






Provincia di Peaaro • Urbino 

PREMESSA E VERIFICHE PREUMINARI 

L'organo di reviaione dalla Provincia di Pesaro e Urbino nominato con delibera c:on1iHare n. 28 del 
20 luglio 2018 

Premeno 

- che l'ente deve redigere Il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del D. Lgs, 267/2000
(dl seguito anche TUEL), I principi contablli generali e applicati alla contabllHè finanziaria, lo
schema di bilancio di cui al!' aHegato 9 al D. Lgs.11812011.

- che ha ricevuto lo achema del bilancio di previsione per gn esercizi 2020-2022, approvato
con Decreto del Presidente n. 281/2019 In data 08111/2019, completo dei seguenti aUegatl
obbllgatori indicati:

� 

�

·) 

• nell'art, 11, comma 3 del o. Lg■.118/2011:
- il prospetto esplicativo del praunto rlaultato di amministrazione dell'eaarcizio 2019;
- il prospetto concernente la compoaizione, per miS1Sloni e programmi, del fondo 

plurlennale vincolato per ciascuno degli asertizi considerati nel bilancio di pn,vtsione:
- Il prospetto concemante la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Eslglbilftà per 

ciascuno degli esercizi con1ld1raU nel bilancio di previsione;
- il prospetto clmoatrattvo del napetto dei vincoli di Indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utlllzzo di contrtbutl e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e Internazionali, per clascuRO degll aMI conllderatl nel bilancio dl 
prevlalone;

- Il prospetto delle spese previste per lo avofglmento delle funzioni delegate dalle ragioni per 
ciascuno degli anni considerati nel biancio di previeione;

- la nota Integrativa redatta 1econdo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del
O.Lgs.118/2011;

• nell'art.172 del D.Lg■. 287/2000 • punto 8.3 del P.C. appllcato allegato 4/1 al D. Lg•.
n.118/2011 lettere g) ed h):

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto deUa gestione, del bllanclo 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce
Il bilancio di previsione, del rendiconti e del bitancl conaolldatl delle unioni di comuni e del 
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato 
del bilancio consolidato allegato al D.Lg1. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio li riferisce. Tall documenti 
contablll sono allegatr al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nel siti 
internet indicati nell'elenc:o:

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 1ucce11lvo, le tariffe, le 
aliquote d'lmpoeta:

- l'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-
bis, d.lgs 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, 
allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione;

- Il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri �-i / , 
bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118120 l l;
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Provincia di PNaro • Urbino 

Proac,mmfYlpn• tr1enn11, fabblfoano dtl Pl'liPIII 

Il Colleglo prende atto che la programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, 

comma 1, della Legge 449/1997 e dalrart. 6 del D.Lga, 185/2001, per n triennio 2020/2022, non è 
stata approvata stante il permanere dele aiticità di bilanclo provll1Qlale - dell'evoluzlone del 
quadro normativo In atto.

L'ultimo Piano del fabbisogno di peraonale adottato è quello relativo al triennio 2019/2021, di cui al 
decreti presldenzlaU n. 110 del 13/06/2019 e n. 267 del 15/10/2019, in conio di attuazione. 

PJ sensi dal suddetto Plano rlaulta che, con riferimento a ciascun anno: 

- la dotazione organica dell'ente, espreeaa in termini finanziari (coatitulta da posti coperti da
personale In servizio + poatl da deatlnare a copertura nel triennio di riferimento, depurati dei posti
reaJ vacanti per effetto di Intervenute o programmate cessazioni dal servizio),• atata rideterminata
come segue:

• alla data del 31/12/2019: € 8.299.698,78 (pari a n. 260 post}, di cui n. 12 collegati alle funzioni
non fondamentsll)

• alla data del 31/12/2020: E 8.238.622,65 (pari a n. 258 posti, di cui n. 11 collegstt alle funzioni
non fondamenta/I}

• alla data del 31/12/2021: E 7.855.143,93 (pari a n. 245 posti, di cui n. 11 ço/fogatlsHs funzioni
non fondamentaJI)

- Il costo complessivo di per1onale, comprensivo del trattamento fondamentale e di quello
accessorio - di cui alla compleniva programmazione, atabilito come segue:

• alla data del 31/12/2019: € 10.844.641,92, di cui E 524.677, soggetti a rimborso da parte
della Regione Marche per funzioni non fondamentali

• alla data del 31/12/2020: E 1 O. 808.509, 13, di cui E 457.422,00, soggetti a rimborso da parte
della Regione Marche per funzioni non fondamentali

• alla data del 31/12/2021: E 10.425.030,41, di c:ui E 4�.976,00, soggetti a rtmbol'IO da parte
della Regione Marche per funzioni non fondamentali,

e trova integrale copertura nel bilancio triennale 2019/2021, approvato c:on deliberazione C.P, n. 
11/2019 ed è ricompresa nel limltl di spesa di personale, di cui alrart. 1, commi 557 e seg., della 
legge 296/2006, come ridotti per effetto deYa parziale cessione della capacità a1aunzton1le anno 
2019 a favore dell'ATA Rifiuti di Pe11ro e Urbino, come da c:ertlficazlone, agli atti, rilasciata dal 
dirigente del ServlZlo 5. 

Parere d•U'Organo di ii.vi.ione •ul bU1nclo di previsione 2020.zo22 
------
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Provincia di Ptaaro • Urbino 

Fondi per '"" DOteQZlaH 

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziai!: 

PONDO 
Anno Anno Anno 

2020 2021 2022 

kcantonamenta oer contenalo1 o 200.000,w 692.000,00 200.000,00 
Acoenton•mento per perdile 
organl1ml p•rt.clpatl 18.278,00 18.278,00 18.278,00 
lc)cantonamenlD per lndennlli 'llne mandato 0,00 0,00 O,w 
Aecan10n1men11 por 1111 adeguamena del CCNL 198.797,00 200.692,00 200.!S82.,00 

Al1r1 accan1Dn1menu 
(da 1p■ctnca,.: ad aHmpto: rimborso TMI) 921.071,40 267.000,00 �.000,00

TOTALE 1.331.14640 1,017.870 00 II0.870,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 
li fondo accantonamento per contenzk>at deriva da una attenta rtcognlzlone degli stetti come da 
nota del 2◄/1012019. In particolare si evidenzia lo stanziamento nell'anno 2021 per un contenzioso 
da attivarsi con la Compagnia aastcurativa a fronte di un rlmborlo prateao per la sentenza Ca' 
Asprete. Inoltre, considerando l'importo di euro 300.000,00 accantonato In avanzo vincolato, il
Collegio ritiene Il fondo sufficientemente adeguato. 

E' stanziato In bllanelo li Fondo di garanzia pari ad Euro 200.000,00= come dettaglatamente 
indicato In nota integrativa. 

Fondo dt riserva di cast■ 

La consistenza del fondo di riMrva di cassa rientra nei Umili di cui all'art. 168, comma 2 quater del 
TUEL. Ammonta ad Euro 192.788,58=(non Inferiore allo 0,2 percento deffe spese flnallJ. 

Pare-re dell'Organo di tt.vl•lon• sul bllancto di previsione 2020-2022 Pagln1 29 t 32 


















