
e&

ffi
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Prot. n. 241 del 14/0112015

CONTROLLO SUGLI EOUILIBRI FINANZIARI ANNO 2014

L'anno 2015, il giorno quattordici del mese di Gennaio, il sottoscritto Spadafora Giuseppe, in
qualità di Responsabile del Settore Finanziario del Comune di San Pietro in Guarano, ha proceduto

al controllo degli equilibri finanziari, a norma del vigente Regolamento di Contabilita approvato con
deliberazione dei Consiglio Comunale n. 47 del 1711111997, e del vigente Regolamento Comunale
dei Controlli Intemi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3010412013,

con riferimento all'anno 2014.

MONITORAGGIO EFFETTUATO:

A _ EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE.
Ai fini della verifica del permanere degli equilibri prescritti dall'art. 162, comma 6, del T.U.E.L., si

è procedulo all'analisi degli accertamenti di competenza (titoli primo, secondo e terzo dell'entrata) e

agli impegni di spesa (titoli primo e îerzo della spesa), riscontrando quanto segue:

- Relativamente all'entrata gli accertamenti risultano sostanzialmente in linea con le previsioni
iscritte in bilancio ad eccezione dell'imu per la quale si è verificato una flessione sui pagamenti del
saldo, come da confronto con I'ufficio tributi. Si pror.vederà, come concordato con I'ufficio
competente, alla verifica in sede di emissione dei relativi accertamenti.
- Relativamente alla spesa, sono state rilevafe notevoli economie di spesa, che hanno contribuito al
rispetto del patto di stabilità.
Si dà atto che il il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/0912014.

B - EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE
Gli accertamenti di parte capitale (titolo quarto e quinto dell'Entrata), per le risorse destinate al
finanziamento degli investimenti, corrispondono al complessivo importo degli impegni assunti sul

titolo secondo della spesa.

C _ SERVIZI PER CONTO TERZI,
Gli accertamenti e gli impegni nei servizi per conto terzi risultano in equilibrio.

D ENTRATE E SPESE VINCOLATE (di parte corrente).
Gli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa, iscritti al titolo primo e finanziati da entrate

correnti aventi specifica destinazione, risultano in equilibrio in quanto non superiori agli
accertanìenti effettuati nelle corrispondenti voci di entrata che finanziano tali spese.



E - GESTIONE DEI RESIDUI.
Relativamente alla gestione residui, nell'anno non sono state rilevate variazioni tali da incidere sugli

equilibri di bilancio.

F - GESTIONE DI CASSA
Si riporta di seguito il saldo della gestione di cassa:

Fido di cassa al 01101/2014:.

Riscossioni:
Pagamenti:
F/do di cassa al 31112/2014:

€ 23.637,85
€ 4.098.41s,15
€ 3.927.091.85
€ 194.961,ts

G _ PATTO DI STABILITA'.
Ai fini della verifica dei vincoli di finanza pubblica, si dà atto del rispetto del Paîto di stabilità

interno, come risulta dal monitoraggio al 3111212014 che sarà trasmesso entro il 31/01/2015 al

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

H _ DEBITI FUORI BILANCIO
Non risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio o passività potenziali riferibili alla gestione assegnata

al proprio Settore;
I responsabili degli altri setîori non hanno segnalato alcuna esistenza di debiti fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Dalle verifiche effettuate non risulîano alla data del 31.12.2014 situazioni di criticiîa tali da

pregiudicare gli equilibri finarziari di bilancio o gli obiettivi inerenti il patto di stabilità intemo.

Il presente verbale viene trasmesso all'organo di Revisione economico-finanziario.

IL RESPONSABILE


