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Verifiche preliminari

II sottoscritto Salvatore Castellano, revisore unico di Cetara Servizi e Sviluppo, in base
alle disposizioni normative ed in conformita agli obblighi da queste statuiti, nel rispetto
altresi delle previsioni statutarie:

•  ricevuto, in data 12 ottobre 2019, il Piano Programma 2020-2022 ed allegati, il

Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022, il Bilancio di previsione 2020 e il

Piano fabbisogno personale 2020, su proposta del Direttore da portare in

approvazione del Consiglio di Amministrazione della Cetara Servizi e Sviluppo;

• viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il
TUEL;

® visto lo statute dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite
all'organo di revisione.

Ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivate giudizio di
coerenza, attendibilita e congruita contabile delle previsioni di bilancio e dei
programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.



Verifica degli equilibri, della congruita e dell'attendibilita dei dati di bilancio
previsionale e della coerenza con le previsioni

Considerazioni preliminari

La verifica degli stanziamenti di bilancio rappresenta un'esigenza primaria da
monitorare adeguatamente e costantemente allo scope di verificare Tandaniento degli
equilibri di bilancio con il procedere della gestione aziendale in totale aderenza con le
disposizioni di legge e le previsioni statutarie.

II parere si concretizza in una serie di attenzioni riguardaiiti:

•  I'osservanza delle norme vigenti di legge, di statute e di regolamento;
•  I'osservanza dei principi di bilancio e delle modalita rappresentative del

medesimo;

•  la coerenza delle previsioni con atti fondamentali di programmazione e gestione
(coerenza intema);

•  il rispetto del pareggio di bilancio e degli equilibri finanziari complessivi;

®  il giudizio sull'attendibilita delle previsioni di entrata e di congruita delle
previsioni di spesa.

II giudizio sulla coerenza intema delle previsioni conceme in particolare la conformita

delle previsioni annuali e pluriennali agli atti fondamentali della programmazione

dell'ente.

II giudizio sulla attendibilita e congruita delle previsioni di bilancio conceme la verifica
dell'accertabilita ed esigibilita delle previsioni e la congmita e compatibilita della
previsione di spesa al fine di mantenere o ricondurre in equilibrio la gestione.

II giudizio sulla congmita e attendibilita non puo infine prescindere da un attento
confronto delle previsioni con i dati consuntivi degli esercizi precedenti e dall'analisi
degli scostamenti.



1. Verifica della congruita e dell'attendibilita delle previsioni

I risultati previsti per I'anno 2020 nel loro complesso, risultano congrui ed attendibili
sulla base dei dati consuntivi per I'anno 2018 e quanto gia previsto nel bilancio

economico di previsione per I'annualita 2019, in linea con gli andamenti di spesa in
relazione al personale da impiegare, rispetto dell'esistente e rimodulazione dei servizi

offerti e su richiesta dell'Ente di riferimento, Comune di Cetara.

2. Verifica del contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e

prograrnmatica e della coerenza con le previsioni

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di

mandato e con il piano generale di sviluppo dell'ente.

In particolare la relazione:

1. e stata redatta seguendo fasi caratterizzate da:

■  ricognizione caratteristiche generali;

■  individuazione strategie ed obiettivi;

■  valutazione delle risorse.

2. rispetta i postulati di bilancio, in particolare quello dell'economicita, esprimendo

Una valutazione delle attivita fondate sulla considerazione dei costi e dei proventi

tradotti in contributi in conto esercizio.



3. Verifica del pareggio di bilancio e assimzioni di personale

In riferimento al bilancio di previsione 2020 (All.l), al bilancio triennale di previsione
2020-2022 (All,2), si rileva quanto segue:

^ le previsioni di spesa sono congrue con I'equilibrio della gestione;
^ le entrate previste risultano attendibili sulla base di quanto spetta per i

trasferimenti comunali;

^ le assunzioni di personale programmate sono compatibili con la quantita e
qualita dei servizi resi e con gli equilibri di bilancio.

Osservazioni e suggerimenti

L'organo di revisione invita ramministrazione / a monitorare con costanza ed

adeguatezza lo sviluppo e I'andamento delle voci di ricavo e di costo apportando
tempestivamente le eventuali variazioni riscontrate rispetto alle previsioni, anche al
fine di perseguire il necessario pareggio di bilancio.

Conclusioni

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato I'articolo 239
del TUEL, l'organo di revisione:

ha verificato che il bilancio e stato redatto nell'osservanza delle norme di legge,
dello statuto dell'azienda speciale;

^ ha rilevato la coerenza intema, la congruita e rattendibilita contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
ha verificato il rispetto nelle norme in termini di assunzione di nuovo personale

ed esprime, pertanto, parere favorevole sul Bilancio pluriennale di previsione 2020-
2022, Bilancio di previsione 2020, sul piano programma 2020-2022 contenente il
budget triennale di spesa e le relative schede servizi; esprime parere favorevole sul
piano del fabhJisogno di personale 2020.
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