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Perugia, 14 dicembre 2016

Al Presidente

dell'Assemblea legislativa
Al Presidente

della Giunta Regionale
Al Presidente della Sezione

Regionale di Controllo della
Corte dei Conti
SEDE

Oggetto: Verbale n. 19 del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Umbria
del 14 dicembre 2016

Si trasmette, ai sensi del comma 6 dell'articolo 101-sexies della Legge

regionale 28 febbraio 2000, n.13 come inserito dalla Legge regionale 19 dicembre
2012, n. 24, il verbale in oggetto.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott.ssa Marcella Galvani
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VERBALE N. 19

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE UMBRIA

L'anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore

12,00 si è riunito, previa convocazione per le vie brevi, presso la sede del

Consiglio regionale, in Perugia, Piazza Italia n.2, il Collegio dei Revisori dei
Conti della Regione Umbria.

Sono presenti i Revisori dei Conti della Regione Umbria: la Dott.ssa
Marcella Galvani, in qualità di Presidente, il Dott. Benito Cociani ed il Dott.
Guglielmo Giovagnoni, in qualità di componenti.
Assiste alla riunione la Dott.ssa Maria Rita Francesconi, responsabile
della Sezione Controllo, Valutazione ed assistenza al Collegio dei Revisori
dei Conti.

Preso atto che il Collegio è validamente costituito, il Presidente
dichiara aperta la seduta trattando il seguente ordine del giorno avente per
oggetto:

1.

Proposta dì Atto interno di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza

(deliberazione n.177 del 05/12/2016), concernente: "Bilancio di previsione
finanziario per gli anni 2017-2018-2019 per il funzionamento dell'Assemblea
Legislativa".

Con riferimento all'unico purito all'ordine del giorno, il Collegio ha preso in

esame la proposta di atto interno di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria

avente ad oggetto

"Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2019-2019 per il
funzionamento dell'Assemblea legislativa", adottato con deliberazione n.177
del 5/12/2016, composta dai seguenti documenti, acquisiti agli
Collegio in data 5 dicembre 2016:
•

Schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019
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•

allegati previsti dal d.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii, tra cui la nota
integrativa;

•

proposta di articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macroaggregati.

Considerato che l'articolo 72 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. prevede che il

Collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità
previste dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 3/8/2011, n.
138, convertito nella legge 14/9/2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza
sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della
Regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile

e di Bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un
proprio organo di revisione;
Preso atto che il Presidente dell'Assemblea legislativa ha richiesto il parere

sullo schema di bilancio in oggetto, ai sensi dei disposto di cui al citato
articolo 72 del d.lgs.118/2011;

Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza regionale;
Visto il D.Igs. n.118/2011 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.13/2000 con particolare riferimento alle funzioni attribuite al
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione;

Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente
competente;

Redige il Parere obbligatorio sullo "Bilancio di previsione finanziario per gli
anni 2017-2018-2019 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa",
adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 177 del 05/12/2016,

che costituisce parte integrante del presente verbale.
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Letto, approvato, sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Marcella Galvani (Presidente)
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Il Collegio dei Revisori dei Conti

ha preso in esame la proposta di atto interno di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa della Regione Umbria avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario per gli anni
2017-2018-2019 per il funzionamento dellAssemblea legislativa", adottato con deliberazione
5/12/2016 n. 177, composta dai seguenti documenti, acquisiti agli atti del Collegio in data 5
dicembre 2016:

•
•
•

Schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019;
allegati previsti dal d.Igs. 118/2011 e s.m.l, tra cui la nota integrativa;
proposta di articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e dei programmi di
spesa in macroaggregati.

Considerato che l'articolo 72 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. prevede che il Collegio dei revisori dei
conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del
decreto legge 3/8/2011, n. 138, convertito nella legge 14/9/2011, n. 148, svolge la funzione di
vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, delle
sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di Bilancio, compreso il Consiglio
regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione;
Preso atto che II Presidente dell'Assemblea legislativa ha richiesto il parere sullo schema di
bilancio In oggetto, ai sensi del disposto di cui al citato articolo 72 del d.lgs.118/2011;
Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza regionale;
Visto il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
Vista la L.R. n.13/2000 con particolare riferimento alle funzioni attribuite al Collegio dei Revisori
dei Conti della Regione;

Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente competente;
Redige il Parere obbligatorio sul "Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019 per
il funzionamento dellAssemblea legislativa", adottato con deliberazione 5/12/2016 n. 177, che
costituisce parte integrante del presente verbale.
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1.

Lo schema di Bilancio di previsione 2017 - 2018-2019

Il Bilancio di previsione 2017-2019 dell'Assemblea legislativa costituisce l'espressione
dell'autonomia organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile dell'Ente. Nel documento,
avente natura autorizzatoria, sono rappresentate le previsioni di natura finanziaria per ciascuno
degli esercizi compresi nel periodo considerato, li Bilancio di previsione è stato predisposto nel
rispetto dello schema di bilancio armonizzato di cui al D. Lgs. 118/2011, così come modificato e
integrato dal D. Lgs. 126/2014.
Tale schema prevede la suddivisione delle entrate per titoli e tipologie, e delle spese per missioni e
programmi; l'unità di voto in Assemblea legislativa è costituita dalla tipologia per le entrate e dal
programma per le spese, il Bilancio del primo anno contiene anche le relative previsioni di cassa.
L'articolazione di Bilancio è finalizzata allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle
informazioni riguardanti il processo di allocazione e destinazione delle risorse pubbliche alle
politiche settoriali, ma anche al fine di garantire la confrontabilità dei dati di Bilancio tra le
amministrazioni pubbliche.
Le definizioni delle previsioni risultano formulate in linea con l'obiettivo strategico della Regione dì
consolidamento della finanza pubblica attraverso una generale azione di controllo e contenimento
della spesa; in questo senso, come riferito nella Nota Integrativa al Bilancio, anche l'Assemblea
legislativa è chiamata alla concreta attuazione di tale obiettivo di stabilità dei conti pubblici, al fine
di potenziare i risultati da raggiungere.
Al Bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa sono stati allegati i seguenti documenti:
- Allegato 1 Previsione delle entrate;

- Allegato 2 Previsione delle spese;
- Allegato 3
- Allegato 4
- Allegato 5
- Allegato 6
- Allegato 7
- Allegato 8

Riepilogo generale delle entrate per titoli;
Riepilogo generale delle spese per titoli;
Riepilogo generale delle uscite per missioni;
Quadro generale riassuntivo;
Quadro degli equilibri di Bilancio;
Nota Integrativa;

- Tabella A Tabella illustrativa del risultato di amministrazione;

- Tabella B Composizione per missione e programmi del Fondo pluriennale vincolato relativo agli
anni 2017-2018-2019;

- Tabella C Fondo crediti dubbia esigibilità 2017-2018-2019;
- Tabella D Elenco delle spese obbligatorie;
- Tabella E Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese
impreviste.
- Allegato 4/1 D. Lgs. 118/2001 Proposta articolazione delle tipologìe dì entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macroaggregati.

1.1

Quadro delle entrate e delle spese

Nella Nota Integrativa al Bilancio di previsione vengono illustrati i criteri dì valuta^
la formulazione delle previsioni.
2
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Per quanto riguarda le previsioni delle entrate:
Anche nel Bilancio di previsione 2017-2019, le entrate di competenza dell'Assemblea legislativa, al
netto delle partite di giro, de! Fondo pluriennale vincolato e dell'avanzo presunto derivano, per
circa il 99%, dalle risorse trasferite dalla Giunta regionale.
Le entrate previste in Bilancio sono quelle relative a: Trasferimenti correnti (Titolo 02), Entrate
extratributarie (Titolo 03) e Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 09).
Per le entrate derivanti da trasferimenti correnti iscritti in Bilancio, pari ad euro 19.003.000,00 per
ciascuna annualità considerata, le stesse si riferiscono, per euro 18.900.000,00 a trasferimenti
dalla Giunta Regionale, e per euro 103.000,00 ad entrate dall'Agcom per le funzioni delegate
svolte dal Corecom.

Le entrate extratributarie, per complessivi euro 111.300,00 per ciascuna annualità, sono riferite a
Gestione Buvette A.L., Interessi attivi e rimborsi e recuperi.
AI Titolo 09 vengono iscrìtte le entrate per conto terzi e partite di giro, che pareggiano con le spese
di competenza previste per lo stesso titolo, il cui importo è pari ad euro 3.247.160,00 per ciascun
anno.

Oltre alle entrate suddette, sono stati iscritti in Bilancio il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata,
per euro 323.540,98, derivante dagli stanziamenti reimputati all'esercizio 2016, e l'avanzo di
amministrazione presunto, per cui se ne prevede l'utilizzo anticipato per euro 63.308,00. Tale voce
si riferisce a fondi trasferiti nel corso dell'anno 2016 da Agcom per funzioni delegate. L'Impoitodel

Fondo Pluriennale Vincolato In Bilancio ed i relativi prospetti sono stati oggetto di correzione e
riportano, negli allegati nn. 2, 4 e 5 al Bilancio di Previsione, la somma di euro 323.540,98 nella
previsione definitiva di spesa 2016, che risulta il medesimo importo di cui al Fpv di parte entrata
del 2017.

Per quanto riguarda le Previsioni relative alle spese:
Le spese dell'Assemblea legislativa risultano legate funzionalmente all'attività istituzionale e alle
disposizioni normative; le stesse sono destinate all'erogazione delle indennità spettanti agli
amministratori, degli assegni vitalizi spettanti agli ex amministratori, dei contributi per il
funzionamento dei gruppi consiliari.
Le spese per il personale sono riferite al personale dipendente di ruolo e alle strutture di supporto
degli organi di direzione politica. Nella Nota Integrativa viene riferito che le spese di personale di
ruolo corrispondono alle unità in servizio negli anni 2017-2018-2019 e che nella formulazione delle
previsioni di spesa si è tenuto conto delle disposizioni legislative e contrattuali attualmente vigenti
in materia nonché delle cessazioni per raggiunti lìmiti di età.
Le spese per funzioni delegate sono riferite al programma del Co.Re.Com. Regionale, che viene
attuato anche mediante le risorse trasferite dall'Agcom a supporto dell'attività legata allo
svolgimento delle funzioni convenzionalmente delegate, come riferito in Nota Integrativa.
Le altre spese sono quelle relative al funzionamento dell'Assemblea legislativa; neirallocazione

delle risorse per tali consumi sonò stati valutati i relativi meccanismi di spesa.
L'articolazione della spesa si concentra su tre delle ventitré missioni previste

lemi di

Palazzo Cesaroni

[Ilio Regione Umbria

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310

http://www.con5iglio.regione.umbria.it

[I l io Assemblea legislativa

e-maÌl:revisori(5>crunibria.it

rTLTlTO

Collegio dei Revisori dei Conti

Bilancio:

• missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione;
• missione 20 Fondi e accantonamenti;
• missione 99 Servizi per conto terzi.

La previsione della spesa, avendo a oggetto la gestione degli organi istituzionali, viene allocata
quasi esclusivamente sulla Missione 01, che risulta pari a complessivi euro 19.142.908,65 per il
2017, 18.188.358,67 per il 2018, 18.026.596,44 per il 2019.
Tale missione è articolata in programmi, all'interno dei quali la distribuzione della spesa
complessiva per l'Assemblea legislativa risulta la seguente (per l'anno 2017):

Programma 1, Organi istituzionali, 58,9%;
Programma 2, Segreteria generale 16,9%,
Programma 3, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, 7,2%;
Programma 5, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, 3,2%;
Programma 6, Ufficio tecnico, 0,4%
Programma 8, Statistica e sistemi informativi, 4,3%;
Programma 10, Risorse umane, 6,2%;
Programma 11, Altri servizi generali, 2,9%.
All'interno del Programma 1, che risulta la voce più consistente, sono allocate, tra le altre, le spese
relative a Indennità di carica e dì funzione e per rimborso forfettario per l'esercizio del mandato dei
consiglieri, il ripiano del Fondo di previdenza ai fini del pagamento degli assegni vitalizi agli ex
consiglieri regionali, i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari, per un importo
complessivo del programma di euro 11,2 milioni nel 2017,11,1 nel 2018 e 11 nel 2019.
Il Programma 2 "Segreteria generale" contiene le previsioni di spesa per il personale, pari a circa
3,2 milioni di euro per annualità, mentre II Programma 3 prevede, tra le altre, spese telefoniche e
postali, giornali e riviste, utenze, cancelleria e gestione parco automezzi, per 1,3 milioni circa
all'anno.

Nel Programma 5 vengono previste le spese per gestione dei beni demaniali e patrimoniali, nel
Programma 6 viene stanziata la spesa annua di 60.000,00 euro per servizi obbligatori ufficio
tecnico, nel Programma 8 spese per il personale e per il sistema informativo dell'Assemblea
Legislativa.

All'interno del Programma 10 risultano allocate, come riferito in Nota Integrativa, le sole risorse
legate alla valutazione del risultato. Nel programma le voci iscritte, sono riferite alle spese legate a
premi assicurativi per responsabilità civile rischi diversi e infortuni, tutela legale e responsabilità
civile e patrimoniale, formazione generica e specialistica del personale, visite mediche e spese
personale.
A decorrere dall'anno 2017, non risulta più operante la deroga di cui all'art. 1
Lgs. 118/2011 che consentiva di rappresentare la spesa per il per
Programma 10 Missione 01. La spesa è stata perciò disaggregata e
programmi della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".
4
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11 Collegio ha acquisito il prospetto della spesa del personale disaggregata per missioni e
programmi. In tale prospetto, risulta la disaggregazione della destinazione di spesa del personale
tra i programmi della Missione 01.
La spesa del personale prevista in bilancio risulta essere la seguente, per ciascuna annualità:
2017

2018

2019

6.964.771,75

6.553.621,77

6.421.359,54

Le previsioni di spesa di cassa per il 2017 risultano pari ad euro 8.354.234,78.
In merito al rispetto del limite di cui all'articolo 3 del d.l. 90/2014 e s.m.i., di modifica all'articolo
articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede il contenimento, a
decorrere dal 2014, della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio precedente
all'entrata in vigore del medesimo decreto (2011-2012-2013), il Collegio ha acquisito il dato medio
2011-2013, che risulta pari ad euro 7.518.984,96.
L'Ente ha riferito in ordine alla tendenza costante al contenimento della spesa del personale,
precisando che i vincoli sula stessa non sono di natura generale ma riferiti alla fase di copertura di
posti vacanti, attualmente non programmata.
II Collegio prende atto di quanto riferito nella Nota integrativa in ordine alle spese di personale
riservandosi di verificare successivamente e a consuntivo il rispetto dei suddetti limiti.
11 Programma 11 riguarda gli altri servizi generali, ed in particolare le spese per lo svolgimento
delle funzioni delegate dalI'Agcom. Inoltre, sono contenute nello stesso programma le previsioni di
spesa relative all'indennità all'organismo interno di valutazione e alle spese di personale.
Fondo previdenza e solidarietà consiglieri
In merito al Fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri l'Ente ha riferito che lo stanziamento
del ripiano del medesimo ai fini del pagamento degli assegni vitalizi e dell'lrap è di €4.200.000,00,
così suddivisa: € 3.915.000,00 per assegni vitalizi ed €285.000,00 per l'Irap.
Fondi accantonati in bilancio

Nel Bilancio risultano accantonati alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti": l'importo
complessivo di euro 358.240,33 nel 2017; di euro 925.941,33 nel 2018 e di euro 1.087.703,56 nel
2019. Nella Nota Integrativa vengono illustrati gli importi accantonati in Bilancio e i criteri di
determinazione.

Per quanto riguarda il Fondo di riserva per spese obbligatorie ed impreviste, è stato costituito
l'importo complessivo di euro 186.590,33 che ricomprende anche la somma di euro 63.308,00
quale parte dell'avanzo di amministrazione 2016 applicato anticipatamente allo stato di previsione
dell'anno 2017, derivante dal trasferimento dei fondi Agcom per lo svolgimento delle funzioni
delegate del Corecom regionale.
In Nota Integrativa è stato riferito che l'Ente ha accantonato in via prudenziale l'importo di euro

15.000,00 per Fondo rischi legali, mentre ha operato l'accantonamento per ejLrf^ 155.000,00 per

spese rinnovi contrattuali nelle more della stipulazione del nuovo CCNL -/^cjzantpnamento per
rinnovi contrattuali.
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Per quanto riguarda raccantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Ente ha operato un
accantonamento prudenziale alle entrate di carattere "commerciale" costituite dall'onere
contrattuale relativo alla gestione della buvette dell'Assemblea legislativa.
L'accantonamento operato riguarda quindi la previsione di entrata della tipologia 100 "Vendita di
beni e servizi proventi derivanti dalla gestione di beni", Titolo 3 "Entrate extratributarie". Nella Nota
Integrativa viene riferito che l'accantonamento è stato effettuato con il metodo della media
semplice.
Gli accantonamenti operati possono essere così riepilogati:

Entrata
Titolo 3

Tipologia 100

2017

2018

2019

Stanziamento

3.300,00

3.300,00

3.300,00

Accantonamento

1.650,00

1.650,00

990,00

50%

50%

30%

Percentuale

Per le spese obbligatorie è allegato al bilancio l'elenco dei capìtoli di spesa per le quali viene
autorizzato il prelevamento dall'apposito fondo secondo le modalità stabilite all'articolo 48 de!
decreto 118.

Per le spese impreviste viene indicato nell'allegato al Bilancio un elenco delle spese rientranti in
tale tipologia.
Le spese impreviste che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese impreviste
sono:

- le spese necessarie nel caso di esigenze straordinarie e di bilancio o nel caso in cui le dotazioni
dei macroaggregati di spesa si rivelino insufficienti o per far fronte a spese non prevedìbili;
- le spese che si rendano necessarie per provveder alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino spese obbligatorie e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuità.

Il Fondo di riserva di cassa iscritto nell'esercizio 2017 è pari ad euro 604.391,70.
L'Ente ha riferito che il fondo di riserva di cassa è stato calcolato considerando quanto stanziato
sui fondi di riserva oltre ad una stima di quanto possa risultare necessario rispetto agli
stanziamenti di cassa riportati nella previsione di bilancio, il tutto nel rispetto del limite del
118/2011.

Per quanto riguarda la congruità degli accantonamenti operati, il Collegio dei Revisori si riserva di
operare la propria valutazione in sede di approvazione del rendiconto 2016.
Quadro riassuntivo generale
li Bilancio di previsione 2017-2019 risulta predisposto, in ottemperanza alla legislazione vigente,
ne! rispetto del pareggio di competenza nonché degli equilibri di cui all'artìcolo 40 del d. Igs.
118/2011 di cui viene data dimostrazione nel prospetto allegato al bilancio.

Di seguito si riporta nella Tabella il quadro generale riassuntivo delle entrate e dell^
triennio 2017-2019:

Quadro riassuntivo delle Entrate e delle Spese Bilancio di Previsione 2017-2019

se per
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Competenza Anno
ENTRATE

2017

Fondo

di

presunto

Competenza Anno Competenza Anno

Cassa Anno 2017
2018

2019

cassa

a

inizio

7.352.555,91

esercizio

Utilizzo

avanzo

63.308,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323.540,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.034.500,00

19.003.000,00

19.003.000,00

19.003.000,00

114.600,00

111.300,00

111.300,00

111.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.149.100,00

19.114.300,00

19.114.300,00

19.114.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.247.160,00

3.247.160,00

3.247.160,00

3.247.160,00

22.396.260,00

22.361.460,00

22.361.460,00

22.361.460,00

29.748.815,91

22.748.308,98

22.361.460,00

^22.361.460,00

amministrazione

-

di

cui

F.do

antic

liquidità (DL 35/2013
e s.m.i.)
Fondo

pluriennale

vincolato

Titolo

1

Entrate

correnti

Titolo

2

Trasferimenti

correnti

Titolo

3

Entrate

extratrlbutarie
Titolo

4

Entrate

in

conto capitale
Titolo

5

Entrate

da

riduzione di attività
finanziarle
Totale entrate finali
Titolo

6

Accensione

prestiti

Titolo 7 Anticipazioni
da

istituto

tesoriere/cassiere

Titolo

9

Entrate

per

conto terzi e partite

di giro
Totale Titoli

Totale complessivo
entrate

Fondo cassa finale

4.221.021,78

/ /
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presunto

Competenza Anno
USCITE

Competenza Anno Competenza Anno

Cassa Anno 2017
2017

Disavanzo

di

2018

2019

0,00

0,00

0,00

19.087.248,98

19.114.300,00

19.114.300,00

0,00

0,00

0,00

537.347,16

413.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.313.861,77

19.501.148,98

19.114.300,00

19.114.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.213.932,36

3.247.160,00

3.247.160,00

3.247.160,00

25.527.794,13

22.748.308,98

22.361.460,00

22.361.460,00

25.527.794,13

22.748.308,98

22.361.460,00

22.361.460,00

Amministrazione

Titolo 1 Spese correnti
Di

cui

21.776.514,61

Fondo

Pluriennale vincolato

Titolo 2 Spese in conto
capitale
DI

cui

Fondo

Pluriennale vincolato

Titolo

3

Spese

incremento

per

attività

finanziarie
Di

cui

Fondo

Pluriennale vincolato

Totale spese finali
Titolo 4 Rimborso

prestiti
Di cui Fondo

Anticipazioni

Liquidità
Titolo

5

Chiusura

anticipazioni ricevute
da Istituto

Titolo

7

Uscite

per

conto terzi e partite

di giro
Totale Titoli

Totale complessivo
spese

Relazione tra entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Collegio ha acquisito dall'Ente il prospetto delle entrate e delle spese ricorrenti e non Scorrenti;

dal prospetto si evince che la voce di spesa non ricorrente è rappresen/at^ dall'importUdi euro

\r " ^ ^ '

cri

[Il |[1
Ctl II
[i;i;_|[
Qo:Tn
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389.400,00 relativa ad investimenti di cui al Titolo 2 Tipologia 202 di bilancio anno 2017.
Equilibri di Bilancio
Nelle Tabelle che seguono vengono riassunti gli equilibri economico-finanziari di Bilancio per gli
anni dal 2017 al 2019. Il Bilancio dell'Ente, come rappresentato nel quadro generale riassuntivo
delle previsioni di entrata e di spesa pareggia per i seguenti importi:
anno 2017: euro 22.748.308,98;
anno 2018: euro 22.361.460,00;
anno 2019: euro 22.361.460,00.

Come riferito in Nota Integrativa, le previsioni dì Bilancio sono state formulate contemperando le
risorse riservate dalla manovra finanziaria regionale alle politiche dì spesa dell'Assemblea
legislativa e alla luce della necessità di concorrere al mantenimento degli equilìbri di finanza
pubblica, assicurando la copertura alle spese obbligatorie.
COMPtTINZA ANNO M
B». on. eilAKOO

CQUIU8R10 [CONOMICO-flNANZIAlUO

COMPmiOA

COMPETtNZA

uu

2019

2017

UUluomuTulodi amminiRritionc presunto per il FiiuruUmento di »9ue correnTi « alrimMnodiprFsttti

Ripiano disavanto premutilo di amminiRrsiione eieróilo precftftnte
Fondo phirien'ule vucsbla per (pese correnti iscrmo In entrata
Entrate titoli 1.2-3

Entrate in conto capita'# per Contributi agli investimenti direitafneroe destinati al rìmbono dei prestiti da amministrailoni
putbfche

63.308,00

0.00

0,00

u.ou

323.540,98

o/n

0,00

19.n4j00.00

19.114J0U.CU

19.1t4.300.OD

0,00

0.00

u.ou

Entrate Titolo 403 - AKri IrasfeiimtnU In cortto capitale

0.00

fl.OO

U.00

Entrate in e/capita'e destinate atrestiuion«ant<ipata di prestiti

0.00

n.00

0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate aii'estiniione anticipata di presttl

0.00

0.00

0.00

Entratediparieca^taledestinateaspesecorrenci In base a specf^edlsposuionidi leueo deipmipicor^Ub

0,00

D.OU

0,00

19.0S7J4g.9a

i9.ii4jun.ao

I9.ii4joo.ao

0.00

0.00

0,00

Spe» Tìtolo 2.04 - ARn l/aslerimerul incorno capitale

0,00

0.00

QjOO

Varutionldi a t t ^ rnanharc (se negativo]

0.00

0,00

Offì

Rimtxtrto prestiti

OJU

0.00

0.00

0.00
0.00

OflO
0.00

0,00

413.9u0.00

OflO

OflO

Spese correnti

•

cui fondo plunennott vincolato

di cui:

•

fondo ontK'patiefI di liquidità lOl ÌS/20131 (tXCefShvimdtfidiee r<fmomiomentll
per « tuuione entiopcia d?prntiti

A) EQuiCbrio di parte corrette

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo plurvnnalevinealatoper spese in conto capitale iscritto in entrata

0.00

OJ»

0.00

Entrate In conto capitale (TtB'e 4)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo S.Oli>l - AIcnationi di panecipaiioni

0.00

0.00

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

0,00

ojn

0,00

l/ti!iico risultato presunto di ainmmlstruiorie perdfirianxiairtento dispeted*investimento
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rwi

Enirale Énconte capcult per Contributi <glilnvestim«nti<litetuircnte deiSmatJ al rimborso Oti pintitiiS* amminittratlonl

0.UU

0.00

0.00

Entrale in c/eapitale deuinaie all'ettintione «niicipitj 4 preititi

u.uo

0,00

OiX)

entrate di parte capitale Ritmate * Spe» correnti In baie a tpeo(«h« d<ipMlflOnldi lette 0 dei phnoplesnlatBli

O.MO

0.00

0.00

Emateper accenbora di prestiti dettinateaD'euinzione aritiópata di prettRi

0.00

0.00

0.00

EntrateTltok) 4i)3 •Alirìtrasferlmentllncontouprtale

0,00

0,00

0.00

413.W0.(»

0,00

0.00

pubbliche

U) Speu in conto capital*

0,00

0,00

0.00

Spe» Titolo 2£4 • Altri iraireiimenll in conto capitale

0.(J0

0,00

(tao

Spese Titolo 3.01.01 • Acquiiiiioni di partecipazmi ectinfcrunenti di capitale

0.00

0^

OA)

Oliavamo pregreuo derrvante da debno autonnato e no» contralto Ipretunto]

0.00

0,00

0.00

0.00

dicmfotid» pivrifnnoie mtcaìaso

Vari*i«nl 01attntti finaruUri« ($e poMivo)
S| Equilibrio di parte capitale

0,00

0.00

•J 13.900,00

0,00

0.00
0.00

0.00

0.00

Entrate titoloUB - Riduzioni attiviti linanziarie

0,(10

0.00

0.00

Spete titob 3JI0-Incremento attiviti (inaruiarie

aoo

0.00

0,00

Entrate Titolo SiliJll • Alienazioni di partecipaiani

0,00

0.00

0.00

Spese Titolo 3Ali)l • AcquHiiioni di partectpaioni e cocJerimenii di capitile

O.OO

0.00

0.00

q Varlailsnl attiviti finanitarìa

0,00

0.00

0,00

EQUIuaiUO FINAU (»•«•«}

0,00

0.00

0,00

-41J.900^

0.(KI

0.00

323J-10.98

o.ca

0.00

19.1MJOO,Oa

19.114JOO.OO

19.iuj00.00

Utiiuto rmiftato presunto di ammini&trailone alfmanjlaniento di attiviti finaniia'ie

Salde corrente al Tml detla copertura degli Invcuimentt pluriennali delle Regioni a statuto erdirurie
A) Equinbrie di paitt coirenle

63.30S.(n

Utiliuo riMittaiDfi ammiftntrwione destinate a! firuniiamemo di {pese correnti e al nrnbono di prestiti
Fondo pluilentule vincolato per spese correnti (scritto in entrata al nette delle componenti non vittcolate derivanti dal
rlaccenamento ord.

Entrale titoli 1-2-3 non unitarie conspecifico wicok) di dettinuiene

Entrate lltol> 1-2-3 destinate al finantiamento deISSN

(-)

0.00

0.00

0,00

Spese correnti non sanitarie finaruiate da entrate Conspeafco vincolodi destinatene

(•)

19.087.248.98

19.1 liJÙOjOO

19.iuj00.00

ilaccertarrienlo ord.

(•)

0.00

0,00

0,00

Spese correnti rinamiate da entrate destinate al$SN

(♦)

0.00

(1.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Fondo pluriennale vincolate di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal

E^iUIbrio di parte cerrenu ai Tot]della copertura detQ Imcttlmentl plurien.

Salde cemnt* atfinldenacoperturadegtiinvestlmenliplurfennalldelle Autonomi* speciali
A) Equilibrio S pane cotrente

Utiliuo risultato di ammlréstraione per Ufinamiamento di spese correnti e al rimborso di prestiti [H|

H

Equilibrio di parte orrente al fini deDa copertura degQ investimenti plurien.

Per l'esercìzio 2017 l'equilibrìo vede l'avanzo del saldo di palle corrente per euro 413.900,00 pari
all'importo delle spese in conto capitale.
L'Ente ha fornito il prospetto riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di
investimento finanziati con le risorse disponibili, clie si riporta nelle tabelle sottostanti:
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Missione

ProQramma

Oescrizione

Oeseràion*

,

Missione

SERVIZI
ISTTTVZION

•103

Capitolo

Programma
GESnOKE

34003

ECONOMICA.
FINANZIARIA.

ALI.
GENERALI

!

ONE,

, PROWEDITORA

Risone per

Captilo

finanziamento

Spe^edì

2017

2018

2019

Proprie

9.500

0

0

Proprie

50.000

0

0

Proprie

14.000

0

0

Proprie

l.OOO

'mvestOTento;

MobiS e Jired! per

* PROGRAM\lAZI

EDI
GESTIONE

Descnzione

ufficio

Spese di

34103

investimento;

TO

ASr«sutiire

Spese di

34203

[nv&stzmentDi

macchine per ufTid

Spese di

34303

0

investimento:
Matsfials

bibrtografico

Missione

Descrizione [ Programma

Missione [
Ql

SERVIZI i
ISTITUZION '

1

AU.

^

GENÉRALI 1
SOl
1

Descrizione

Programma

oa

STATISTICA E

SISTEMI
INCORMATiVI

Capitolo 1
1

2.

! Rtsorse per
1finanziamenlo

3S009 1 Hardware-server j

2017

2018

2019

Proprie

14 4fl0,00

0

0

Proprie

325.000,00

0

0

, postazioni di lavoro i

38303

GESTIONE
1

Descriziorte
Capitolo

!

'

Sviluppo—

'

manutenzione
evdutiva-

, acquisto e sviluppo |

!

software

1

Risultato di amministrazione presunto

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016 mostra un risultato presunto di
amministrazione pari a euro 5.013.693,09. Tale risultato al netto delle quote accantonate e della
quota di avanzo vincolato determina un avanzo libero presunto dell'esercizio di euro 1.474.830,27.
Le quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016, per complessivi
euro 3.475.554,82 sono le seguenti:
- Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2016
1.650,00
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2016
15.778,82
- Fondo contenzioso

30.000,00

- Altri accantonamenti

3.428.126,00.

Con riferimento alla quota vincolata del risultato di amministrazione nella Nota Integrativa viene
fornito il dettaglio delle somme accantonate e vincolate:
- fondi accantonati sull'avanzo 2015 e non applicati alla spesa del bilancio 2016: euro complessivi
2.581.065,51, comprensivi della parte dell'ammontare dei contributi versati al Fondo di previdenza
dagli amministratori non titolari di assegno vitalizio; TFR giornalisti, IPS l.r. 43/1983, fine mandato
amministratori, contributo trattamento fine rapporto gruppi consiliari;
- fondi che si ritiene di dover accantonare e vincolare sull'avanzo 2016: euro complessivi
957.797,31, di cui euro 63.308,00 parte vincolata quale quota fondi trasferiti nel corso del 2016
dall'Agcom per le funzioni delegate, con possibilità di utilizzo anticipato rispetto all'approvazione
del rendiconto 2016, trattandosi di spese riferite ad entrate vincolate.
1 fondi liberi dell'avanzo di amministrazione presunto 2016 sono stati quantificatr*Jn euro
1.474.830,27, con un utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto di euro 63.308,

Nella Tabella che segue viene riepilogata la determinazione del risultato dì air
11

zione

Palazzo CesaronI

Piazza Italia, 2 - 0G121 PERUGIA

[ll l] Regione Umbria

Tel. 075.576.3207 - Fax 075.576.3310

http;//www.consiglio.regione.umbrla.ìt

CIJ.IO Assemblealegislativa

e-mail:revisori@crumbria.it

Collegio dei Revisori dei Conti

presunto al 31/12/2016.
1) Oetenninazlone del risultato di ammlnlttraziona presunte al 31/12 2016
Risultato di ainmlnistrazlone iniziala dell'eserclilo 2016

4.076.853.19

(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale delt'esercaio 2016

(♦)

Entrate gtè accertate nen'eserciZ)0 2016

21.735.469.03

(•)

Uscite già impegnate nell'esercizio 2016

20.65S.f07^0

♦ /-

Variazioni del residui attivi già venricatesi neires«fcizlo 2016

0.00

♦ /-

Variazioni del residui passivi già venficatesi nell'esercizio 2016

0,00

(">

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio

5.49a.l98,89

dell'anno 2017

(♦)

Entrate che prevedo di accertare per li restante periodo deli'eserci'z'O 2016

0,00

(•)

Spese che prevedo di impegnare per ti retante penodo dell'esercizio 2016

IC0.964.R2

♦ / •

Variazioni de residui attivi, presunte per il restante penodo dell'esercizio 2016

0,00

♦ /.

Variazioni dei residui pastivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

O.OQ

Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016
(=)

A) Risultato di amministrazione prosunto al 31/12 2016

12
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2) Compociziono del rìsulUte di ammlnUtrsxione presunto al 31/12 2016

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibi'itè al 31/12/2016

1.650.00

Accantonamento residui perenti at 31/12/2016. (solo per le regioni)

l.5.77a.«2

Fondo anticipazioni liQuiditi OL 3S del 2013 e successive modifictie e nfinanzianienti

O.OO

Fondo perdite società parteapate

0.0Q

30.000,00

Fondo contenzioso

3.428.126.00

Altrt accantonamenti

B) Totale parte accantonata

3.475^5<l^

Parte vincolata

Vincc^i derivanti da leggi e dai prinapi contabili

0,00

63.308,00

Vincoli derivanti da trasrerìmenci

Vincoli denvantl dalia contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0.00

C) Totale parte vincolata

63.308.00

D) Totale destinata agli Investimenti

0,00
l.474.&M,27

Parte destinata agli Investimenti

E) Totale parte disponibile (EsA-B-C-D)
Sa E & neoativo. tale Importo 4 Iscritto tra lo spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016

1 Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli denvanti da leggi e dal principi contabili

0.00

63J08.00

utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti daila contrazione di mutui

0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0.00

0.00

Utilizzo altri vincoli

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

3.

63J08.00

Indebitamento e Contratti relativi a strumenti finanziari derivati

L'Ente ha precisato che l'Assemblea legislativa non ha contratto alcun mutuo o \^>
che non ha in essere contratti in strumenti finanziari e derivati.
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4.

Vincoli di finanza pubblica

Nella Nota Integrativa vengono riportate le limitazioni ai vincoli di spesa previsti dalla finanza
pubblica, riferendo che il fabbisogno di risorse finanziarie per il funzionamento dell'Assemblea
Legislativa per gli anni 2017-2018-2019 a legislazione vigente, che risulta sostanzialmente
invariato rispetto a quello previsto per il 2016.
Vengono altresì delineate le seguenti specifiche limitazioni previste da norme dello Stato:
- spesa per organi collegiali ed altri organismi (di cui all'art. 6 comma 1 DL 78/2010);
- spesa per incarichi di studio, consulenza e ricerca (di cui all'articolo 14 comma 1 DL 66/2014);
- spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (di cui all'articolo 6
comma 8 DL 78/2010);
- spesa permissioni (di cui all'articolo 6 comma 12 DL 78/2010);
- spesa per attività di formazione (di cui all'articolo 6 comma 13 DL 78/2010);
-spesa per autovetture (di cui all'articolo 15 commi 1 e2 DL 66/2014);
- spese per razionalizzazione acquisti di beni e servizi informatici (di cui all'articolo 1 commi da 512
a 520 L 208/2015).
Nella Nota Integrativa viene riferito che nelle previsioni di Bilancio 2017 - 2019 sono state tenute in
considerazione le norme in precedenza richiamate, osservando tuttavia che risulta necessario
monitorare nel corso dell'anno l'andamento delle spese e contemperare la garanzia del rispetto dei
limiti di spesa al corretto e adeguato funzionamento della struttura unitamente alla qualificazione
della spesa, al fine di assicurare i migliori livelli di efficienza ed efficacia.
Dalla Tabella allegata alla Nota Integrativa, che viene di seguito riportata, emerge come le somme
stanziate nel Bilancio di previsione 2017-2019 per tali spese, risultino complessivamente inferiori
rispetto al totale del limite di spesa così previsto in base ai tetti base di spesa.
Il Collegio si riserva di verificare a rendiconto il rispetto dei suddetti limiti riguardanti le spese
soggette a contenimento.

Tipologia di spesa

Tetto spesa base di

Limite

calcolo del limite

Somme stanziate
anno 2017-20182019

Spese di rappresentanza
Spese
per
relazioni

92.638,08
24.687,00

18.527,62

60.463,86

12.092,77

Spese di formazione

43.232,60

Spese per aulovelturc

20.650,80
33.604,70

21.616,30
12.755,78

4.937,40

pubbliche e conveeni

Spese

per

incarichi

di

studio e consulenza

Missioni

275.277,04

14

16.802,35
86.732,22

86.643,67
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In ordine ai rispetto dei vincoii di finanza pubblica di cui alla legge di stabilità 2016, l'Ente ha riferito
che si è ritenuto di non procedere alla redazione dell'allegato di cui all'articolo 1 comma 711 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)" in quanto di esclusiva pertinenza del bilancio della Regione
Umbria. Invero, come comunicato, il suddetto comma 711 rinvia al comma 710 perii quale "ai fini
de! concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti di cui al comma 709 devono
conseguire un saldo non negativo, in termini dì competenza tra !e entrate finali e le spese finali,
come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728,730, 731 e 732" Per l'individuazione degli
enti ivi richiamati il comma 709 fa a sua volta riferimento a quelli dì cui al comma 1 dell'articolo 9
della legge 243/2012 ove si fa riferimento esclusivamente "ai bilanci delle regioni, delle province,
delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano". E stato altresì riferito
che l'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 67 del d.Igs. n. 118/20111 se pure ha una sua
autonomia contabile riceve, ai sensi dell'articolo 105 delia legge regionale n. 13 dei 2000, il
trasferimento di risorse finanziarie dal bilancio regionale nel cui ambito quindi rientrano i parametri
per il rispetto degli equilibri di bilancio delia Regione Umbria.
CONCLUSIONI

Il Collegio richiamato quanto considerato ed osservato in precedenza e ritenute:

a) attendibili le previsioni di entrata, nel senso della loro effettiva accertabilità, sulla base dei
presupposti giuridici e di fatto che ne sono fondamento;
b) coerenti le previsioni di entrata e di spesa con le disposizioni di legge vigenti;
c) congrue le previsioni di spesa in quanto correttamente correlate alle previsioni di entrata;
espnme

parere favorevole

sulla proposta di atto interno "Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019 per
funzionamento dell'Assemblea legislativa".
Perugia, 14 dicembre 2016
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