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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
ll Collegio dei Revisori
Premesso che I'organo di revisione nella riunione

-

-

del 0s dicembre 2014ha:

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2014, unitamente agli allegati di legge;
rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'osservatorio per
locali;

-

la finanza

e contabilità degli enti

visti i principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione degli enti locali approvati dai
Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri;

Delibera

diapprovare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2014, del
C.U.M.O. Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.

Noto, lì05 dicembre 2014

llCollegio
- Dott. Salvatore Tommasi

-

Dott. Andrea Tinè

-

-

Presidente;

Componente;

Dott.ssa Irene Tiralongo

-

Componente.
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VERIFICHE PRELIMINARI
revisori ai sensi dell'art'
I sottoscritti Dott. salvatore Tommasi, Dott. Andrea Tinè, Dott.ssa lrene Tiralongo,
234 e seguenti del Tuel:

tr

dal c.d'a' in data 02
ricevuto in data 04 dicembre 2o14lo schema del bilancio di previsione, approvato
obbligatori:
dicembre 2014 condelibera n. 38 e i relativi seguenti allegati

.
.
.
r

bilancio pluriennale 201412016;
relazione previsionale e programmatica predisposta dalConsiglio di Amministrazione;
rendiconto dell' esercizio 2013;

in merito alla
p?[er€ espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 11 settembre 2014
dai vari
avanzate
veridicità delle previsioni di entratà e Ji compatibilità delle previsioni di spesa,
servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

u
o
o

particolare ilTuel;
viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in
all'organo di revisione;
visto lo statuto del consorzio, con particolare riferimento alle funzioni attribuite

o

visto il regolamento di contabilità;

visti

i

postulati dei principi contabili degli enti locali

ed

il principio contabile n' 1 approvati

dell'Osservatorio per lafinanza e contabilità presso il Ministero dell'lnterno;

giudizio di coerenza, attendibilità e
hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato
progetti, come richiesto dall'art' 239'
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e
comma 1, lettera b) del Tuel.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A. BILANCIO DIPREVISIONE 2014
1.

verifica pareqqio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

ll bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza
2014,1principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, delTuel) e dell'equivalenza fra entrate e spese
per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Titolo

l:

Entrate tributarie

426.363,64

Titolo

l:

Spese correnti

Titolo

ll:

Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri

387.773,30

Titolo

ll:

Spese in conto capitale

Titolo

lll:

Spese per rimborso di
prestiti

enti pubblici
Titolo

I II:

Entrate extratributarie

15.200,00

Titolo lV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

193.104,37

Titolo Vl: Entrate da servizi per conto
terzi

394.500,00
1

Totale complessivo entrate

2. Verifica

Titolo lV: Spese per servizi per

conto di terzi

.416.941 ,31

1.416.941,31

t.416.94t,37

eouilibrio corrente

titoll I, ll e lll
815.336,94

Quota capitale amm.to prestiti
Totale quota capitale (B)

394.500
1.416.941,31

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6, delTuel è assicurato come segue:

Differenza parte corrente (A)

193.104

VERI FI CA CO

E RE N7A D E

LLE P REVI S I O N I

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale. e programmatica e le
previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di cui al piano finanziario
dell'Università di Messina approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni rispetto alle
previsioni definitive 2014 ed al rendiconto 2012:

Rendiconto

Entrate

2012

Previsioni
definitive
esercizio
2013

Titolo I

Bilancio
di previsione
20'14

426.363,64

426.363,64

426.363,64

424.910.00

278.026,36

387.773,30

23.750,00

15.200,00

15.200,00

128.O83,27

193.104.37

193.104,37

32.990.30

394.500,00

394.500,00

Entrate tributarie

Titolo

ll

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Titolo

lll

Entrate extratributarie

Titolo lV
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di
caoitale e da riscossioni di crediti

Titolo V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo Vl
Entrate da servizi per conto di terzi
Totale

Totale entrate

Spese

1.036.097,21

1.307.194,37

1.416.941,31

1.036.097,21

1.307.194,37

1.416.941,31

Rendiconto
2012

Previsioni
definitive
esercizio
2013

Bilancio
di previsione
2011

)isavanzo applicato

Titolo I

786.569,52

704.s90,00

815.336,94

12.247,60

15.000,00

'14.000,00

128.O83.27

193.104,37

193.104,37

32.990,30

394.500,00

394.500,00

959.890,69

1.307.194,37

1.416.941,31

Spese correnti

Titolo

ll

Spese in conto capitale

Titolo

lll

Soese oer rimborso di prestiti

Titolo lV
Soese per servizi per conto terzi

Totale spese

sono
Ai fini della verifica dell,attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2014
riportate.
appresso
particolare
di
bilanpio
le
voci
in
state analizzate
6

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti
variazioni rispetto alle previsioni definitive 2013 ed

al rendiconto 2012:

Previsioni I
Rendicontoldefinitivelai
esercizio I

2012

12013

Bilancio
previsione

lzo,tt

di Laurea in S.d.E.d.F.

1 :Tasse e

contributi da Studenti

E' stata verificata

l'iscrizione in bilancio delle tasse e contributi obbhgatori a
carico degli studenti per la quota
che' secondo gli accordi in vigore da fine 2003 con l'Università
di
Messina,
riiutta di spettanza del
Consorzio.
Non ci sono elementi che hanno determinato un
incremento delle previsioni ger i]2014 rispetto all,esercizio
precedente.

TITOLOII

- ENTRATEDM

Le previsioni di entrate-pe-r trasferimenti presentano le
seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive
2013 ed al rendiconto 2012:

Bilancio di
previsione

Rendiconto lPrevisioni definitivel

2012lzot3l2014
Categoria 7o: Contributi e trasferimenti

77.553,0(

77.553,0C

77.553,0(

347.357,0(

200.4733e

310.220,3(

424.91O,OC

278.0?6,3e

387.773,3C

Soci Fondatori

Categoria 2o: Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione
Categoria 3": Contributi e trasferimenti
dalla Regione per funzioni delegate
Categoria 4o: Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internaz.
Categoria 5o: Contributi e trasferimenti
correnti da altri enti del settore pubblico

Totole

TRASFERIMENTI CORRENTI SOC! FONDATORI

ll Consorzio ha proceduto all'aggiornamento delle quote di conferimento in funzione dell'aggiornamento
ISTAT della popolazione dei Comuni aderenti al Consorzio.

La riduzione dei contributida parte dei socifondatoriè dovuta alla decisione del consiglio diAmministrazione
per cento.
di venire incontro alle esigenze degli enti fondatori riducendo le quote di contributo del 50

ll contributo di € 310.220,30 è stato concesso dall'Assessorato Regionale alla Pubblica lstruzione ai sensi
dell'art.66 L.R. n.212002.

2013
Le previsioni di entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive
ed al rendiconto 2012'.

Rendiconto

l

Previsioni I
a*ini

ir"

l

Bilancio di
previsione

2012lzot3l2014
Categoria 7': Proventi dei servizi pubblici
Categoria

2':

200,00

200,00

23.750,00

15.000,00

15.000,00

23.750,O0

15.200,00

15.200,00

Proventi di beni dell'ente

Categoria 3": lnteressi su anticipazioni e crediti
Categoria 4": Utili netti delle aziende speciali e
partecipate, dividenti di società
Categoria 5': Proventi diversi

Totale

Cateooria 2": Proventidi beni dell'ente

ll Collegio condivide le scelta prudenziale di mantenere ad un livello molto basso tale voce, confortata dal
dato consolidato negli esercizi precedenti.
Cateooria 5o: Proventi diversi
a
L,entrata prevista riguarda proventie rimborsi diversi per € 15.000,00 per i pagamenti degli studenti relativi
corsi di pieparazionè aitest di ingresso universitari e dal corso di musicoterapia.

Le previsioni dientrate da destinare alfinanziamento del titolo ll della spesa sono le seguenti:

Titolo lV - Entrate da atienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali
Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato
Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti

C"t.S*'.6'fi"""""b

d

,ti

Totale
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
1

Categoria 1: Anticipazioni di Cassa
Categoria 2: Finanziamenti a breve termine
Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti

93. 104,37

193.104,37

Totale

ln relazione alle entrate in conto capitale non vi sono previsioni.

Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte relativa alle spese, al titolo lll,

anticipazione di cassa con l'istituto tesoriere per I'importo di€ 193'104,37
correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto)

(nel limite del

25o/o

Entrate correnti (Titolo I, ll, lll)

Euro

875.023,64

Anticipazione di cassa

Euro

218.755,90

Percentuale

25,00%

delle entrate

previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con
rendiconto 2012 e con le previsioni dell'esercizio 2013 definitive, è il seguente:

ll dettaglio delle

i

dati

del

Classificazione delle spese correnti per intervento
Rendiconto

2012

Bilancio di
previsione
definitivo 2013

Previsione

esercizio 2014

Euro

3.217,00

3.300,00

3.800,00

Euro

11.960,44

19.000,00

26.s00,00

03- Prestazione di servizi

Euro

756.387,08

660.990,00

768.036.94

04- Utilizzo di beniditerzi

Euro

6.005,00

5.700,00

6.100,00

05- Trasferimenti

Euro

0

0

5.000,00

5.100,00

400,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

9.s00,00

9.500,00

704.590,00

815.336,94

01-Personale

02-Acquisto

di beni di

consumo e materie Prime

06- lnteressi passivi

e

Euro

oneri finanziari diversi

07- lmposte e tasse

Euro

08- Oneri straordinari della

Euro

oestione corrente

09-

Ammortamenti

Euro

d'esercizio

10- Fondo

svalutazione

Euro

crediti
11- Fondo di Riserva

Euro

Totale Spese correnti

Euro

INTERVENTO 01

786.569,52

.

PERSONALE

ll

costo del personale

è riferito ad una voce di spesa da riconoscere quale "indennità

Economo per

maneggio valori", per €. 300,00; la differenza si riferisce a prestazioni di servizi di vigilanza erroneamente
inserita nell'intervento 01- Personale, anziché nell'intervento 03 - Prestazioni

INTERVENTO 02

-

SPESE PER ACQUISTO D! BENI Dt

E MATERIE PRIME

di servizi.

Si evidenzia un trend in crescita, legato al buon funzionamento ed alle esigenze del Consorzio.

INTERVENTO 03

-

PRESTAZIONE DISERVIZI
Tale voce è rimasta costante visto il pieno regime sia del Master denominato: " Tecnologie di formazione e

comunicazione per

la

valorizzazione

dei beni

antropologico-culturali",

sia alle spese connesse

al

funzionamento della sede nei nuovi locali di palazzo Giavanti.

SPESE

IN

CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 14.000,00, è finanziata dai primi tre titoli
dalle entrate.
VERI FICA ATTEN DIBI LITA' E CO N G RIJITA' BI LAN CI O

P LU

RIEN

NALE

201

4.201 6

ll bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del Tuel e secondo lo
schema approvato con il d.p.r. n. 194/96
ll documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e disviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio
annuale dicompetenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.
Le previsionidi entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

B

dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel
contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;

tr

dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di

e dei postulati dei

principi

investimento;

tr
tr

della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti difinanziamento ai sensidell'articolo 204 del Tuel;

o

del piano generale di sviluppo del consorzio.

degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo
201, comma 2, del Tuel;

Le previsioni pluriennali 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

I'itolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

ll

lll

1.279.090,92

426.363,64
328.026,36
15.200.00

426.363,64

426.363,64
387.773,30
15.200,00

I

378.026,36
15.200,00

1.093.826,02
45.600,00

lV
579.313,11

193-104,37

193.104,37

Somma
Avanzo presunto

1.022.441,31

1.012.694.37

193.104,37
962.694.37

2.997.830.05

Totale

1.022.441,31

1.012.694,37

962.694,37

2.997.830,05

V

Spese
Titolo I
Titolo ll
Titolo lll
Somma
Disavanzo presunto

Totale

Previsione

Previsione

201 4

201 5

Previsione
2016

1.O22.441,31

1.012.694,37

754.590,00
15.000,00
193.104,37
962.694,37

1.022.441,31

'1.012.694,37

962.694,37

815.336,94
14.000,00

804.590,00

193.104,37

193.104,37

15.000,00

Totale triennio
2.374.516,94
44.000,00

2.997.830,05

579.313,11

2.997.830,05

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenticonsidera:
a) Riguardo alle previsioni paÉe corrente anno 2014

Congrue le previsioni dispesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconlo 2012 e delle previsioni definitive 2013;

- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi
dell'art. 193 delTuel.
b) Riguardo alle previsioni paÉe corrente pluriennali
Attendibili

e congrue le previsioni contenute nel bilancio

pluriennale

in quanto rilevano

i

riflessi delle

decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica.

lnoltre l,Organo di revisione evidenzia come le possibilità di crescita del consorzio sono strettamente
correlate alla necessità di reperire fondi di natura diversa rispetto ai contributi dei Soci Consorziati e delle
lato
tasse degli iscritti. ln quanto I'eccessiva dipendenza da queste uniche fonti di finanziamento, se da un
permettono di mantenere la funzionalità di base del Consorzio, dall'altro impediscono la realizzazione di una
politica di investimento volta all'espansione dei servizi offerti ed alla dotazione di adeguate dotazioni
infrastrutturali.

In relazione alle motivazioni specificate
nel presente parere, richiamato l,articolo 23g del Tuel
e tenuto

conto:

f
r

del parere espresso dal responsabile
del servizio finanziario
delle variazioni rispetto all,anno precedente

l'organo di revisione:

-

ha verificato che il bilancio è stato redatto
nell'osservanza deile
del regolamento di contabilità, dei
lgmg di legge, dello statuto dell,ente,
oiincipi prevtstì oàitÉrticoro 162
det ruÉiiei postutati dei principi
contabili degri enti rocarie der principio
contabire n. 1 degrienti rocari;
ha rilevato la coerenza interna, la congruità
e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e
programmie progetti;
dei

ed esprime' pertanto, parere favorevole
sulla proposta di bilancio di previsione 2014 esui
documenti allegati.

L'oRcato

DI R-EvISIoNE

Dr.ssa Irene Tiralongo

Dr. Andrea Tinè

fe,ffo

,l*i-T^;
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