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APPENDICE ALLA RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

A completamento della relazione emessa il 20 maggio 2017 si rilascia questa Appendice relativa
a i limiti specifici attinenti alla spesa e all’attività della Fondazione così come richiesto da Prot.
4467 del 15 luglio 2016 e limitatamente alle voci che interessano l’Ente.
Nell’ottemperanza delle prescrizioni di cui ai pareri allegati alla delibera di C.C. n. 33/2016, si
dichiara che nell’anno 2016 la Fondazione ha conformato la propria gestione a quelli che sono i
vincoli e le prescrizioni previsti dalla vigente normativa per gli EE.LL. ed in particolare a quelli
di cui al D.L.78/2010.
Nello specifico:
- non sono state sostenute spese di rappresentanza né per acquisto arredi o per pubblicità
diretta o sponsorizzazione a promozione del solo “oggetto” Fondazione.
- non sono state effettuate assunzioni di personale e quindi sono stati rispettati i vincoli
assunzionali previsti dalla vigente normativa con riferimento agli Enti Locali, quindi non
sono stati affidati incarichi di collaborazione ma mere prestazioni di servizio occasionali
o professionali, che non incidono come tali sui limiti della spesa di personale dell’ente
locale.
- non sono stati acquisiti beni e servizi se non nella misura strettamente necessaria alla
realizzazione delle attività culturali delegate dal Comune. Gli affidamenti si sono svolti
nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del previgente codice dei contratti D.Lgs. 163/2006.
L’ente nel corso della gestione si è conformato alle norme sull’evidenza pubblica
nell’esecuzione delle attività oggetto di programmazione, salvaguardando il principio della libera
concorrenza e garantendo l’adeguata ed efficace gestione ed impiego delle risorse pubbliche.
Nel corso del 2016 l’ente Fondazione ha operato in maniera consolidata nel rispetto dei vincoli
di finanza pubblica cui è soggetto il Comune di Santa Fiora.
Il rendiconto finanziario ed il bilancio i previsione sono redatti in forma semplificata, secondo il
criterio di cassa stretto evidenziando le poste attive e passive sospese a fine anno nel rispetto
dei principi contabili per gli enti no profit emanati dal CNDCEC per la determinazione
dell’esatto fondo di dotazione e dalla legge 398/91 agevolazione consentita in quanto l’ente è
una Fondazione di partecipazione.
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