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SERVIZIO FINANZIARIO
Prot. n.

Del

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente,
nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da
destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il
bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n.
118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti
elementi:
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando il lustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
2) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente e del relativi utilizzi;
3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risor se disponibili;
4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti
ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione
necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti;
6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.

**********************
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni
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Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la
parte entrata e per la parte spesa.
1.1.
Le entrate
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2017-2019 sono state formulate tenendo in
considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, con riferimento ai trasferimenti Regionali per le gestioni
associate e le altre entrate correnti , quali i diritti di segreteria e altri proventi, ovvero le informazioni fornite dagli
altri settori dell’Unione. Si evidenziano le principali
FONDI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI
EX LR 12/2005 ART. 12 - LR 2/2016 ART. 16
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel penultimo 524.116,65
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno 551.896,96
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

2017

2018

2019

450.000,00
450.000,00
450.000,00
L’entrata prevista fa riferimento all’ultima delibera di ripartizione
fondi della Giunta Regionale n 64/11 del 02/12/2016 con una
riduzione prudenziale in quanto l’erogazione dipende dalla spese
rendicontate per le gestioni associate.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel penultimo
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

Le presenti entrate sono relative ai diritti di segreteria sulle pratiche
di autorizzazione paesaggistica
1.950,00
2.500,00
2017
3.000,00

2018
3.000,00

2019
3.000,00

……………………………………
SANZIONI DI CUI AL DLGS. 42/2004 ART. 167
Principali norme di riferimento
Dlgs. 42/2004 art. 167
Gettito conseguito nel penultimo 0
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno 0
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio
……………………………………

2017

2018

2019

10.000,00
10.000,00
10.000,00
Entrata di nuova istituzione . I proventi devono essere utilizzati oltre
che per il ripristino delle aree oggetto dell’abuso, per la
salvaguardia e interventi di recupero delle aree degradate come
previsto al c. 6 del D.lgs. 42/2004 art. 167. Al titolo 2° della spesa è
previsto apposito capitolo di pari importo.

TRASFERIMENTO FONDI PER PAGAMENTO INCENTIVO AL PERSONALE
Principali norme di riferimento
D.lgs. 50/2016
Gettito conseguito nel penultimo 0
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno 0
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio
……………………………………

2017

2018

2019

19.975,00
19.975,00
19.975,00
Entrata di nuova istituzione Si tratta di una mera posta contabile,
alimentata dai capitoli di spesa ove viene generata la spesa e utile
per il pagamento degli incentivi al personale
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FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – PATTO PER LA REGIONE SARDEGNA)
Principali norme di riferimento
DGR N 12/22 DEL 07/03/2017 – DELIBERA CIPE N 26/2016
Gettito conseguito nel penultimo 0
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno 0
precedente a quello di riferimento
2017

Gettito previsto nel triennio
……………………………………

2018

2019

120.000,00
Il presente finanziamento, di cui esiste la corrisponde spesa alla
missione 10-programma 5 (interventi sulla viabilità) rientra nel
programma degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza
delle strade esistenti sul territorio della Sardegna e di cui sono stati
assegnati all’Unione Nora e Bithia € 70.000,00 per la realizzazione
di opere di manutenzione della viabilità intercomunale ed €
50.000,00 per la realizzazione di opere di manutenzione della
viabilità intercomunale.

1.2.
Spese
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:
 dei contratti in essere relativi al personale, come previsto nel fabbisogno approvato con delibera C.D.A.
n 7 del 28/02/2017 e di cui si è richiesto gli spazi ai comuni aderenti;
 delle utenze e altri contratti di servizio necessari per il funzionamento dell’ente come l’assistenza
software, la pulizia degli uffici, gestione automezzi,ecc. come dalle richieste formulate dai vari settori;
 dei contratti di servizi che presentano impegni di spesa assunti sul pluriennale, come il progetto “informa
Europa” anni 2017-2019 , servizi di informazione alla popolazione (SMS) per il 2017).
RIEPILOGO SPESE PERSONALE:
Tipologia
Retribuzioni lorde
Contributi sociali ente
irap
Retrib.posizione
da
rimborsare ai comun
TOTALE

Anno 2017
55.850,00
15.630,00
4.835,00
20.300,00

Anno 2018
55.850,00
15.630,00
4.835,00
20.300,00

Anno 2019
55.850,00
15.630,00
4.835,00
20.300,00

96.615,00

96.615,00

96.615,00

Somme richieste per spazi personale ai comuni ai sensi art 1 ,c. 450 legge stabilità 2015 € 76.469,83
Somme per incentivi a carico LL.PP. e/0 appalti servizi € 19.975,00

Del programma di spesa formulata dal C.D.A. in seduta del 01/02/2017 sono stati finanziati:
promozione, turismo e territorio……………………€ 25.000,00 anno 2017
borsa di studio business school…………………….€ 25.000,00 anno 2017
videosorveglianza……………………………………€ 131.460,00 anno 2018
videosorveglianza……………………………………€ 144.510,00 anno 2019

Le restanti richieste non è stato possibile finanziarle nel 2017 vista l’esiguità delle risorse disponibili
dopo il finanziamento di quanto necessario per il funzionamento dell’Unione e degli impegni già assunti
precedentemente sul pluriennale.
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1.3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili
Nel triennio 2017-2019 sono previsti investimenti per un totale di €. 455.970,00 ., così suddivisi:
Tipologia
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
Fondo sviluppo e coesione – interventi viabilità
120.000,00
Incarichi progettazione spese investimenti
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Opere finanziate con sanzioni da Dlgs. 42/2004 art.
10.000,00
10.000,00
10.000,00
167
Videosorveglianza speciale
131.460,00
144.510,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO
140.000,00
151.460,00
164.510,00
Tali spese sono finanziate con entrate correnti.
1.4 ACCANTONAMENTI E FONDI
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel
bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a
riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio della contabilità finanziaria prevede
criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare al FCDE. IL BILANCIO 2017/2019 non contiene
previsioni relative al FCDE in considerazione del fatto che non sono previste entrate in conto capitale provenienti
da beni dell’Ente.
FONDI DI RISERVA
Il fondo di riserva costituito rientra nei limiti percentuali previsti dalla norma: minimo 0,3% massimo 2% delle
spese correnti previste in bilancio:
anno 2017: 3.000,00
anno 2018: 3.000,00
anno 2019: 3.000,00
Per l’anno 2017 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di € 5.000,00 superiore allo
0,2% previsto per legge, delle spese finali previste in bilancio.
1.5. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE E RELATIVI
UTILIZZI.
Il conto del bilancio 2016 non è ancora stato approvato. L’avanzo di amministrazione presunto risultante al
31/12/2016 è pari ad Euro 264.601,46. Il bilancio di previsione non prevede applicazione di avanzo di
amministrazione.
CONCLUSIONI
Il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, della legge di stabilità 2017, dei nuovi principi
contabili introdotti dal D.Lgs. 118/2011, dello Statuto dell’ente, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL,
dei postulati dei principi contabili degli Enti locali e del principio contabile n 1 degli Enti Locali;



si rileva la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e delle
Missioni e programmi;
si attesta la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U.E.L. e la coerenza con il
Documento Unico di Programmazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to
PORCU RITA
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