
CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALI COMUNE DI CORCHIANO 

PREVENTIVO DELLA GESTIONE 2020 

*********** 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

Il sottoscritto Roberto Valentini, revisore nominato con delibera dell'assemblea dei soci del 19.12.2018; 

• ricevuta la proposta di delibera e lo schema del preventivo esercizio 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione completo di: 

./ Quadro riassuntivo della Gestione; 

./ Dettaglio delle Entrate e delle Spese; 

./ Breve relazione di Analisi delle Entrate e delle Spese. 

Presenta il seguente parere ai sensi dell'articolo 35 dello statuto sociale. 

Il preventivo è stato elaborato secondo le regole della contabilità finanziaria. 

Si da atto come le previsioni esposte in bilancio sono state effettuate sulla scorta dei precedenti preventivi e sulla stima previsionale dei fatti 

che verranno a cadere nel prossimo esercizio. 

Si rileva come il preventivo risulta elaborato con adeguata prudenza. 

Il Bilancio preventivo per la parte delle entrate è suddiviso, in analogia a quello previsto per gli Enti Locali e seguendo la medesima 

numerazione, in titoli e precisamente presenta sei titoli di cui risultano valorizzati per il 2020 soltanto quattro: entrate correnti, trasferimenti 



correnti, entrate in conto capitale ed entrate per partite di giro; mentre per la parte uscite è suddiviso in quattro titoli di cui tre valorizzati: 

uscite correnti, spese in conto capitale e partite di giro. 

Schematicamente il bilancio si compone dei seguenti valori: 

ENTRATE 

TITOLO I ENTRATE CORRENTI 115.000,00 

TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI 23.000,00 

TITOLO IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE 345.000,00 

TITOLO IX PARTITE DI GIRO 

TOTALE ENTRA TE 

USCITE 

TITOLO I USCITE CORRENTI 

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE 

TITOLO III PARTITE DI GIRO 

TOTALE USCITE 

17.000,00 

500.000,00 

78.000,00 

405.000,00 

17.000,00 

500.000,00 

Le entrate correnti sono costituite maggiormente dalle quote di contribuzione dei Consorziati mentre le uscite correnti sono rappresentate in 

via principale dalle spese per la gestione e funzionamento del Consorzio. 

2 



I trasferimenti correnti si riferiscono alla quota parte delle spese che dovrebbero, ex lege, essere a carico del Comune, calcolati alla quota 

minima di contribuzione. 

Tra le spese correnti è appostato il fondo crediti di dubbia esigibilità, per complessivi euro 50.000,00 che va a coprire il rischio del mancato 

incasso di una parte delle quote consortili e prudentemente del mancato incasso di tutta la quota di competenza Comunale. 

Sul punto si invita il Consiglio di Amministrazione a definire quanto prima i rapporti finanziari con il Comune di Corchiano, con il fine di 

liberare e quindi rendere disponibili per le finalità del Consorzio, le risorse che prudentemente sono state vincolate con il fondo crediti dubbia 

esigibilità. 

Le entrate in conto capitale di euro 345.000,00 si riferiscono all'accoglimento della Domanda presentata alla Regione Lazio relativa al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014/2020 che corrispondentemente, per pari importo, sono inserite tra le spese in conto 

capitale per la realizzazione del Progetto. 

Tali somme erano state già inserite nel preventivo relativo all'anno 2019 ma, in considerazione che non sono state ne accertate ne impegnate 

alla data odierna e ne si prevede di farlo entro fine anno, sono state traslate nell'anno 2020. 

Sul punto si raccomandata al Consiglio di amministrazione di attendere il completamento dell'iter procedurale e quindi il definitivo 

accoglimento della Domanda prima di effettuare impegni di spesa relativi al progetto per il quale si è richiesto il contributo regionale, come si 

invita alla massima attenzione per il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel bando regionale onde realizzare una rendicontazione 

immediatamente liquidabile da parte della Regione. 

Le altre spese in conto capitale, stimate in euro 60.000,00, riguardano gli ordinari interventi di ripristino delle strade vicinali. 
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Il revisore: 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dello Statuto; 

ha constatato come la gestione dell'Ente non presenti elementi che lascino presupporre ipotesi di disavanzo; 

ha rilevato la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

Sulla scorta di quanto sopra, non rilevando cause ostative, esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 

dell'esercizio 2020. 

VISIONE 
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