.20]6 c stiìto approvato il Piano
di riecluilibrio iìnanziario plurienr'ìalc ai scnsi dell'arricolo 143- bis. conrnra 1. dcl D.l.!s.
167'1000. collle introdotto dal D.l-. l0i I 01201 2. n. I 7-1. conveniro. con rroclilìcazior.ri ncìla lcr.:r:e
7 diccurhle 2012. n. 2li:
irì cortc dti (lonti - Scz. rcgionale di controllo pcr la l']r.rglia con la dclibcrazione n.4i 201 ti /l)R SI, h,r
sosPcso il giLLclizio al piiìno acloltato con tieliberazione. 3812016 del ('onsiglio Cr:munalc cli Tor.itro
ì, attcsa rii rilbnnulazionc del piano nci rc'rmini i prcr.isti tlalÌa nor.rari''a vigenle.

\nalisi dcllc causc chc hanno dcterntinato lo squilibrio

i.c lllitrcipali l'agioni dcllo.squilibrio sono da ricondursi ld acccrturrcnri c.li crrtr.atl di drrbb;a
csi-tibililà clle hanno prodtlrto ccltLilibri di courpetcnza o avanzi tlj amministrazio1c. chc sono sraii
iltlpicr:ali in 1:rogranrnti di spcsa. Quesle rilevazioni contabili hanno generalo r.nta serrpre cresccllte
eriii dì liquidità c conscgucrrti rirardi nei pagarnenti.

Ittoltrc [,c cr]ilatc avcnti spccifica destinuionc sotlo statc calcolarc c nlorlilolalc solo a par.tir.r:

tlull'csc'r'cizio l0l('. I)crtanto sono dcl tulto nrancarìli idati lelativi agìi anni prcccdcntì. La crrrlcna
iicosltrt.t iotte rrorl a'l\\,enula al lcmrinc dello scorso anno r lutlor,ì norl !\ sialiì riprìstinarl la qiltccrtza di
cltssl dcl|" tisotsc lincolatc. Cìrntc Iiiì cvidcnziato in dircrsc' occasionì -'l'inrpieuo sc(\r.fet!Ò (Ìcl]r'
strtltnle rincolalc c la tllancalu ricoslituzionc dcllc stcssc comporla squrlibri lìrranziliri solimrncnte
.iil11ciìida:iltiattarc che possono rilelarc una sitLrazione potcnziale cli djssesro. lnoltrc. se un isritutp
(ìi cill'tllttr. cvidcntcmcntc eccezionale diventa slnrnìcnto di orliinaria antrrin ìslrazionc. risultt palcsc
ttrr.l silLtitzitrnc di grn'c situazionc Jìnanziaria. II conlinur'l licorso a 1iìle slrrnl'ìer.ìlo (o alla
lnticinrrzìonc di tcsorelia) rapprcsrnta un con'ìpotlanlcnto clil'formc dclla sana gcs.tione linanziar.itr c
,:rtrrr:liit I'csistettzrt tli unu squilibrio stru(turlllc tli crssa, l'incaplcitiì tìcll'cntc tli riscL:Lri.:i ;i
i,r'oltic c;'ttt;tlc c I:r inattcrrtlihilitlì,.icl conlo rk'l bjlirncio 2{)15 tlclivantc tlalìlr It.obahilc pr.e.cl.,l rl

rL::itliti aliiri iusLtssislc'ttìi o incsigibili chc altcrano anci:c la dclcnlinazionc tlci r.isLrlatl d:
.r:nuin istrazìrrnc.
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Comune di I o.ìtto
l)agli clemcnti csanrinalì lo scrivente. per quanlo irotu«r ve:iiìcarc ncl corso tlella sua csDrp.fl;/lì
ilLr lìtvisolc Lnico nci ('or»une di 'l'oritto ( nonrinato il 24 scttcntbr-,e 2015) . soìo cot1 ia L{1.ppesri\il
erloziottc di misLr:'c ri3olosc. nci limiti di quanlo prer'ìsto thll'atruale. ìegislaziolc sugli cnti locali .

sr p()ssll 1arlt.ìrc cli sollcvrlc Ia siluazioue anornala dell'cnlc sluìntc la slissislenza di squilibri
llnarrziarì di cassa. prodorÌi dalla persistenza delle segucnti gr.avi critìcita/in egolarìtà:

l. ciìrclllc riscLrssionc delle entt'atc con particcllare rilèrirnento a queilc tli partc cor.rentc:
l. rrrancanza di liq uid ità:
i. rncap:lcita r,ti riscuolcrc con adcguiìla lenrpestjviliì i propri crcditi. soprattLltio qLrclli renrqtl

1ìrmrazjoilc. !-\'ilandÒ la pcrrrtancnza in biìancio di rcsidui tlaìla dubbia eh ditììcilc
rcaìil/ii/irlnc:

{ rrlilizzo otanlai coslanl.c dell'anticipazionc'c dei I'ondi vincolati, a cui tlovrebhe ricorrcrsi s6lo
in via eccezìonalc'

l. Ortiitto di Iìcvisionc. rrell'esercizio del prq:rio nlzx'l(ìa1o. lìa cÒstantenlenle ajlcrlalo l l.rìie a
nrisliorare la capacità di riscossione c sorlolincato la nccessilrì dcl ricorso al piano di ricquilibricr
litranziario plLrriennalc' prcvisto dal DL- 174l2AD convertiro con leggc n"213 dcl 7/122012 sia yter

llìrilÌìtire il paua:nento dci scrrizi indispensabili. acceÌerarc il paganrento degli altri debiri c cgprir.c il
ilisnr atrzo dl arrrrnin istrazione:

Ì. atiir.'itlì di risenlntenlo derc esserr. anchc ncccssariarncnle supp(rflata da lrrlr,nrr,,lti .ttt ulIttrt
irr grado di i:rcirlc.rc sulle capacità di riscossion.. dgll'lÌnre

.,\tle\tazionc sui contenuti tlcl I)irno di lìicquilibrio fina*zilrio pluricnnulc

[. ortano di

co ni ic ttc;

Iìcr isitrtlc r:1ir alt0 chc il pìano di riccluiliblio lìnirnziarìo phLricnnalc. rjlìrpyLrlulu

l'intlicazionc dcl disavauzo cli atrministlazionc risullanlc dal rcndiconto tìi rcstionc 2()l(r cr

la ricriuniziorrc clci clrbiri lìurri bilancio:
l irrdilidLrazionc' oraiole lelle ni:^urc ccessorie pcr lipristirrarc l'cquilitrrio struttirrllc ili
bilancirr. ltct' l'inLctralc rìpiano dci disavanzo tli arnnrinisrmzione acccrÌaro e pcr il
Itualtziatrtcirlo dci dcbìti Iuoti trilancio entlo il pcriodo r'::assiu'ur rli l5 anni a panirc dall'anpo
20 t0:

Si osscrra c rilcra chc l-'Flnte non iudica

' c()n tlÌc nlodaìità saranno ripianal.i i dchiti Iuori bìlancio c s!. ci sotlo cvcnrLlrli irccirrtli
con ilolnitoli:

r lc::tisurc concrctc da attuare per nritlir)rarc c aunlclìlarc lc pcrccntr,rali di riscossiirlc:
r nel dettasìio quali sono lc spesc di lirnzionanrcntr.r da riclurr,-.t

Si susgcr'ìsct :rll'l:.ntc

lt ilclinilc ltccordi uo:r i lornitori pcl rilteirzarc i debiti lìroli bilancio secondtl quar':to intiicato
nc) pìano:

rcdìgclc piani cottcrcti sia sulla riduzione dclle spcsc di lìrnzionamcnlo sia sullc rnisurc tl1
attuarc- per aurnenrare gli incassi dci tributi e dei 1ìrti anivi;
cllcttuare un 'analisi dettagliata sul contezioso c unir conscgucnlc valulazionc sul llturo:
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{



Comune di Torìlto
l. Or,.rllrro.ll ll.crisjonc prcnde allo chc i l:Lrtc hil cilòttuatO urrl rìcognizi0rrc Lii trittj i dcblti lrrLrt.r

biìllcio sLr cri si risclr a di cll'cttuale uiterio: i vclilìchc.
Si c'riic:tzir: chc !'l:nte pcr tutta la durrtl dcl piano pluriennalc di ricquiiihrio iìnapziar.i1l
tiirrrntLilulrr:

o ò soggctlo ai controlli centlali in matcria di alcuni selvizi di cui all'arlicolo 243. conrrna 2 del
Il,l.l- cLl è tenu«r zrd;rssicLrrare la copenura dei costi della gcstione dci scnizi a clon:aur1l
ineiìr'i,.iu;ile prcvista tlalia lcttcra a) r.irl rrcrlc:sinro arrìcolo l4l- comrn:i f :

' i lcitLrÌrt ltd assicurarc con i provtnli dclh rclativa 1aritfu la coìrertllra intearalc tlci cosri riclla
rrili(ìrr (lr:l sc:-r'izio di smaltimcnto dci rilìLrti soiidi ur.balri:

' t solllldl{o rl controllo sullc dotazioni organichc c sr.rllc assunzioni di pL.rsùnale prcri)to
chli'arricokr 2.1i- comma 1:

. a' lcnulo ad clìòttuare una revisionc di tutti i rcsidui attivi c passivi in biiancio. slralciando i

rtsjdui altivi incsigibili o di dubbia esigJbilirà da inserile ncl couto del palrinlrnio lìrur al
i rrtrllr: tllrrn ttr rlti tcrr.lrini Ci prc-scrizionc. nonchi' Lrn: sistcnliìca ititiviltì di t.cL'11;trìì3ìto ilcl:,1
posiziorri dcbitoric aperlc con il sistenra crcditizio c dci procedimcnti cli rcalizzazipne'tlclit
oPcrc PLLbblichc ad esse sottostanti etl una verilìca della consistenza cri intesr.alc riprisrino tlei
iìrndi dclìc cutralc con vincohr di destinazione:

. ò tcntllo ad cllìttuare una rigorosir rcvisit»re clella spesa con indicazione di precisi ohicttivi di
ridttzionc della stcssa, nonche unzì verilica c rclativa valutazionc dei costi <li tutti isclvizi
erogr(i dall'lln1c e della situazionc di tulti gli organisrni e deile socierà pauecipati e <lei
rcktir.i costi cd oncri comuncluc a carico dcl bilancio dell'l:ntc:

I trlllJrlo di Iìti tsrorrc tliì lrtto chc l'flnlc ncll'anlbiro dcl piano til rictlLrilihrio lìnatrziar-io l)lLrriL'rìl1alc
intcrrrlc:

' lìrr lico:so al l'ontlo di lìotazione 1:cr assicurarc la sratrilitri llnanziaria (er ar.ticoìo 2.i-ì
tcr dcl 'l t-:l.,l-) pcr € 2.553-000.00 a:lmortizzabile in l0 anni a dccorre:.c dall'arno
<Lrccessir ù alì'crouazionc.

o I)i ('o:t 1.f, t'rn at'c aliqltolc o tariltc dci tributi Iocali ncìla rlisura nrassinra c()r.ìsrntiu. dalliì
lcr:islliziLr;re r i::cntc.

alicnr:rc i hcni purlintoniali tlispouitrili. pcr conlp lcssivi Cl.5-l(r .929.18
iicl (.ontrnissi:rio Stllordinar.iu n.06/20I 8 ha avviato la prt>cedum:

l-'l:ntc lra prci islo itcl piano rilìrrmulato. cntrc il lcrntinc di un quintlLrennio. u1a riduzionc
Itltrtcno dcl 109/u pct'la spusa per prcstazionì tli scrvizi di cui ai utacroagercgillo i tlella spcsa
corr(ìni1j. e ritiLrzionc. cntro il Lernrine di un r.luinqucnrtio. almcnr: tlcl 2_;?i,, ciclla spcsa lrer
lr :lì'rirllrllli. tli ctti ul tnacrolggrcgato J tìr.'lll spcslr correntc lìnirnzialc Jttrit\rrso c tti.rtr. Irr.rl)ri(.
cnrìc ria sc!rrcntc tahclla:

: l'l:rrtc con I)clibela
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Comune di Torìtto

('(,nsislcnz:ì dcllir nrassit passiva chc l,t_ntc dichirra di l.olcr ripi:rnarc
l- l.rttc :ll cllctltraLo una ricogrtizionc sui debiti Iuori bilancio mcclianrc acquisizi6nì clcllc
iìll cstil/.iùll i dcì Resporrsabili di setlorc in merito all'csistclztr dei debìti lìrori hilarrcio con rìorc pr.()t.
Ir.li()!) 16liì "255(r -2624 - 2625 2765 nell'anno 2018 in cui sono riponatil lc lrotir,:rzioui pcr
eir; i. iiel'i:'r e )()rl(). L.'sitlt Ita detcrutinalo ì'enrnronla:e clci debiii lLrc'ir hiìancirr Liit ripian:lrc in I
665'gtl{,lti. .'\ taìc ploposi«r. si inritu ! §19,a soltopolÌc h parte dei rlctriri llori bilalcio rilsari c
il()ll iìllc()riì ricotloscittti aìlc proccelurc di an:rlisi c valutazionc ai tini dclla vcritìca (clla sussjsrclza
riclìl cirnijizirlti pel il riconoscinrent() l.rrcvisrc c disciplirrale cìalla lcggc:
\cì 1lìrltlrr non sotlo llre\,isle nìisurc arlottale ai scnsj ciell^a:t.243-6ls contrla li. Icrtcp g). per.

itccctlc;c all'assLtllziottc tli mutui pcr la cnpcrtura dci dcbiti liurri bilarrci0 ril'crìti a spcsc tli
Irrcslinrcntointlcrouati li:niti dì cui all'articolo 204. cornnra I dcl l.l,l.-1..
lrroltre Jrt situazione dei debiri di Iìrnzionanrtnto al 3l/1212017 antmollratx) l ( 3.651.01{),3.t r

lrltcsllzio:rc dcl [ìcsponsabilc [ìconrrmico linanziar.io prrt.28_t 5 dcl 20,/02,/20 I il y.

III scric tii !iacccrtlìnlcnlo slraordinalio r"ì crìrcrso un clisar.anzo di arllrninistrazionc di {: l.750.lll7.li(r
cl:c sitrlt t'ccttpcralo in 30 anni con rirtc Lii ( 51i.360.92 1di cLri la prirna raLa ò già srat:r calcolara ìlcÌ
rcndiconto l0l5);
Ii Ilillo iudicr chc il rnaggiorc ticlicir (disavarrzo da cunsLnlilo l0l6- D.c.c. n.ll,'2017) ila

'iIi:u':urc 
i'pari t- 1.072..123.29 c sarzì rccrrpcrato con uniì rara pari a ('t1,g(rg.0: (1017). ilna rala diì {:

i().000.1)i) rl()ls) u.l rarc da c 60.000.00 (l(ll9-2020). n.9 rare da c IJ0.0{)u.00 ( j()ll,l0lrlr c
'Lrllìrra lara da i lt)0.555,27 (20.ì0)

Ylirurc individualc ncl piano pcr il lìisananrtnto

l.c tllisttIc cli tisartal-',tcttttl dcl piano di ricqr:ilibrio ril'rrrntuliLro s()lto s()\liln,/iollltcrÌlc ìc,li.ìtc u rluc
r.:t.)r:

;il irnuiz:rntcnLo (lellc cnlialc. irr par.ticolare tlLrellc trihutaric:

h) r'idLtzionc dcllr' spcse:

l-'anllisi delia capacitii di riscossionc dell'llntc imponc chc Ìe previsi<tni di enuata correntc. tlevono
t!sst!rt L'ottlitt uomenle verilicak in quanto l'ciicttiva riscossionc ha dcnolato irrrprtrri introitati di
lìtilt\()llllentc inlerit;ri rispetto agli inrporti accc[{ìl.i c previsti. In panicolarc ò neccssario ntoniro6rrc
ioslanteìtìct'llc lc cntratc rclalivc a

- itlihLrti:
- ì-(iLll)cri, rli c,,;rsi.rn.' tritrutuiu:

- sirnzioni l)rr colltril\,\,enzioni al cotiicc deih stlada:

- ijiii lttrvj dc'l Iulriniilnio jrnntobiliurc.
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Comuiìe Ci To.il to

irrlc conslalaziotlt lpparc ancor pirì rallòrzata in c<lnsidctrzìonc c dcll'a uaìe pcriotlr dr c1i::
ci()r1()lllic() lìn;tnziario clrc. di lìrtto- stn scrlrprc piir riduccniio il clpaciLà .li spcsa iici ctttl(ìi]t:.
l'ci rrili tltrrtivi sj inrita l'i:ntc. ncl corso dell'attuazione ilcl piuto di ricquilibrio lìnanziarjrr
PiLrlictrttaic. a(i a(jottarc ls rlisurc correnive che clovessero rilcvarsi rrecr:ssarie con ur.renza. per
ut.sit'urure glì equilibri prcvisionuli e gesliotruli" ccl in particrrlarc:

o trcr lc !-l'lirale cl)rrcnti. cùn elti dclihcraLivi di indirizzo pel aziolii tli rceLrprcro di gtriir,, r
(ì()rÌìllno c p\]r iipOrtarc a ragionevole tCrtCT,Z Ic prcvisir.rni :ltccr.tltt!..

' ì)cr lc slcsc cÙrrenti. con atleguamcnlo deìlc plevisioni dci iartirli plocluttìr'i corls()li.iiliì cri
il\s()lilllrlìc,ìtc ttcccssari pcl'assictrrarc il llnzionamcnto clci scn,izi gcstilì. c con la rirluziolt
clellc prÙ ìsioni di spcsa pcr latto|i procluLtir,i non strettaiÌlctltc lleccssari onpurc r.inviabili ad
cscrcizi successivi.

I.-itllcrl(lihilìll\ t Ia rt'r'idicità dc) piano. or.:gi nunrcricanrcntc cquiìibrato. sorìo i)!'r.iaÌrtL)
intlisscrluirilrne'rrrc lcgari al rispetto dci scgr"rcnti valori cli rilcvanzu cslrcma e stratcgica:

r'arlil./iolìt tìc! pilirlo siano vclilìcatc. l.'ìncapacità a riscuotcrc e,,o Ia lcnlczza ncl rccr.rpcro crctliri c
tlcìic ptoceclltt'c di disntissione dcl patrimonìo imrnobiliare ha jnciso ncsill ivan'ìcnlc iullli 1ii1r.rii1:rlì
dcll'l.nte' cotr lit conscgttcnza llegati\,a, lra I'altro ad oggi. di t'ìon il\.rr. coruplctamcnte ricostitLijto ìc
sorrnrc r i:tc0iare a spccifica r.lcstinazione a cui si in,,,ita I'l:-nte aci arictl]picre:

- rlìolìiloliLre cotl tttolla alltnt ittnc la nascila c l'cvr:luzionc Llei dcbiti lìrori hillncio c Llellc prrs..ir itl
l)()lcll/iirìi rrl 1ìrtc r,li polcr iìllcr\'.'tlirc in caso rli lariazione c incicicrc sulll lor() ritir.rzitrnc:

Si lr:'ccisit. pcrliìnlo. cltc Jt'plcrisioni rcÌutivc al pìrno di licc;Lrilil-.rio non csprimouo cicsrculi iii
ccrlczrr c attcndibilit;ì itt quantu tiipcndono dall'cllìcicr:za. dall cllicacia c tlerll-ecprrorrrir-:rLa
ncl I azionc arnrninistrativa.

lo(lcl)iliuìtcnto

l l:tttc ltlt lisPettato ncll'ullinro tricnnio i lirniti riclla ctpacttà di itrdchirlinturto pr.rrisri clall"lrrricolo
11,) Lìclll ('osiirLrzionc c dall'ln.l0l. crrrrrnr.r l. dcl l). I_gs. 1.167,,2000 c sLrcccssire nrotlitlcire cr,l

inlcgriizioni.

Ilo is ionc dci [ìrsidui

ì.'orlrLno cli Iìcvisionc. in occasi,;rnc dcl rilascio dci l)arer.i al Ilcntliconro 2015 c 201(r. ha inriraro
l ì r:tc a roltr approlòndirc i liroli giLri<tìci c il conseuucntc n'lantcnilnc.lto di tLrrri i Iìcsithi ..\rrrri e
ì'l:si!i. attcltc di tninor intportO. con part.icolarc attctìzi()tìc u qLrclli preccticnti al l()ll. l.'i.ìt1c hil
clli'iiualrl tttra rcvisionc straordinlria dei rcsirlui come risLrlla da Dctcmrinazionc dcl Iìcsponsabilc
I inanzialio n.9 clel 20/02i 20I 8.

(.onclusioni

l)c qLlinto ili conrpclcnza si cspritnc lal.Lrrc l'a\,oro\r)le sul piano rilbnnulat() ai scnsi clrll art. t.
corrri:ri lllJll-lJll!) dcila lcggc 20-5i20 j7 1-faullE1plta chc 1-'l;ntc rispctti c:rrrLri quanto inditxlo :il!'\:lo
()sscr-\ itt() e sLtegcÌito ncl prcscntc pa|ctc. | /q
Pa'e:e dell'O'garo di Revis:ore sul piano di Riequìlibrio l-inanziario Pturielnate Riformulato cugina /ai a



Com u ne di l.o.itto

5i : lcconrr.rn.ia:

I) il conlcnitrcrl() dclla spesa dcl pcrsonale. in conkrrnrita a quaulo indicaro daila nornìiìtiva
r igcntc:

l) rìi gatantirt la ridLrzione l'incidenza della spesa di pcrsonale rispclto al complesso dcllc spcsc
con cnli:

l) nel corso dcll'atluarione dcl piano di riequilibrio lìnanziario pluriennalc. un nronilr-rla1.1rrrr

Iì:talizzalo ad trn colltrolio el1èttivo tlel piano eri adouare Ie nrisure correltìr,c circ Liolcsscro
rilcr lrsi ncecssalic pcr assicurarc gti cquilibri prcr,ìsionali c gcsrionitlil

{) di garantilc eùncrclc aziorli di liscossione dclle entrate con'enti al:lìnché Ie slintc elll' uuie iu
scde di redazione dc'l piano siano realizzate:

S) di adotta:e ìe tnisurc organizzative pcr garantirc il ternpcstir«l piìganrenro rlclic sornrnc
tiovule per sontntinistrazioni. Iìrrnitule ed appalti. ncl rispetto della normatira viuclll.c irl
nratcrilt:

Palo del Colle, Ii 2210212A18
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!larerc sLrìla proposta di deliberazione piano di riequilibrio finanziar

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione piano di riequilibrio finanziario nformulato
Mittente: "vitang elo. b irard i@pec. com mercialisti. it"
<vitan g elo. b irard i@pec. commercialisti. it>
Data:2210212018 11.43
A: protocollo.comu ne.toritto@pec. rupar. puglia. it

Si Invia quanto indicato in oggetto
Drstinti Salut i
Dr. vitanqelo Bira rdi

A'egati

Parere_p ian o_riform u lato. pdf 1,8 IVIB
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A&- c)
MAIL RAGIONERIA

Da:
Data:
A:

Oggetto:

"Studio Birardi" <amministrazione@studiobirardi.it>
venerdì 23 febbraio 2018 10:05
"Protocollo Pec Toritto" <protocollo.comune.toritto@pec. rupar.puglia.it>ì
"ragioneria.comune.toritto" <ragioneria.comune.toritto@pec.rupar. puglia. it>
Re: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.3091 del22-02-2018 - PARERE DELL'ORGANO Dl
REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIB. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
,RIFORMULAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 C,888-889, PIANO DI RIEQUILIBRIO
FINANZIARIO PLURIENNALE ADOTTATO CON D. DI C,C. N. 38/2016 - APP

In riferimento alla sua richiesta si precisa che la mancata ricostruzione delle somme vincolate si
riferisce al periodo precedente al piano di riequilibrio 2016-2025 e che I'Organo di Revisione ha
invitato adempiere alla normativa.
Al31 .12.2017 la cassa vincolata risulta ricostruita.
Distinti Saluti
Dr. Vitangelo Birardi

i:DI TarEll )l

23 tEB, 2018

i t6?_

5 L

PRTVACT NO'TICtr

represenr the opirion ofrhè lurhor anJ nor ne(cssarily thal ol lhc coml.an]

Stadio C.I.E. Dr. Birudì yirqngdo
Consulotza Fiscale Tìibutaia del Lotoro e Finanzo Aget)olato
INDIRIZZO/ADDRESS C.so Giuseppe G adbaldi,4E
70027 Palo del Colle (BA) - ITALY
PM,/VAT r IT 05382760725
TEL/PEONE +39 oao 3811932
r7tx +39 080 38 t 1932
EMAIL amministrozionda\srudiobira i.ìt
P E C v it an e e I o. b i n Ì dlAp ec. con n e rc i a lisi. i t
},E hrDrFrr. dìobirrrdi.it

A\,'VISO DI RISERVATEZZA
Il testo e gli ev€ntuali docunrenti trasmessi co|telgono infonnazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-tnail
è confidenziale e la sua riservalezza è rutelata legalrnente. La lettura, copia od alhù uso non autorizzito o qualsiasi altra

azione derivi!'ìte dalla couoscenza di queste in1-onnazioni sono riliolosanente vietate. Se pensi di non essere il
destinarario di questa maì1, o se hai ricevLrto questa mril per crrore. sei prcgato di dame imrnediala contunicazione al

mittente e di provvedere ìmnrcdiatalnelite all!ì suil distl'uzione. Questo messaggio rappresenta l'opiniore del tnittente e

norr necessaliamente l'opifl ione della sÒci€tà.

Il giorno 22 febbraio 2018 15 49, Per conto di: protocollo.conrune.torittoirlp§!.IgpglplgLigii!
<posta-certifi catatìpec.rupar Duslia.it> ha scritto

Messaggio di posta ceÉificata

Il giorno 22/0212018 alle ore l5:49:33 (+0100)
il messaggio "Prot. N.3091 del22-02'2018 - PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROPOSTA DI DELIB. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO "RIFORMULAZIONE AI
SENSI DELL'ART.I C.888.889. PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

2310212018

Dr. Vitangelo Birardi

Chief Accountant

IE
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Comune di Toritto
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Prot. n

Toritto, 22102/2018

A mezzo Dcc

vitancclo.birardi@Dec.commerciàlisti.it

Al Commissario Straorrlinario
Al Segrctario Generale

SEDf,

OGGET-IO : Parere dell'organo di revisione sulla proposta rli Deliberazione del Commissario
Straordinario "Riformulazione ai sensi dell'aÉ. l, commi 88&889 della Legge 2052017, del
Piano di riequilibrio finanziario pturiennale ex art,2,l3bis det D. Lgs.26712000, adottato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del27ll0l2015 - APPROVAZIONE"-

Di seguito al colloquio telsfonico intercorso questa mattina, si chiede fomire conferma scritta in
ordine al refuso ripotato rpl parere in oggetto, nello specifico:
- a pag. 3 si ripo*a "lo corretta ricostruzione non è awenuta al lermine dello scorso anno e

tull'ora non è stala ripristinata la giocenzu di cossa delle risor.se vincolate';;
- a pag. 7 si riporta "di:non aver completamente ricostituito le somme vincolate a specifico
destinozione a ctti sì invila l'Ente ad adempiere".
lnfani, le somme vincolate a specifica destinazione sono state ricostruite alla data del 31J2.2017,
come riportato a pagina 4 del piano di riequilibrio pluriennale finanziario: "Le entrate wenri
soecilica destinazione sono stote colcolate e mo t le rolo o nortire doll'eserclno 2016 nredsando

partire dall'esercizio 2015 la determirutzione della qiacenza vincolata al 0 t/01i20 Pertanl.jI o sono

dcl tutto mancanli i dali re ,l'I ag enleli anni cedenti ma si mtò t)resumere c re IT? odella cr isi diD?

I le risorse a deslin@ione siano slate izzale

Corte dei Conti con delibera n.3l,6EZAUTDOl5/INPR."
Si resta in attesa di celere iiscontro in considerazione dell'imminente scadenza per I'approvazione
della riformulazione del piàno di riequilibrio pluriennale Iìnanziario.
Distinti satuti. .. ì-:../n\.,.. IIf RINPONSABILE DEL SETTORE

t'': oèouorrllco-FINANZIARJO
" Dot- ssa Giovonno Bracco

I UIJFICIO ECOIiOMICO }'INAIiZIARI()
I il8{t'ì8051r.I)-lo: - ì0ì

llMAll. ttEbltt!'llL( ,)!!ìrntc t!n!!o.l:,B.rr t rìgror n'rraj'g( rrrllu n. ronrro t tlll

I

Al lìevisore unico dei conti
nmminislrazione@stutliobirurdi.it

che il D.Lqs. n. l18/201 l. al punb l0 dell'ullesato 4/2. introduce come nuovo adempimenlo a

rirntutamente nel cttrso dell ultimo tiennio. Al lermine dell'anno 2017 le entrate aventi specifica

bn**


