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Allegato F

COMUNE DI FUSIGNANO
Provincia di Ravenna

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2017
(Art. 16, comma 26, del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

delibera di approvazione "Linee guida per la corretta effettuazione di spese di rappresentanza" di
G.C. n. 163 del 20.6.2007

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2017

Descrizione dell’oggetto della
spesa
Fornitura corone d'alloro
Fornitura spillette logo comune
per eventi e rappersentanza

(1)

Occasione in cui la
Importo della spesa (euro)
spesa è stata sostenuta
Celebrazione 25 Aprile
Manifestazione sportive
patrocinate e visite
istituzionali

€

402,60

€

982,00

Fornitura corone d'alloro

Celebrazione IV
novembre

€

241,56

Spese viaggio

Viaggio istutizionale
presso paese gemellato

€

420,00

€

2.046,16

Totale delle spese sostenute

Fusignano, 30/01/2018
IL SEGRETARIO DELL’ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

----------------------------------------

--------------------------------------------

TIMBRO
ENTE
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

(2)

------------------------------------------------------------

(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della
giurisprudenza:
 stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente ;

 sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei
propri fini istituzionali;
 rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra
l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa;
 rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
(2)E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non
preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia
costituito da un solo revisore.
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Rendiconto 2017
Circolarizzazione crediti e debiti
degli organismi partecipati
Art. 11, Comma 6, lettera j,D.lgs. 118/2011

Verifica dei debiti e crediti degli organismi partecipati con la contabilità dell’Ente a norma (articolo 11, comma
6,lettera j del Dlgs 118/2011)

Riferimenti:
Gli enti territoriali, a decorrere dal ciclo di bilancio dell'esercizio 2015 (articolo 11, comma 6, lettera j del Dlgs 118/2011) devono inserire nella
relazione sulla gestione da allegare al rendiconto anche una nota contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti
strumentali e società controllate e partecipate.
La rilevazione delle posizioni di debito e credito mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti
per l'ente territoriale, suscettibili di tradursi in esborso finanziario. Inoltre la verifica delle reciproche partite di credito debito è indispensabile ai fini
della redazione del bilancio consolidato”.
Tramite i Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si è provveduto a richiedere agli enti partecipati la situazione a credito e a
debito dei singoli comuni in riferimento alla data di chiusura dell'esercizio.

Dalle certificazioni acquisite con riferimento alla data del 31/12/2017 risultano le seguenti partite debitorie e creditorie:
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DEBITI SOCIETA VS. COMUNE

CREDITI SOCIETA' VERSO COMUNE

Note

ENTE PARTECIPATO
dichiarazione
società

contabilità ente
locale

dichiarazione
società

contabilità ente
locale

Richiesta inoltrata alla data del 06/02/2018
tramite l’Unione dei comuni. Interpretazione,
da parte di Hera S.p.a, della norma in ogge!o
in base alla quale si ri$ene so!ra!a
dall’obbligo perché quotata nel marcato
regolamentato. Inviato sollecito il 21/03/2018.

HERA S.P.A.

ROMAGNA ACQUE S.P.A.

€
-

START ROMAGNA S.P.A

€

-

AMR - Agenzia Mobilità Romagnola

€

7.787,73

TE.AM. S.R.L.
BANCA POPOLARE ETICA
LA ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L.

€
€
-

€
-

€
€
€

-

-

€

2.286,26

€

-

2.510,94

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

La società in data 07/03/2018 ha comunicato
che i da$ non sono ancora disponibili in quanto
il bilancio è in chiusura
In data 19/03/2018 la società ha dichiarato il
credito di € 7.787,73 per il Comune di
Fusignano per riparto eccedenza patrimonio
ne!o contabile che verrà accertato nel corso
del 2018 e un debito di € 2.286,26 per il
€
Comune di Fusignano rela$vo alla quota di
contribuzione consor$le. Nel bilancio dell’ente
risulta un debito di € 2.510,94, la diﬀerenza
deriva dalla contabilizzazione in sede di
previsione iniziale come da consun$vo 2016 e
andrà riconciliata nel corso dell’anno 2018
€

€
-

-

€
-

€

€
-

-

€
-

€
-
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DEBITI SOCIETA VS. COMUNE

CREDITI SOCIETA' VERSO COMUNE

Note

ENTE PARTECIPATO
dichiarazione
società

RAVENNA FARMACIE S.r.l.

LEPIDA S.p.A.
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA

ACER RAVENNA

dichiarazione
società

contabilità ente
locale

€

STEPRA Soc. consortile A.r.l.

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI Soc. Cons a.r.l.

contabilità ente
locale

€

€
-

€
-

€
-

€

€
-

€
6.987,72

106.155,67

€

€

€

€

Alla data odierna non risulta pervenuta la
dichiarazione da parte della società, si è
provveduto a sollecitarne l’invio. Nella
contabilità dell’ente risulta un credito di €
106.155,67 pagato per € 89.155,67 in data
€
28/03/2017, la restante parte di € 17.000,00
corrisponde alla s$ma del canone variabile che
sarà quan$ﬁcato solo a seguito della
predisposizione del bilancio al 31/12/2017 da
parte della società.
€

€

€
4.459,04

€
-

In data 05/04/2018 l’ente ha provveduto ad
€ eme!ere manda$ di pagamento per €
6.987,72.

-

4.459,04
€

-

-

-

€

-

-

€
-

-

-

€
-
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La verifica richiesta, da allegare al rendiconto, deve essere effettuata con la situazione debitoria/creditoria riferita al 31 dicembre di ogni esercizio per dare
certezza al valore che viene inserito nel rendiconto dell’ente locale.

Dalla verifica potrebbero teoricamente risultare una mancata conciliazione ed in tal caso occorre approfondire le cause che potrebbero derivare da:
a) sfasatura temporale per applicazione di diversi principi contabili. La spesa impegnata dall’ente locale non sempre corrisponde alla nascita del costo/debito. In
generale il residuo passivo dell’ente locale deve essere pari o superiore al credito risultante nel bilancio della partecipata;
b) maggiori crediti della società partecipata derivanti da cessione di beni e/o prestazioni di servizi effettuate, rispetto ai residui passivi dell’ente per mancanza totale o
parziale di impegno;
c) minori crediti (residui attivi) dell’ente locale rispetto ai debiti rilevati dalle società per obbligazioni ( o transazioni) maturate economicamente in un esercizio ma con
scadenza nell’esercizio successivo del diritto di credito.

Nel caso sub b) se le cessioni di beni e/o prestazioni di servizio a favore dell’ente locale sono state effettivamente fatte occorre evidenziare il debito fuori bilancio
ed attivare la procedura di riconoscimento e finanziamento di cui all’art.194 del TUEL.
Come evidenziato nel prospetto, le discordanze più rilevanti fra dichiarazione della società e contabilità dell’ente derivano da sfasatura temporale di
contabilizzazione o da crediti dell’ente locale di esiguo importo, che però dovranno essere riconciliati entro l’esercizio 2017.
Fusignano, lì 12/04/2018
Il responsabile del Servizio Ragioneria

Il Revisore Unico
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COMUNE DI FUSIGNANO
Rendiconto 2017
Prospetto di sintesi piano investimenti
2017

Comune di Fusignano - Rendiconto 2017 - Prospetto investimenti di competenza

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI
2017

Programma investimenti 2017
assestato 12/2017

Avanzo per economia o rinvio lavori
piano investimenti 2018

Programma investimenti rendiconto
2017 (lordo riaccertamenti)

Capitolo

Articolo

CDR/CDG

9770FO

0929

014/015

Innovazione tecnologica e Smart city

Spesa 2018

10.000,00 -

10.000,00

-

9770FO

0929

014/015

Investimenti per sicurezza

Spesa 2018

20.000,00 -

20.000,00

-

9797FO

0949

019/084

Rimborso oneri di urbanizzazione

9.000,00 -

788,70

8.211,30

90.000,00 -

9,01

89.990,99

7.000,00 -

3.161,88

3.838,12

450.019,32

NOTE

9035FO

0007

043/015

Manutenzione straordinaria tetto
Manutenzione edifici comunali, scolastici immobile in San Savino + altre
e sportivi
manutenzione edifici comunali e
sportivi

9542FO

0465

043/211

Acquisti attrezzature per impianti sportivi

9090FO

0007

042/143

Progetto Museo San Rocco Programma
Operativo Regionale Fondo europeo di
Sviluppo Regionale (POR FESR) Finanziamento 50%

Ribasso gara 16,54% ridotto in
proporzione il contributo regionale

500.000,00 -

49.980,68

9165FO

0003

043/086

Interventi di messa in sicurezza idraulica
del territorio -Realizzazione Bacino di
lamiazione

Economia - stanziamento prevsito
su bilancio 2018

500.000,00 -

500.000,00

9035FO

0007

043/015

Progetto efficientamento energetico
edifici scolastici Programma Operativo
Regionale Fondo europeo di Sviluppo
Regionale (POR FESR)

Progetto definitivo approvato
12/2017 - Impegnato € 24.107,20
incarico progettazione (il restante
cronoporgramma 2018)

250.000,00

9035FO

0007

043/015

Interventi su edifici pubblici per messa a
norma Legge. 81- Dlgs 153/2011

9527FO

0465

032/143

Acquisti di mobili e attrezzature per
museo auto e moto d'epoca

9776FO

0951

042/015

Risanamento edifici di culto

Non impegnato - avanzo vincolato

9100FO

0013

042/212

Manutenzione piscina Rossetta

Economia

9125FO

0002

042/102

Manutenzione straordinaria vie, piazze,
marciapiedi, abbattimento barriere
architettoniche e realizzazione percorsi
ciclabili e ambientali

Ribasso € 23.112,96 impegno
affidato con variante

9125FO

0002

042/102

Interventi per la regolamentazione della
circolazione stradale e sicurezza

Economia

9130FO

0002

042/103

Manutenzione straordinaria illuminazione
pubblica

9602FO

0465

043/104

Attrezzature per aree verdi

0,52

2.500,00 -

2.500,00

4.500,00

150.000,00

Donazione panchine ed
attrezzature ludiche da installare
presso aree verdi

-

24.107,20

39.999,48

-

15.000,00

225.892,80

4.500,00

-

150.000,00

25.000,00 -

7.000,00

18.000,00

35.000,00 -

1.509,53

33.490,47

26.847,00
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-

-

40.000,00 -

15.000,00 -

Avanzo vincolato

26.847,00

Comune di Fusignano - Rendiconto 2017 - Prospetto investimenti di competenza

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI
2017

Programma investimenti 2017
assestato 12/2017

Avanzo per economia o rinvio lavori
piano investimenti 2018

Capitolo

Articolo

CDR/CDG

9165FO

0014

042/104

Manutenzione straordinaria aree verdi

9190FO

0015

043/202

Manutenzione straordinaria cimitero

9798FO

0950

014/131

Trasferimento ad ACER contributo
regionale per interventi di recupero del
patrimonio ERP

9190FO

0015

043/202

Realizzazione nuova camera mortuaria

90.000,00

9155FO

0003

043/086

Costruzione e manutenzione
straordinaria fognature e fossi

10.000,00 -

NOTE

Approvato progetto definitivo GC
153 - cronoprogramma 2018

30.000,00

20.000,00 -

Contributo ricevuto da Regione da
trasferire al gestore degli alloggi

Avanzo vincolato

-

30.000,00

4,20

1.842.847,00 -

Pagina 2

-

19.995,80

8.000,00

TOTALE

Programma investimenti rendiconto
2017 (lordo riaccertamenti)

8.000,00

-

90.000,00

10.000,00
619.954,52 -

-

350.392,80

872.499,68

Rendiconto 2017 - Fonti di finanziamento investimenti

Fonti di finanziamento in conto capitale 2017
rendiconto
Alienazioni
9%

Fonte di
finanziamento
investimenti 2017
Alienazioni
Oneri di urbanizzazione e
monetizzazioni
Trasferimenti da privati ed
aziende
Trasferimenti da Regione
Avanzo destinato ad
investimenti

€

82.830,27

€

127.078,60

€

71.847,00

€

260.410,85

€

330.332,96

€

872.499,68

DESTINAZIONE AVANZO 2016
Accantonato FCDE
Vincolato spese correnti
Destinato a investimenti
Libero da vincoli
Totale avanzo 2016

Avanzo destinato ad
investimenti
38%

Trasferimenti da
privati ed aziende
8%

Trasferimenti da
Regione
30%

Avanzo disponibile
€
€
€
€
€

917.857,81
50.446,28
351.447,81
119.754,39
1.439.506,29

Oneri di
urbanizzazione e
monetizzazioni
15%

Avanzo applicato
€
€
€
€
€

330.332,96
330.332,96

Pagina 3

€
€
€
€
€

Avanzo ancora da
applicare
917.857,81
50.446,28
21.114,85
119.754,39
1.109.173,33
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Tempi medi di pagamento 2017

Comune di Fusignano
RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI
COMMERCIALI EX ART.41 C.1 D.L. 66/2014 - Anno 2017
Visto
il D.p.c.m 22 settembre 2014 avente oggetto la definizione degli schemi e delle modalità per la
pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi
e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui si
ripirtano i seguenti articoli:
Art. 9
Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del
presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di
beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di
cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di
tempestività dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' calcolato
come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale,
dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di
pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla
somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento,
comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta
equivalente di pagamento.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di
pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Art. 10
Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art.
9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,
secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore
trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il
trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al
comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella
sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Vista inoltre la Circolare MEF 14/01/2015 in cui al Paragrafo 4 dispone:
“la fornitura di merci e la prestazioni di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente
direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici,
nonché lavori di ingegneria civile”;

Calcolo:
Si considerano i pagamenti effettuati sul Macro aggregato 03 del Titolo 1 e sul aggregato 02 del
Titolo 2;
Si procede alla somma dei prodotti, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una
transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o
richiesta equivalente di pagamento con la data di pagamento ai fornitori, per l'importo dovuto: 32.558.807,73;

Si procede alla somma dei pagamenti complessivi riferiti alle fatture sopra individuate €
2.588.783,87 (importi pagati nel periodo di riferimento Anno 2017)

Si calcola il seguente rapporto:

- 32.558.807,73 =
2.588.783,87

- 12,577

Numeri positivi indicano tempi di pagamenti più lunghi rispetto al termine contrattualmente
previsto;
Numeri negativi indicano tempi di pagamento inferiori rispetto al termine contrattualmente
previsto

