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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024 E RELATIVI ALLEGATI 

 

Verbale n.  12  del     /12/2021 

  

Oggi 23 dicembre 2021, alle ore 10:00  presso la sede del Consorzio Polizia Municipale Padova 

Ovest, è intervenuta la Dr.ssa Bettio Rosanna in qualità di Organo di Revisione Economico – 

Finanziaria del Consorzio di Polizia Municipale Padova. 

 

Il Revisore, successivamente all’esame della documentazione ricevuta in data 16/12/2021 

consistente in: 

 schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 e relativi allegati 

 risultato di amministrazione presunto 

 indicatori di bilancio 

 nota integrativa 

prosegue nell’approfondimento di determinati aspetti con la collaborazione della dipendente 

Dr.ssa Paola Favaro istruttore amministrativo, 

 

attesta 

 

- che il bilancio è stato formato e presentato nell’osservanza delle norme e principi giuridici, 

nonché dello statuto dell’Ente e del regolamento di contabilità del Consorzio; 

- che il bilancio è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed 

integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità; 

- che al bilancio sono allegati: 

 lo schema di bilancio di previsione 2022/2024 composto come segue: 

 Bilancio di previsione entrate per tipologia - Riepilogo generale entrate per titoli 

 Bilancio di previsione spese – Riepilogo generale spese per missione, programma, 

titolo - Riepilogo delle missioni - Riepilogo generale spese per titoli 

 Quadro generale riassuntivo 

 Equilibri di bilancio 

 Tabella parametri deficitarietà 

 il risultato di amministrazione presunto; 

 il piano degli indicatori di bilancio; 

 la nota integrativa al bilancio di previsione; 

 la ripartizione dei costi tra di Enti consorziati; 
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 il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi; 

- che i documenti contabili relativi al bilancio di previsione sono conformi ai modelli previsti 

dalla normativa; 

tenuto conto 

 

che il Responsabile del servizio finanziario ha verificato la veridicità delle previsioni di entrata e 

di compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del 4° comma, dell’art. 153 del decreto 

legislativo 267/2000; 

rileva che 

 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 

a) il pareggio finanziario è così previsto: 

entrate finali €     + 4.499.610,09 

spese finali €      - 4.499.610,09 

differenza €                     0,00 

b) l’equilibrio economico-finanziario è così previsto: 

entrate dei Titoli II, III €      + 1.983.445,52 

spese correnti Titolo I €       - 1.983.445,52 

 differenza €                      0,00 

quote di ammortamento mutui €                    - 0,00 

 differenza €                      0,00 

c) l’equilibrio fra entrate e spese dei servizi per conto di terzi è così previsto: 

entrate del Titolo IX €        +2.516.164,57 

spese del Titolo VII €         -2.516.164,57 

differenza €                       0,00 

 

l’equilibrio delle spese in conto capitale è così previsto: 
 applicazione avanzo di amministrazione    €                       0,00 
 Fondo Pluriennale Vincolato C/capitale    €       +       0,00 
 entrate del Titolo IV       €        +       0,00 
 spese in conto capitale di cui al Titolo II    €                        0,00 
 
   
A ) PARTE CORRENTE 
 
ENTRATE 
 
Le entrate previste sono così riassumibili: 

Titolo 2022 2023 2024 
Titolo 2 – Trasferimenti correnti 1.510.435,52 1.510.435,52 1.510.435,52 
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Titolo 3 – Entrate extratributarie 473.010,00 473.010,00 473.010,00 
TOTALE 1.983.445,52 1.983.445,52 1.983.445,52 

 
 
 
Le voci di entrata correnti, sono sotto riportate: 

Descrizione 2022 2023 2024 
Diritti di copia 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Sanzioni amministrative per violazione 
C.d.S. 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Interessi attivi 10,00 10,00 10,00 
Proventi diversi e recupero spese 464.000,00 464.000,00 464.000,00 
Quote consortili 1.484.362,06 1.484.362,06 1.484.362,06 
Trasferimento somme al Comune di 
Selvazzano Dentro per servizio 
manutenzione misuratore di velocità 

26.073,46 26.073,46 26.073,46 

Totale 1.983.445,52 1.983.445,52 1.983.445,52 
 
Le principali entrate sono rappresentate dalle quote consortili a carico degli enti che sono 
determinate in base alle quote calcolate sulle spese generali e alle ore di servizio conteggiate 
sulle spese variabili. 
 
USCITE 
 
Le spese correnti previste sono così riassumibili: 

Titolo 2022 2023 2024 
Titolo 1 – Spese correnti 1.983.445,52 1.983.445,52 1.983.445,52 
TOTALE 1.983.445,52 1.983.445,52 1.983.445,52 

 
Le voci di uscite correnti, sono sotto riportate: 

Descrizione 2022 2023 2024 
Redditi da lavoro dipendente 1.140.560,69 1.140.560,69 1.140.560,69 
                di cui oneri previdenziali 230.000,00 230.000,00 230.000,00 
Imposte e tasse 70.800,00 70.800,00 70.800,00 
                di cui IRAP 70.000,00 70.000,00 70.000,00 
Acquisto di beni e servizi 734.930,00 730.830,00 732.130,00 
Altre spese correnti 37.154,83 41.254,83 39.954,83 
TOTALE 1.983.445,52 1.983.445,52 1.983.445,52 
 
Le analisi effettuate portano ad evidenziare: 

- costi del personale: il costo previsionale per il 2022 risulta essere sostanzialmente in linea 

con l'anno precedente; 

- fondo di riserva: risulta essere allocato idoneo fondo di riserva entro i limiti di legge 

(stanziamento al capitolo di spesa 252: € 11.734,83 pari allo 0,5916% delle spese correnti). 

 

B) PARTE CAPITALE 

In questa sede non sono state previste spese. 

 

C) PARTITE DI GIRO 

I servizi per conto terzi pareggiano correttamente tra le entrate e le uscite. 
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Bilancio pluriennale 2022-2024 
 

a) le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio pluriennale sono formulate tenendo conto 

in particolare degli impegni di spesa assunti; 

Le previsioni contenute nel bilancio pluriennale consentono il mantenimento degli equilibri 

finanziari ed in particolare la copertura delle spese di funzionamento come sotto riportato:  

 

entrate 2022 2023 2024 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti 1.510.435,52 1.510.435,52 1.510.435,52 

Entrate extratributarie 473.010,00 473.010,00 473.010,00 

Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Applicazione avanzo di amm.ne 0,00 0,00 0,00 

totale 1.983.445,52 1.983.445,52 1.983.445,52 

uscite 2022 2023 2024 

Spese correnti 1.983.445,52 1.983.445,52 1.983.445,52 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 

totale 1.983.445,52 1.983.445,52 1.983.445,52 

 

 

LA NOTA INTEGRATIVA 

 

 La nota integrativa, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi 

previste nel bilancio di previsione soggetto della presente analisi, ed è conforme a quanto 

previsto dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio (all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011), dal T.U.E.L., nello statuto e nel regolamento di 

contabilità in essere: 

1  è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

- criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni e analisi delle risorse 

- ricognizione caratteristiche generali 

- valutazione delle risorse 

2   l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua 

 le fonti di finanziamento della programmazione. 
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Il Revisore del Conto, 

CONSIDERATO 

 

che lo schema di bilancio ed i documenti ad esso allegati sono conformi alle norme ed ai 

principi giuridici, nonché alle norme statutarie e regolamentari, per quanto attiene alla forma e 

procedura, 

GIUDICA 

 

1 - congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 

- della previsione sullo stato di attuazione delle scelte e degli equilibri finanziari; 

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi titoli di entrata; 

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano    

giuridicamente l’Ente; 

2 - attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale; 

3 - conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese; 

4 - coerente la previsione di spesa con il programma amministrativo e gli indirizzi dettati dal 

Consiglio di Amministrazione, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti per l’anno 

2022 e successivi sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite le somme 

previste tra le entrate. 

RITIENE 

 

coerente a norma di legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, con gli atti 

fondamentali della gestione e con quanto esposto nella nota integrativa, 

 

RILEVA 

 

che il bilancio di previsione è stato redatto sulla base di informazioni, elaborazioni e programmi 

del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest. 

 

Per quanto sopra esposto, 

PROPONE E SUGGERISCE 

 

 di valutare e monitorare attentamente durante la gestione, come per altro è sempre 

stato fatto, le spese correnti, che consentano, per gli anni 2022, 2023 e 2024, 

l’equilibrio della gestione di cassa; 
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 di aggiornare il regolamento di contabilità, elaborato all’epoca della costituzione 

dell’Ente, stante le modifiche intervenute in questo lasso di tempo. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Revisore del Conto esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 

2022-2024 e sui documenti allegati. 

 

 

Selvazzano Dentro,  23 dicembre 2021 
 
 

Il Revisore del Conto 

Dott.ssa Rosanna Bettio 

 


