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Premessa

                  
                 Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari,
pianifica il reperimento delle risorse necessarie e destina i mezzi disponibili per
realizzare quanto programmato. Il Comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a
beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola. La programmazione
iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le
finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle
risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al
finanziamento di spese correnti p degli interventi in conto capitale.

                    L'approvazione del rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto
del bilancio e del conto del patrimonio, diventa il momento più adatto per verificare
quanto, di tutto questo è stato effettivamente realizzato. Questa analisi, pertanto,
viene orientata in una direzione ben precisa che tende a misurare le capacità tecnica
o quanto meno la possibilità economica e finanziaria di tradurre gli obiettivi
inizialmente ipotizzati in risultati effettivamente conseguiti. E' in questa occasione
che il consiglio, la giunta e i responsabili dei servizi, verificano i risultati
complessivamente ottenuti dall'organizzazione comunale.Partendo proprio da queste
considerazioni, l'ordinamento finanziario e contabile prevede che "il conto del
bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio
annuale rispetto alle previsioni(...) (D.lg.vo 267/2000 , art. 228/1).

                    Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni
amministrazione tendono ad interessare solo singoli aspetti della complessa attività
del comune, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, prima, e del
rendiconto di fine gestione, poi, la discussione si estende fino a ricomprendere
valutazioni di natura e contenuto più generale. Non è più il singolo elemento che
conta ma il risultato ottenuto nell'anno finanziario appena concluso.

                   Il legislatore ha introdotto l'obbligo di accludere ai conti finanziari ed
economici di fine esercizio, che continuano ad avere una connotazione
prevalentemente numerica, anche un documento ufficiale dal contenuto prettamente
espositivo. Ne consegue che al rendiconto è ellegata una relazione illustrativa della
Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

                     Questa relazione al conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i
dati più significativi dell'attività dell'ente riportando le risultanze finali di questo
esercizio che l'andamento dei dati finanziari registrato nell'ultimo quinquennio.  E'
infatti lo strumento ideale per rileggere in chiave comprensibile il contesto
tecnico/finanziario all'interno del quale viene promossa e poi si sviluppa l'attività
dell'ente, sempre rivolta a soddisfare le legittime aspettative dell'intera collettività,
come quelle del singolo cittadino/utente. La richiesta di maggiori risorse operate
direttamente in ambio territoriale, che è anche il frutto di un aumentato grado di
indipendenza finanziaria del comune, comporta il dovere morale per
l'Amministrazione di accrescere il grado di trasparenza nella lettura dei fatti di
gestione. E il rendiconto finale di esercizio, è proprio il momento adatto per
sviluppare questo tipodi  analisi.
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                 Il complesso e articolato processo di amministrazione, proprio di un
moderno ente locale, si compone di continui interventi connessi con l'adozione di
scelte mirate e con la successiva messa in atto di comportamenti ritenuti idonei a
raggiungere i fini prestabiliti. Amministrare una realtà locale, infatti, significa gestire
tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione, per raggiungere
prefissati obiettivi i natura politica e sociale.

                La gestione di questi mezzi è preceduta dalla fase in cui di individuano le
scelte programmatiche, dato che sono proprio queste decisioni che dirigeranno
l'attività dell'ente nel successivo esercizio. Competente ad adottare gli indirizzi di
carattere generale, approvando nello stesso momento la distribuzione delle
corrispondenti risorse, è il massimo organismo di partecipazione politica dell'ente, e
cioè il Consiglio comunale, i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini. La
programmazione di tipo politico, infatti, precede quella di indirizzo operativo che è
delegata, per quanto riguarda l'individuazione delle direttive operative, alla Giunta
comunale, mentre l'attività concreta di gestione è di stretta competenza dell'apparato
tecnico.

             
                              L'analisi finale dei programmi realizzati evidenzia quindi la
positività del consuntivo, al di là del freddo dato numerico costituito dall'entità
dell'avanzo. Da un lato, abbiamo consolidato e rafforzato il livello e la qualità dei
servizi che offriamo ai cittadini e alle loro famiglie; dall'altro, abbiamo continuato a
programmare lo sviluppo sostenibile del nostro paese.

                                       Lo sviluppo di Montemurro in chiave turistico-culturale
rappresenta una delle linee strategiche contenute nel bilancio di mandato. Già oggi è
possibile assicurare un'ampia apertura dell'ex Monastero, oltre ad alcune iniziative di
valorizzazione già attuate. Si è avviato in tal modo un percorso articolato, che
richiede la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti (dipendenti comunali, progettisti,
associazioni di volontariato) e il reperimento di ulteriori fondi. Riteniamo necessario,
nonostante le difficoltà sopra segnalate e, anzi, pungolati proprio dalla complessità
degli obiettivi che ci siamo dati, moltiplicare le energie per trovare soluzioni sempre
più ingegnose.

                    Credere nella funzione dell'ente pubblico che considera l'individuo il
fulcro centrale della comunità diventa basilare. Trasmettere la percezione che la
Cosa Pubblica è di ognuno di noi, che possiamo diventare parte e attori di un ambito
geografico e della sua storia: tale percezione può dare alle persone quella fiducia
indispensabile per credere che il futuro è foriero di risorse e che può offrire molte
opportunità di sviluppo al nostro paese.

                        Nel corso dell'esercizio finanziario 2009 dati della gestione non hanno
evidenziato squilibri , comunque è stato  necessario monitorare continuamente
l'andamento dell'entrata per autorizzare la spesa in relazione alla reale copertura
finanziaria.

                      I tagli ai trasferimenti subiti negli ultimi anni in modo progressivo a
partire dal 2002, sono stati confermati in sede consuntiva rispetto a quanto
individuato in sede id bilancio di previsione in relazione alle ultime leggi finanziarie.
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In tal contesto, la spesa è stata gestita in modo estremamente oculata: l'aumento
annuo è dovuto, oltre all'inflazione reale, al potenziamento di servizi: informazioni al
cittadino, interventi in ambito ambientale-verde pubblico, potenziamento utilizzo
strutture pubbliche per servizi sportivo-culturale,biblioteca,sala culturale
,potenziamento servizi agli anziani, strutture scolastiche, valorizzazione patrimonio
storico-culturale con l'inaugurazione dell'ex Monastero San Domenico,
potenziamento interventi relativi alla sicurezza, servizi sociali, al servizio tecnico e
alla gestione del territorio.

                                Per poter assicurare la continuità dei servizi e accantonare le
risorse per i necessari investimenti, abbiamo perseguito una duplice strategia:
-una politica delle entrate che non ha visto applicazioni di aumenti tariffari, la cui
previsione è stata comunque raggiunta;
 -la razionalizzazione della spesa, grazie ad una forte responabilizzazione delle
risorse umane disponibili ma anche alla implementazione, della gestione in
convenzione di alcuni servizi(convenzione del segretario comunale con il Comune di
Marsicovetere e dell'ufficio contabile con il Comune di Moliterno).

                     Si chiude, dunque, approvando il conto del bilancio 2009 questo
esercizio finanziario, il cui dato poilitico di riscontro è quello di aver saputo garantire,
alla nostra cittadinanza, tutti i servizi essenziali senza aver preteso un solo
centesimo di aumento delle tasse comunali. 

                          La consapevolezza dell'impegno profuso nella nostra attività al
servizio del Comune e della comunità locale, la consistenza di quanto realizzato per
il miglioramento dei servizi pubblici locali, la conservazione per il futuro di una
situazione economica e finanziaria dei conti comunali al riparo di ogni
preoccupazione, l'attenzione rivolta al governo del territorio in un giusto equilibrio fra
esigenze private e quelle collettive, ci auguriamo possano essere percepite
positivamente dal Consiglio Comunale e dai nostri concittadini .              

                          

              
 IL RENDICONTO FINANZIARIO

                 Il  "rendiconto  della  gestione"  che il  Consiglio  Comunale  nell'ambito  delle
proprie  competenze  è  chiamato  ad  approvare  sotto  l'aspetto  prettamente  contabile  è  il
documento  che   rileva  e  dimostra  i  risultati  della  gestione  sia  attraverso  l'utilizzo  della
contabilità  finanziaria,  rappresentata  dal  conto  del  bilancio  sia  mediante  gli  strumenti
della  contabilità  economica  e  patrimoniale  che  trovano  espressione  finale  nel  conto
economico e nello stato patrimoniale. 
            
                         Nel conto del bilancio sono riportati gli elementi contabili fondamentali di
natura  finanziaria  che  permettono  di  comprendere  l'andamento  della  gestione,  dalle
previsioni  definitive  di  bilancio,  alle  riscossioni  e  pagamenti,  all'ammontare  degli
accertamenti  e  degli  impegni,  agli  scostamenti  che  si  sono  avuti  quali  differenza  fra  le
entrate previste e quelle accertate e le spese previste e quelle impegnate; il tutto distinto
per la gestione di  competenza e quella dei residui. 
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                           Il Conto del bilancio è redatto per risorse(per le entrate) e interventi (per
le  spese)  rispecchiando  in  tal  modo  l'articolazione  che  è  la  stessa  del  bilancio  di
previsione.  Esso  comprende  pure  il  quadro  generale  riassuntivo  della  gestione  di
competenza,  il  quadro  riassuntivo  della  gestione  finanziaria,  con  il  quale  viene
determinato l'avanzo di amministrazione, la tabella degli indicatori finanziari ed economici
generali, la tabella dei parametri di efficacia ed efficienza per i servizi indispenabili, per i
servizi a domanda individuale e per i servizi diversi(se non esternalizzati).

                  Con tali documenti contabili il rendiconto misura ciò che si è fatto nel corso
dell'esercizio finanziario in termini di grandezze quantitativo monetarie e di descrizioni di
tipo qualitativo. 
                         Inoltre, dall'analisi  di quanto è stato realizzato in rapporto a quanto
programmato  con   il  bilancio  di  previsione,  è  possibile  trarre  utili  indicazioni  per  la
predisposizione dei futuri piani gestionali. 
                   Pertanto più possibili informazioni è possibile trarre dall'analisi dei documenti
che   compongono il rendiconto, più si assolve alla funzione informativa del rendiconto;
più informazioni  integrano i  documenti  contabili,  più saranno chiare a tutti  gli  utilizzatori
del sistema di bilancio le modalità di utilizzo delle risorse in rapporto ai risultati raggiunti. 

                       Con la presente relazione la Giunta Comunale vuole dare un quadro di
insieme  dei   programmi  realizzati  in  rapporto  ai  costi  e  alle  risorse,  unitamente  ad
un'analisi di tipo più prettamente finanziario sui risultati della gestione trascorsa.             
   
                          
                        Il  conto del  bilancio si  conclude con una serie di  quadri  riepilogativi
riconducibili  al  quadro  riassuntivo  di  tutta  la  gestione  finanziaria  che  evidenzia  il
seguente risultato di amministrazione:
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RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

 Fondo di cassa al 1° gennaio  655.681,08 

 Riscossioni  738.151,32  2.117.086,90  2.855.238,22 

 Pagamenti   1.323.798,80 1.929.395,48 3.253.194,28 

 Fondo di cassa al 31 dicembre         257.725,02 

 Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0 

 Differenza   257.725,02 

 Residui attivi  2.908.156,76 972.589,28 3.880.746,04 

 Residui passivi 2.867.987,81 1.115.175,23 3.983.163,04 

 Differenza 102.417,00- 

 
  AVANZO    155.308,02  

     La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo
e contiene, ai sensi del D.P.R. 194 del 31 gennaio 1996, per ciascuna risorsa di entrata,
per  ciascun intervento di spesa, per ciascun capitolo per le entrate e spese per conto di
terzi.

           L'esito della gestione finanziaria di un esercizio dipende dal concorso combinato
del risultato conseguito nella gestione di competenza e da quello rilevato nella gestione
dei residui.

     Analizzando la gestione dei residui è importante considerare l'andamento del tasso di
smaltimento dei residui attivi e passivi. Questi due valori indicano la capacità e la rapidità
con  cui  l'Ente  riesce  a  riscuotere  i  crediti(tasso  di  smaltimento  dei  residui  attivi)  o  ad
utilizzare  pienamente,  con  la  chiusura  del  procedimento  amministrativoavvenuta  con  il
pagamento del  debito  contratto,  le  somme impegnate (tasso di  smaltimento  dei  residui
passivi).

        I possibili disavanzi che si verificano nella gestione dei residui sono generalmente
prodotti  dal  venir  meno di  crediti  (residui  attivi)  diventati  prescritti,  inesigibili  o  dichiarati
insussistenti.

Tale gestione misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi  agli  esercizi
precedenti  ed  è  rivolta  principalmente  al  riscontro  dell'avvenuto  riaccertamento  degli
stessi,  verificando  se  sussistono  ancora   le  condizioni  per  un  loro  mantenimento  nel
rendiconto quali voci di credito o di debito.

Il  fenomeno  è  particolarmente  importante  quando  l'eliminazione  dei  crediti  per
importi rilevanti produce un disavanzo di amministrazione nella gestione dei residui non
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interamente compensato dall'eventuale avanzo di gestione di competenza. In tal caso, il
conto  consuntivo  finisce  in  disavanzo  ed  il  Consiglio  deve  deliberare  l'operazione  di
riequilibrio della gestione per ripristinare il pareggio complessivo.

Al  fine  di   ottenere  un  risultato  finale  attentibile,  i  respondabili  di  servizio  hanno
effettuato  una  attenta  analisi  dei  presupposti  per  la  loro  sussistenza  giungendo  al
termine  di  detta  attività  ad  evidenziare  un  ammontare  complessivo  dei  residui  attivi  e
passivi riportati nella tabella seguente: 

INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI

2007 2008 2009

 Totale residui attivi 1.143.731,08 

%

38,10  
2.167.610,16 

%

41,94 
 972.589,28 

%

31,48 
Accertamenti c/competenza 3.001.733,21 5.168.029,04 3.089.676,18 
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Per ciascun residuo passivo sono stati  verificati  i  termini  di  prescrizione  e  tutti  gli

elementi  costitutivi  dell'obbligazione giuridicamente perfezionata  nel  tempo,  ovvero  si  è
provveduto  ad  eliminare  le  partite  di  residui  passivi  riportati  pur  in  mancanza  di
obbligazioni giuridicamente perfezionate o senza riferimento a procedere di gare bandite.

INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI

2007 2008 2009

 Totale residui passivi 1.356.751,09 

%

45,38 
2.440.516,82 

%

47,25 
1.115.175,23 

%

36,63 Impegni c/competenza 2.989.691,54 5.165.342,78 3.044.570,71 

Il conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l'altra le
spese  e  trova  negli  allegati  finali  le  tabelle  si  sintesi  volte  a  determinare  il  risultato  di
amministrazione a livello complessivo e nelle sue aggregazioni principali.

 Passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rilevianmo che
l'esercizio di chiude con un risultato finanziario dell'amministrazione riportato nella tabella
seguente:

ANALISI AVANZO APPLICATO NELL'ESERCIZIO

    AVANZO APPLICATO PER SPESE CORRENTI 0  

    AVANZO APPLICATO PER INVESTIMENTI  164.318,49  

TOTALE    164.318,49  



-- Pagina 9 di 97 --

Il nostro ente presenta il seguente risultato di gestione:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

    RISCOSSIONI

Importi

 2.117.086,90  

 
    PAGAMENTI  1.929.395,48  

  Differenza   187.691,42  

    
    RESIDUI ATTIVI 972.589,28  

  
    RESIDUI PASSIVI 1.115.175,23  

  Differenza   142.585,95-  

    
  AVANZO    

   
45.105,47  
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Analizzando singolarmente gli aspetti gestionali dell'ente abbiamo i seguenti
risultati:

BILANCIO CORRENTE

                       

                              Il Comune per erogare i servizi alla collettività sostiene delle spese di
funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, denominati interventi.
Nel rendiconto sono pertanto individuati, come componenti elementari di ogni singolo
servizio, gli impegni di spesa  che sono destinati al pagamento degli stipendi,
all'acquisto di beni di uso non durevole, fornitura di servizi, rimborso annualità di mutui,
etc.. Questi oneri nella gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che
sono ripartite in contabilità, nelle funzioni.

                                                                                                                                           
                                                                                                                                     
                         Il rendiconto della gestione corrente evidenzia l'utilizzo da parte dell'ente
delle risorse per erogare i servizi alla collettività. Le entrate e le uscite di parte corrente
impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza.

                                     
                         Solo  in  specifici  casi  le  entrate  di  parte  corrente  possono  essere
incrementate da ulteriori risorse di natura straordinaria.

                                                              
      
                         Le  entrate  e  le  uscite  di  parte  corrente  utilizzate  in  un  esercizio
compongono il bilancio corrente di competenza. Solo in specifici casi le risorse di parte
corrente  possono  essere  incrementate  da  ulteriori  entrate  di  natura  straordinaria,
destinate di regola a finanziare gli investimenti.

                 Il prospetto sottoriportato  evidenzia il consuntivo della gestione corrente di
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competenza indicando il risultato finale di avanzo , di disavanzo o di pareggio.
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE 

 

  ENTRATE
Stanziamenti

Finali
Accertamenti

Impegni
% Scostamento

  Titolo I - Entrate tributarie 
  Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti 
  Titolo III - Entrate extratributarie 

(+)
(+)
(+)

194.211,84 
1.373.853,23 

112.169,80 

236.902,90 
1.373.927,75 

100.829,18 

121,98 
100,01 
89,89 

42.691,06- 
74,52- 

11.340,62 

Totale  
  
 Avanzo applicato per il finanziamento di 
    spese  correnti
 Quota oneri di urbanizzazione destinata a
    manutenzione ordinaria del patrimonio
 Quota oneri di urbanizzazione destinata a
    spese correnti
 Mutui passivi a copertura di disavanzi
 Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione 
 Utilizzo del plusvalore realizzato con
     l'alienazione di beni patrim. (L.350/03)
  Entrate diverse destinate a spese correnti
  Quota di contributi a valere sul fondo
     nazionale ordinario per gli investimenti
  Utilizzo del plusvalore realizzato con
     l'alienazione di beni patrim. (L.311/04)   
  Entrate diverse utilizzate per finanziare il 
     rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

(+)

(+)

(+)
(+)
(+)

(+)
(+)

(+)

(+)

(+)

1.680.234,87 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

1.711.659,83 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

101,87 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

31.424,96- 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

Totale bilancio corrente ENTRATE  1.680.234,87 1.711.659,83 101,87 31.424,96- 

  USCITE

 Titolo I° - Spese correnti

 Titolo III° - Spese per rimborso di prestiti
Rimborso anticipazioni di cassa
Rimborso finanziamenti a breve termine

 Spese in conto capitale finanziate con 
   risorse correnti

(+)

(+)
(-)
(-)

(+)

1.605.198,27 

75.036,60 
 0 
0 

0 

1.502.679,38 

75.036,60 
0 
0 

0 

93,61 

100,00 
0 
0 

0 

102.518,89 

0 
0 
0 

0 

Totale  
  
 Disavanzo applicato al bilancio

 

(+)

1.680.234,87 

0 

1.577.715,98 

0 

93,90 

0 

102.518,89 

0 

Totale bilancio corrente USCITE  1.680.234,87 1.577.715,98 93,90 102.518,89 

 AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE 0 133.943,85    
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BILANCIO INVESTIMENTI

   
           

                    
                   Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo

impiego  di  risorse  destinate  al  funzionamento  corrente  della  struttura.  Una  parte  delle
disponibilità  finanziarie  sono  anche  destinate  ad  acquisire  o  migliorare  le  dotazioni
infrastrutturali  dell'ente  che  ssicurano,  in  questo  modo,  la  disponibilità  duratura   di  un
adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione
di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello
di  professionalità  e  di  preperazione  del  personale  impiegato,  anche  dal  grado  di
efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

             
           
                         Attraverso gli investimenti vengono realizzati importanti obiettivi

volti  ad  assicurare  un  livello  di  infrastrutture  idonee  a  favorire  nel  tempo  un'efficace
erogazione di servizi tale soddisfare i bisogni della collettività.

                                Gli investimenti individuati dal Tit. IV del D.Lgs.vo n.267/00 e
successive modificazioni, possono essere finanziati nel modo seguente:

                          forme tipiche:
                   1) Alienazione di beni;

          2) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
          3) Contributi in conto capitale;
          4)  Mutui passivi;
           5) Altre forme di ricorso al mercato finanziariocconsentite dalla legge
                        forme atipiche:
            6) Eccedenze di risorse di parte corrente;
            7)  Avanzo di amministrazione.
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E'  evidente  che  la  scelta  di  una  parte  di  finanziamento  piuttosto  che  un'altra
scaturisce dalla valutazione degli effetti finanziari di bilancio.

Il ricorso al finanziamento attraverso l'accensione di un mutuo passivo, ad esempio
comporterà  effetti  finanziari  anche  sulla  spesa  corrente  per  l'intera  durata  di
ammortamento  del  mutuo,  dovendosi  provvedere  a  finanziare  le  quote  annuali  di
interesse e di capitale.

 Tale  finanziamento  può  portare  come  conseguenza,  a  seconda  della  scelta
effettuata, ad una contrazione della spesa corrente o ad un'espansione della pressione
ttributaria e fiscale. 

   Le entrate di parte investimento possono finanziare spese correnti  nei  seguenti
casi:

               -la  quota  dei  proventi  dei  permessi  di  costruire  ex  DPR  380/2001,
destinati a finanziare manutenzioni ordinarie al patrimonio comunale;

                  -i  mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta,
nei limiti imposti dalla riforma costituzionale;

                      -i  titoli  obbligazionari  che  si  intendono emettere  in  presenza  in
condizioni  di  rifinanziamento  che  consentano  una  riduzione  del  valore  finanziario  delle
passività totali a carico degli enti stessi;

                     -le  alienazioni  di  beni  patrimoniali  non redditizi  che si  prevede di
attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione;

                      -le plusvalenze realizzate con l'alienazione dei beni patrimoniali.

        Le uscite sono finalizzate alla realizzazione, all'acquisto e alla manutenzione
straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di beni mobili strumentali
e, di ogni altro intervento in c/ capitale gestito dal Comune.

               Ad  eccezione  del  finanziamento  con  eccedenza  di  risorse  di  parte
corrente, il risultato finale(somma algebrica tra entrata e uscita) termina in pareggio.

                          

            Risulta  necessario,   precisare  che  l'Amministrazione  Comunale,  nella
gestione  della  propria  politica  degli  investimenti,  si  è  sempre  riferita  allo  strumento
programmatorio del piano triennale delle opere pubbliche, rispettandone tutte le priorità e
le altre prescrizioni.

             Nella  tabella  che  segue  sono  indicati  gli  utilizzi  delle  risorse  per
investimenti, distinguendo per tipologia dell'investimento.

     
                      Si  evidenzia  che  la  componente  predominante  della  spesa   è

rappresentata dagli interventi sui beni immobili.
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 

   ENTRATE Stanziamenti
Finali

Accertamenti
Impegni

% Scostamento

  Titolo IV - Entrate da alienazioni, tr.
capitale 

  Riscossione di crediti           
  Quota oneri di urbanizzazione destinata a
      manutenzione ordinaria del patrimonio
  Quota oneri di urbanizzazione destinata a
      spese correnti
  Alienazione patrimonio per riequilibrio 
     della gestione
  Utilizzo del plusvalore realizzato con
     l'alienazione di beni patrim. (L.350/03)
  Entrate diverse destinate a spese correnti
  Quota di contributi a valere sul fondo
     nazionale ordinario per gli investimenti
  Utilizzo del plusvalore realizzato con
     l'alienazione di beni patrim. (L.311/04)
  Entrate diverse utilizzate per finanziare il 
    rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

 
(+)
 

(-)
  
(-)

(-)

(-)

(-)
(-)

(-)

(-)

(-)

 5.359.312,68 

 0 

  0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

766.377,83 

0 

0 

0 

 0 

0 
0 

0 

0 

0 

14,30 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

4.592.934,85 

0 

0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

Totale  
  
  Titolo V - Entrate da accensione prestiti 

Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve termine

  Mutui passivi a copertura di disavanzi

(+)
(-)
(-)

(-)

5.359.312,68 

51.645,68 
0 
0 

0 

766.377,83 

0 
0 
0 

0 

14,30 

0 
0 
0 

0 

4.592.934,85 

51.645,68 
0 
0 

0 

Totale  51.645,68  0 0  51.645,68 

 Avanzo applicato per il finanziamento
    di investimenti (+) 164.318,49  113.248,38 68,92  51.070,11 

Totale bilancio investimenti ENTRATE  5.575.276,85 879.626,21 15,78 4.695.650,64 

  USCITE

 Titolo II° - Spese in conto capitale

 Concessione di crediti
 Spese in conto capitale finanziate con 

    risorse correnti

(+)

(-)

(-)

5.575.276,85 

0 
 

0 

855.216,21 

0 
 

0 

15,34 

0 

0 

4.720.060,64 

0 

0 

Totale bilancio investimenti USCITE  5.575.276,85 855.216,21 15,34 4.720.060,64 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO  
 INVESTIMENTI  

0 24.410,00    
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BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI

 Il  bilancio  della  competenza  non  è  costituito  solo  da  operazioni  che  incidono  in
modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi di consumo(bilancio corrente), o di beni
ad uso durevole (bilancio di parte investimento).

  Si  producono,  abitualmente,  anche  movimenti  di  pura  natura  finanziaria,  non
comportano  veri  movimenti  di  risorse  dell'Amministrazione  e  quindi  rendono  poco
agevole l'interpretazione del Bilancio.

E' per questo motivo che questi importi vengono separati dalle altre poste riportate
nel Bilancio corrente o Investimenti, per essere raggruppati saparatamente.

 Per loro natura i movimenti di fondi devono "chiudere a pareggio"trattandosi quindi
di operazioni puramente finanziarie effettuate per conto di terzi.
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI 

   ENTRATE Stanziamenti
Finali

Accertamenti
Impegni

% Scostamento

  Riscossione di crediti
  Anticipazioni di cassa
  Finanziamenti a breve termine

(+)
(+)
(+)

 0 
 0 
  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Totale bilancio movimento fondi ENTRATE  0 0 0 0 

  USCITE

 Rimborso per anticipazioni di cassa 
 Rimborso finanziamenti a breve termine 
 Concessione di crediti

(+)
(+)
(+)

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Totale bilancio movimento fondi USCITE  0 0 0 0 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO
MOVIMENTO FONDI

0 0    

EQUILIBRIO DEL BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

ENTRATE 1.153.830,00 611.638,52 53,01 542.191,48 

 
USCITE 1.153.830,00 611.638,52 53,01 542.191,48 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO
SERVIZI PER CONTO TERZI 0 0   

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

                             Gli ultimi movimenti che interessano il Bilancio di competenza sono i
servizi per conto di terzi.

                            Anche queste operazioni, come i movimenti di Fondi, non incidono in
alcun modo nell'attività economica del Comune, trattandosi di operazioni puramente
finanziarie effettuate per conto di terzi.
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                          Dall'esercizio 1997 la struttura del Bilancio è quella stabilita dal D.P.R.
194/96; pertanto la definizione dei servizi per conto di terzi è data dallo stesso
legislatore quando afferma che tali operazioni comprendono esclusivamente le entrate e
le spese che"........costituiscono un debito e un credito per l'ente. Sono comprse, tra i
servizi per conto di terzi i depositi cauzionali presso terzi e i relarivi rimborsi, nonchè le
somme destinate alla gestione dell'economato.

            Il prospetto contiene il consuntivo dei servizi per conto terzi (partite di giro),
che di regola, riporta un pareggio sia a preventivo che a consuntivo. In quest'ultimo caso
gli accertamenti di entrate corrispondono agli impegni di spesa.
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STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRAT E

           

                        
                           
            
          Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa

natura, come le entrate tributarie,i trasferimenti correnti,le entrate extratributarie,le
alienazioni di beni ed i contributi in conto capitale,le accensioni di prestiti e infine le
entrate dei servizi per conto di terzi.

Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero
Bilancio comunale.La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria
dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite.

              La parte entrata e costituita dai seguenti titoli: 

-titolo I°-entrate tributarie
-titolo II°-entrate derivanti da contributi e trasf erimenti correnti;
-titolo III°-entrate extra-tributarie;
-titolo IV°-entrate derivanti da alienazioni. ammor tamenti etc;
-titolo V°-entrate derivanti da accensione di prest iti;
-titolo VI°-entrate per servizi conto terzi.

           Le prime tre tipologie di entrate costituiscono le cosiddette " entrate
correnti", finalizzate alla copertura di spese ordinarie come i costi del personale, le rate
di mutuo, le utenze e così via. 

           Le residuali due entrate (vendite del patrimonio-mutui) sono invece
deputate, obbligatoriamente, al finanziamento delle spese di investimento:
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STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

TITOLI Somme Previste Accertamenti Scostamento %

 Tributarie 194.211,84 236.902,90 42.691,06- 121,98
 

 Contributi e trasferimenti correnti 1.373.853,23 1.373.927,75 74,52- 100,01
 

 Extratributarie 112.169,80 100.829,18 11.340,62 89,89 

 Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 5.359.312,68 766.377,83 4.592.934,85 14,30 

 Accensione di prestiti 51.645,68 0 51.645,68 0 

 Servizi per conto di terzi 1.153.830,00 611.638,52 542.191,48 53,01 

 Avanzo di Amministrazione 164.318,49 0 164.318,49 0 

 TOTALE ENTRATE   8.409.341,72 3.089.676,18 5.319.665,54 36,74 

 

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

TITOLI Accertamenti Riscossioni Scostamento %

 Tributarie 236.902,90 174.477,44 62.425,46 73,65 

 Contributi e trasferimenti correnti 1.373.927,75 1.226.973,49 146.954,26 89,30 

 Extratributarie 100.829,18 78.620,98 22.208,20 77,97 

 Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 766.377,83 146.449,34 619.928,49 19,11 

 Accensione di prestiti 0 0 0 0 

 Servizi per conto di terzi 611.638,52 490.565,65 121.072,87 80,21 

 TOTALE  ENTRATE   3.089.676,18 2.117.086,90 972.589,28 68,52 

.
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VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

(Titolo I e III) 2007 2008 2009

RISCOSSIONI 279.756,35 

%

78,55 
258.125,43 

%

78,58 
 253.098,42 

%

74,94 ACCERTAMENTI 356.141,05 328.476,37 337.732,08 

.
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GESTIONE DI CASSA

       Deve essere effettuato un discorso ulteriore analizzando la gestione di cassa,
il  cui  monitoraggio  sta  assumendo  un'importanza  strategica  nel  panorama  dei  controlli
degli enti locali.

Infatti,  nel  regime  di  Tesoreria  Unica  le  norme  riguardanti  i  trasferimenti  erariali
richiedono una attenta ed oculata gestione delle movimentazioni di cassa al fine di non
incorrere  in  possibili  deficit  monetari  che  porterebbero  ad  onerose  anticipazioni  di
tesoreria.

     
    La  verifica  dell'entità  degli  incassi  e  dei  pagamenti  e  l'analisi  della  capacità  di

smaltimento  dei  residui  forniscono  interessanti  valutazioni  sull'andamento  complessivo
dei flussi assicurando anche il rispetto degli equilibri prospettici.

      I valori del Conto del bilancio sono allineati con il Conto del Tesoriere rimesso
nei termini di legge e parificato da questa amminsitrazione.

          Il risultato complessivo, al pari di quanto visto per la gestione complessiva,
può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed una
seconda a quella dei residui.

        L'analisi  dei  risultati  di  competenza  dimostra  la  capacità  dell'Ente  di
trasformare,  in  tempi  brevi,  accertamenti  ed  impegni  in  flussi  finanziari  di  entrata  e  di
uscita,  e  nello  stesso  tempo  si  verificare  se  l'Ente  è  in  grado  di  produrre  un  flusso
continuo  di  risorse  monetarie  tali  da  soddisfare  le  esigenze  di  pagamento  riducendo  il
ricorso alle anticipazioni di tesoreria o a dilazioni di pagamento con addebito di interessi
passivi.

           I dati riferibili alla situazione di cassa al 31 dicembre 2009 è la seguente:
      

RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

Fondo di cassa al 1° gennaio

Importi

655.681,08  

 
Riscossioni 2.855.238,22  

 
Pagamenti  3.253.194,28  

 
Fondo di cassa al 31 dicembre 257.725,02  

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0  

  DIFFERENZA    257.725,02  
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ANALISI DELLE ENTRATE
  

    La tabella del paragrafo precedente mostra il risultato dell'intera politica di
acquisizione delle risorse in corso di realizzazione nell'anno 2009, che se certamente
utile per una visione aggregata, necessita di ulteriori approfondimenti al fine di
comprendere la reale capacità dell'ente di fronteggiare, attraverso le risorse acquisite, i
programmi di spesa finanziati.

       L'analisi condotta confrontando i titoli di entrata costituisce, un  livello di
verifica che permette di determinare la capacità dell'ente di acquisire risorse da
destinare alla realizzazione dei programmi proposti.      

    
    L'Ente Locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la

soddisfazione  degli  utenti-cittadini  attraverso  l'erogazione  di  servizi  che  trovano  la
copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse.

         L'attività  di  ricerca  delle  fonti  di  finanziamento,  sia  per  la  copertura  della
spesa corrente che di quella di investimento, costituisce il primo momento dell'attività di
programmazione. 

           Le  entrate  di  parte  corrente  presentano  un  andamento  in  linea  con  le
previsioni definitive dell'esercizio 2009. L'andamento di tali entrate a consuntivo dimostra
sia il buon grado di attentibilità delle previsioni che il buon grado di autonomia tributaria e
finanziaria dell'ente.

    
             Nel  loro  complesso i  dati  di  bilancio  corrispondono agli  accertamenti  a

consuntivo.
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ANALISI DELLE ENTRATE

Titolo I   - Entrate Tributarie 

Somme Previste Accertamenti Differenza

194.211,84 

%

2,36 236.902,90 

%

7,67 42.691,06- 

Titolo II  - Entrate da contributi e
trasferimenti correnti 

1.373.853,23 16,66 1.373.927,75 44,47 74,52- 

Titolo III - Entrate extratributarie 112.169,80 1,36 100.829,18 3,26 11.340,62 

Titolo IV  - Entrate da alienazioni,
trasferimenti 

5.359.312,68 65,00 766.377,83 24,80 4.592.934,85 

Titolo V   - Entrate derivanti da
accensione di prestiti 

51.645,68 ,63 0 0 51.645,68 

Titolo VI  - Entrate da servizi per conto di
terzi 

1.153.830,00 13,99 611.638,52 19,80 542.191,48 

 TOTALE ENTRATE   8.245.023,23 100  3.089.676,18 100  5.155.347,05 

 

L'ente, come già precedentemente evidenziato,  può disporre di entrate tributarie,
trasferimenti correnti, entrate extratributarie, alienazioni di beni e contributi in C/ capitale,
accensione  di  prestiti,  ed  infine  da  movimenti  di  risorse  per  conto  di  soggetti  esterni,
come i servizi per conto di terzi 
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      Il  Comune  per  programmare  correttamente  l'attività  di  spesa,  deve  infatti
conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione, garantendosi così un margine di
manovra  nel  versante  degli  interventi  della  gestione  ordinaria  o  in  C/  capitale.  E'  per
questo  motivo  che  ai  Comuni  ed  alle  province  la  legge  riconosce,  nell'ambito  della
finanza pubblica, autonomia finanziaria  fondata su certezza di risorse proprie e trasferite
(D.Lg.vo 267/00 art.149/2)
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INDICATORI FINANZIARI

Autonomia finanziaria
Titolo I+III 337.732,08 

19,73 
Titolo I+II+III 1.711.659,83 

        

Pressione finanziaria 
Titolo I+III  337.732,08 

244,03 
 Popolazione   1.384,00 

      
Autonomia impositiva 

Entrate tributarie  236.902,90 
13,84 

 Entrate correnti   1.711.659,83 

      
Pressione tributaria 

Entrate tributarie  236.902,90 
171,17 

 Popolazione   1.384,00 

      
Autonomia impositiva su entrate

proprie 

Titolo I  236.902,90 
70,15  Titolo I + Titolo III   337.732,08 

      
Autonomia tariffaria 

Entrate extratributarie  100.829,18 
5,89  Entrate correnti   1.711.659,83 

      
Autonomia tariffaria su entrate

proprie 

Titolo III  100.829,18 
29,85  Titolo I + Titolo III   337.732,08 

      
Intervento erariale 

Trasferimenti statali  520.674,38 
376,21  Popolazione   1.384,00 

      
Dipendenza erariale 

Trasferimenti statali  520.674,38 
30,42  Entrate correnti   1.711.659,83 

      
Intervento regionale 

Trasferimenti regionali  55.424,53 
40,05  Popolazione   1.384,00 

   Gli  indicatori  finanziari  sopra  citati,  ottenuti  come  rapporti  tra  valori  finanziari  e
fisici(esempio:spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari
(ad esempio: grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'Ente
per  fornire,  mediante  la  lettura  di  un dato  estremamente  sintetico,  una  base  di  ulteriori
informazioni sulle dinamiche che si instaurano, a livello finanziario, nel corso dei diversi
esercizi.

      Questi  parametri,  individuati  in  modo  autonomo  dal  Comune,  forniscono
interessanti  informazioni  sulla  composizione  del  bilancio  e  possono  permettere  di
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comparare  i  dati  dell'Ente  con  gli  analoghi  valori  che  si  riscontrano  in  enti  di  simili
dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale.                                     

-  L'indice di  autonomia finanziaria,  ottenuto quale rapporto tra  le  entrate  tributarie
ed extratributarie con il totale delle entrate correnti correla le risorse proprie dell'ente con
quelle  complessive  di  parte  corrente  ed  evidenzia  la  capacità  di  ciascun  comune  di
acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento delle spesa. In
altri  termini  questo indice non considera nel  bilancio  corrente  i  trasferimenti  nazionali  e
regionali  ordinari  e  straordinari  che  annualmente  l'Ente  riceve  e  che  in  passato
costituivano la maggiore voce di entrata. Dobbiamo ricordare , infatti, che dopo la riforma
tributaria 1971/1973 l'Ente ha perso gran parte della propria capacità impositiva a favore
di una scelta politica che ha visto accentrare a livello nazionale la raccolta delle risorse
e,  quindi  attraverso  un  sistema  redistributivo  dall'alto,  l'assegnazione  delle  stesse  agli
enti.

-  L'indice  di  autonomia  impositiva  èpuò  essere  considerato  un  indicatore  di
secondo  livello,  che  permette  di  comprendere  ed  approfondire  il  significato  diverso  da
quello precedente misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti
statali o di altri enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie
di natura tributaria.

-  L'indice  di  pressione  finanziaria  indica  la  pressione  fiscale  esercitata  dall'ente  e
dallo Stato sulla popolazione di riferimento.

- L'indice di pressione tributaria evidenzia il prelievo tributario medio pro capite.

- L'indice di intervento erariale evidenzia l’ammontare delle risorse per ogni abitante
trasferite dallo Stato.

-  L'indice  di  intervento  regionale  evidenzia  l’ammontare  delle  risorse  per  ogni
abitante trasferite dalla Regione.
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ENTRATE TRIBUTARIE

Le  risorse  del  titolo  I° sono  costituite  dalle  entr ate  tributarie.  Appartengono  a
questo  consistente  aggregato  le  imposte,  le  tasse,  i  tributi  speciali  ed  altre  entrate
tributarie  proprie.  Nella  prima  categoria,  e  cioè  nelle  imposte,  confluiscono  l'imposta
comunale  sugli  immobili  (ICI),  l'imposta  sulla  pubblicità,  l'addizionale  sul  consumo  di
energia elettrica,la compartecipazione del comune al gettito dell'IRPEF e, solo nel caso
in cui l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo, l'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche e l'imposta di scopo.

   Venendo al contenuto delle principali imposte, la vita giuridica dell'imposta sugli
immobili  (ICI)  ha  subito  nel  tempo  consistenti  modifiche.Essa  venne  istituita  nell'anno
1993 e presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni
agricoli  siti  nel  territorio  dello  Stato  a  qualsiasi  uso  destinati,  ivi  compresi  quelli
strumentali  o  alla  cuia  produzionee  scambio  è  diretta  l'attività  dell'impresa.  Per  l'anno
2008 è stato confermato l'impianto tariffario dell'imposta. Con la legge 24/07/2008 n.126
convertita dal D.L. 93/2008 è stata abolita l'ICI sulla prima casa e previa trasmissione di
apposita certificazione lo Stato ha rimborsato il relativo minore  gettito.Le altre imposte di
cui l'Ente dispone sono :

- l'imposta sulla pubblicità, la  riscossione è stata effettuata direttamente dall'Ente;
-l'addizionale sul consumo di energia elettrica;
-la  compartecipazione  IRPEF  prevista  dalla  legge  296/2006   interamente

incassata, nell'importo rilevato dal sito del Ministero dell'Interno;
Rilevante,  invece,  la  tassa  smaltimento  rifiuti  la  cui  riscossione  viene  effettuata  a

mezzo del concessionario  .Per l'anno 2009 sono state confermate le tariffe già in vigore
negli anni pregressi ed il  lieve  incremento è dovuto sostanzialmente al fatto che sono
state  recuperate  e  messe  a  ruolo  alcune  superfici  imponibili  sfuggite  a  precedenti
controlli. 

Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri
che portano a giudicare postitivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la
capacità  di  contrastare  l'evasione  è  quella  di  riscuotere  il  credito  con  rapidità.Questi
comportamenti  sono  un  preciso  indice  di  giustizia  contributiva  e,  allo  stesso  tempo,
denotano  lo  sforzo  dell'Amministrazione  teso  ad  aumentare  la  solidità  del  bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.

     Le altre entrate tributarie, di minore entità sono state accertate in base al trend
storico triennale.

 

    Il  prospetto  sottostante  riporta  il  totale  delle  entrate  del  Titolo  I° accertate
nell'esercizio, suddivise nelle singole categorie e propone il confronto di ciascuna di esse
con gli accertamenti 2007 - 2009.
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ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ACCERTAMENTI 2007 2008 2009

 IMPOSTE 129.300,68 

%

66,59 130.983,97 

%

65,53 164.815,47 

%

69,57 

 TASSE 52.520,00 27,05 55.837,00 27,93 56.000,00 23,64 

 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE 
     TRIBUTARIE PROPRIE

12.361,14 6,36 13.065,74 6,54 16.087,43 6,79 

 TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE  194.181,82 100  199.886,71 100  236.902,90 100 

 

La tabella che segue evidenzia l'importo che in media ciascun cittadino ha pagato
nel corso dell'anno per imposte di natura locale:

PRELIEVO TRIBUTARIO PRO CAPITE

2007 2008 2009

  ENTRATE TRIBUTARIE 194.181,82 
135,51 

199.886,71 
141,66 

 236.902,90 
171,17 

POPOLAZIONE 1.433,00 1.411,00 1.384,00 
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ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI

    

     
       

     Il Comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta
competenza  pubblica.Altre  attività  sono  invece  svolte  in  ambito  locale  solo  perchè  la
regione, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è
lo  Stato  che  contribuisce,  in  tutto  o  in  parte,  a  finanziare  la  relativa  spesa  mentre  nel
secondo è la regione che vi fa fronte, in parte con proprie risorse. 

     I  trasferimenti  correnti  dello  Stato  e  della  Regione,  insieme  a  quelli
eventualmente  erogati  da  latri  enti,  sono  i  principali  mezzi  finanziari  che  alluiscono  nel
bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione.  Per molti enti locali, anche in un
contesto  di  crescente  autonomia  finanziaria,  i  trasferimenti  ordinari   dello  Stato
continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale.

  Sulla  base  delle  comunicazioni  fornite  dai  vari  soggetti  erogatori  emerge  che  le
previsioni di entrata sono sostanzialmente corrette.

   Nella logica del legislatore "i trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali
indispensabili  e  sono  ripartiti  in  base  a  criteri  obiettivi  che  tengano  conto  della
popolazione,del  territorio  e  delle  condizioni  socio-economiche,  nonchè  in  base  ad  una
perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri della fiscalità locale.

  
  La  normativa  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  1994,  lo  Stato  concorre  al

finanziamento  dei  bilanci  dei  comuni  con  l'assegnazione  dei  fondi  ordinari,consolidato,
perequativo. Naturalmente, anche la Regione interviene nella gestione corrente dell'ente
privilegiando con contribuzioni le attività locali ritenute compatibili con i piani regionali di
intervento  (v.contributo  diritto  allo  studio  ripartito  da  quest'Amministrazione  secondo  le
modalità  di  cui  alla  L.R.  21/79,  contributo  piano  socio-assistenziale,  contributi  per
erogazione borse di studio e buoni-libro).

Come già avvenuto per gli esercizi pregressi, quest'Amministrazione, al fine di non
gravare  la  popolazione  non  ha  aumentato  le  aliquote  ma  ha  reperito  le  indispensabili
risorse  occorrenti  a  mantenere  gli  equilibri  di  bilancio  in  nuove  fonti  di  finanziamento
derivanti  da  contribuzioni  erogate  da  enti  pubblici(ENI-FRIEL-SHELL)  e  con  il
convenzionamento  di  alcuni  servizi  comunali(Segretario  Comunale  e   responsabile
servizio finanziario)che ha comportato delle notevoli economie di spesa.

Il  prospetto  seguente  riporta  l'andamento  delle  entrate  del  titolo  II° accertate  nel
trienno 2007-2009 suddivise nelle singole categorie.
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ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI

 ACCERTAMENTI 2007 2008 2009

 DALLO STATO 488.153,76 

%

43,43 560.994,12 

%

39,20 520.674,38 

%

37,90 

 DALLA REGIONE 39.580,99 3,52 59.599,00 4,16 55.424,53 4,03 

 DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 0 0 0 0 0 0 

 DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI 
    E INTERNAZIONALI

0 0 0 0 0 0 

 DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 596.342,35 53,05 810.382,26 56,64 797.828,84 58,07 

TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI 

1.124.077,10 100  1.430.975,38 100  1.373.927,75 100 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

           

         
   Questo genere di entrate è una significatica fonte di finanziamento del bilancio,

reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di
prestazioni rese ai singoli cittadini.Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali
e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei
beni in affitto, e altre entrate minori.  

       Il comune nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo sceglie
la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a
domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche.

          Tra le entrate si maggiore rilevanza troviamo:
-il COSAP  che assume la configurazione giuridica di entrata non tributaria e le cui

tariffe per l'anno 2009 sono rimaste invariate;
-i proventi derivanti da sanzioni per violazione al codice della strada la cui

destinazione pari al 50% dei proventi accertati secondo quanto disposto dal comma 20
dell'art.53 della legge 388/2000 finanzia il miglioramento della segnaletica stradale, la
tutela degli utenti deboli.

         
             Tutti gli aspetti  giuridici ed economici che riguardano queste prestazioni,

compreso l'espetto della percentuale di copertura del costo con i proventi riscossi, sono
sviluppati nei capitoli che trattano i servizi erogati alla collettività.

            Nella tabella sottostante viene presentato il confronto di ciascuna categoria
con i valori previsti o accertati negli anni 2008 e2009.

ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

  Accertamenti 2007 2008 2009

 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 40.115,42 

%

24,77 30.474,73 

%

23,70 28.760,74 

%

28,52 

 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 35.662,69 22,02 28.133,13 21,88 28.337,25 28,10 

 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3.871,77 2,39 2.509,76 1,95 458,95 ,46 

 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E
    PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

0 0 0 0 0 0 

 PROVENTI DIVERSI 82.309,35 50,82 67.472,04 52,47 43.272,24 42,92 

 TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  161.959,23 100  128.589,66 100  100.829,18 100  
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ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E
DA RISCOSSIONE DI CREDITI

                          

              I  trasferimenti  in  c/capitale  sono  risorse  a  titolo  gratuito  concesse  al
Comune da entità pubbliche come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogate da
soggetti privati. 

             Queste entrate spesso rilevanti possono essere destinate alla costruzione
di nuove opere pubbliche  o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. 

                In particolare la categoria I°  "Alienazione di be ni patrimoniali" riporta gli
accertamenti della vendita di cespiti patrimoniali dell'Ente. 

                        La categoria 2° invece rileva gli  accertamenti re lativi ai trasferimenti
ordinari  e  straordinari  erogati  dallo  Stato  in  conto  capitale.  In  essa  sono  accertati  gli
importi relativi al fondo ordinario  degli investimenti acquisiti sal sito Internet del Ministero
dell'interno e da specifiche comunicazioni al riguardo

                         La categoria 3° riporta i trasferimenti concessi  in conto capitale
dalla  Regione  Provincia  ed  altri  Enti   e  il  relativo  accertamento  è  effettuato  sulla  base
delle comunicazioni dell'ente erogante.Sempre, nella categoria 4° trovano accertamento
le  erogazioni  di  somme  a  titolo  di  contributi  in  conto  capitali  da  altri  soggetti  non
classificabili  come  enti  pubblici,  in  particolare,  rientrano  in  questa  voce  i  proventi  delle
concessioni  edilizie.       
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ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Accertamenti 2007 2008 2009

 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 32.951,91 
%
2,88 10.000,00 

%
,38 0 

%
0 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 24.878,81 2,18 1.262.056,97 48,09 22.422,62 2,93 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
    REGIONE

394.611,07 34,50 1.220.491,82 46,51 693.955,21 90,55 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI 
    DEL SETTORE PUBBLICO

430.348,69 37,63 0 0 0 0 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI
    SOGGETTI

260.945,68 22,81 131.800,00 5,02 50.000,00 6,52 

 RISCOSSIONE DI CREDITI 0 0 0 0 0 0 

 TOTALE ENTRATE DA 
ALIENAZIONI/TRASFERIMENTI 1.143.736,16 100  2.624.348,79 100   766.377,83 100  
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ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

                     Le risorse del titolo   V° dell'entrata sono costituite dalle accensioni di
prestiti e dalle anticipazioni di cassa. L'ente locale ricorre a tali forme di finanziamento
quali risorse proprie di parte investimento, finanziamenti concessi da terzi eccedenze di
risorse di parte corrente.

                     Le accensioni  di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili
agevolmente, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente.             

             Il prospetto seguente riporta il totale delle entrate del Titolo 5° accertate
negli esercizi  2008-2009 e suddivise nelle singole categorie di appartenenza

    

ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Accertamenti 2007 2008 2009

 ANTICIPAZIONI DI CASSA 0 

%

0 0 

%

0 0 

%

0 

 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0 0 0 0 0 0 

 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 0 0 0 0 0 0 

 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0 0 0 0 0 0 

 TOTALE ENTRATE DA PRESTITI 0 100  0 100  0 100 
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ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

                  Le entrate per servizi per conto di terzi non necessitano di particolari
indagini, essendo direttamente correlate con le relative poste della spesa.

                        
                      Le somme riportate sono state costruite tenendo conto delle entrate

previste e di quelle accertate a fine esercizio.

ANALISI DELLA SPESA

             Le uscite di ogni ente sono costituite da spese di parte corrente, in C/ ca
pitale,  rimborso  di  prestiti  e  da  movimenti  di  risorse  di  terzi  come i  servizi  per  conto  di
terzi(partite di giro).

                 La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente
dal volume complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio.

                    
              
                 L'ente  deve quindi   utilizzare al  meglio  la  propria  capacità  di  spesa

mantenendo  un  costante  equilibrio  di  bilancio  attraverso  la  ricerca  dell'efficienza
,dell'efficacia e dell'economicità. 

                 La dimensione della spesa è quindi la conseguenza diretta del volume di
risorse che l'ente prevede di  accertare  nel  corso dell'esercizio,  mantenendo il  pareggio
sostanziale di bilancio in ogni momento della gestione.

        Il quadro riporta l'elenco delle uscite di competenza stanziate ed impegnate a
consuntivo e suddivise per titoli.
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ANALISI DELLE SPESE

   SPESE CORRENTI

Somme Stanziate Impegni Differenza

1.605.198,27 

%

19,09 1.502.679,38 

%

49,36 102.518,89 

   SPESE IN CONTO CAPITALE 5.575.276,85 66,30 855.216,21 28,09 4.720.060,64 

   SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 75.036,60 ,89 75.036,60 2,46 0 

   SPESE PER SERVIZI PER CONTO
TERZI

1.153.830,00 13,72 611.638,52 20,09 542.191,48 

 TOTALE SPESE   8.409.341,72 100  3.044.570,71 100  5.364.771,01 

 

             Ad integrazione della lettura delle tabelle e grafici si precisa che :

a)  le  spese   del  "Titolo  I°"  rappresentano  gli  oner i  da  sostenere  per  l'ordinaria
attività dell'Ente e per la gestione dei vari servizi pubblici attivati.

b) le spese del "Titolo II°"  dirette a finanziare l'acquisizione di beni quali opere    
       pubbliche,  beni  mobili,etc.sono correlate  alla  corrispondente voce in  entrata

(tit. IV° e V);
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c)  " Titolo III°" le spese da destinare al rimbors o di prestiti (quota capitale);

d) le spese del " Titolo IV° partite di giro" rigua rdano anche'essi impegni riferibili ad
accertamenti di uguale valore nelle entrate.

      
       I 

                                                                    -CAPIS

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA  SPESA  CORRENTE

2007 2008 2009

PAGAMENTI 1.112.005,75 

%

81,03 
1.281.527,18 

%

83,21 
1.270.672,58 

%

84,56 
IMPEGNI 1.372.422,54 1.540.182,38 1.502.679,38 
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SPESA CORRENTE

          
         
                
                 Le spese correnti vengono impegnate per fronteggiare i costi del

Personale, l'acquisto di beni e servizi, erogazione di trasferimenti correnti, rimborso di
interessi passivi, altre uscite minori. Si tratta di previsioni di spesa connesse con il
normale funzionamento del comune.

            Come già precedentemente detto, tenuto conto dell'attenzione posta dagli
uffici ed in perfetta ottemperanza alla normativa in vigore relativamente al contenimento
della spesa pubbblica, sono state tutte contenute nell'ambito degli stanziamenti definitivi
di bilancio ed hanno consentito una efficace effettuazione delle manutenzioni al
patrimonio comunale e delle relative strutture.

     Gli Enti locali forniscono alla collettività un ventaglio di prestazioni che
assumono tecnicamente la forma di un'erogazione  di servizi. La produzione di beni,
infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra,solo occasionalmente  tra le attività
esercitate dall'Ente locale. A differenza della produzione di beni, la fornitura di servizi si
caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa.

        I fattori di maggiore rigidità del bilancio sono i costi del personale e l'onere
per il rimborso dei mutui. Il margine di manovra dell'amministrazione si riduce quando il
valore di questo parametro cresce. La situazione economica diventa poi insostenibile
quando la pressione esercitata dagli stipendi e dai mutui è tale da impedire l'attività
istituzionale dell'ente, creando i presupposti giuridici per la dichiarazione dello stato di
dissesto.

         Il  legislatore ha cercato di  contenere questo rischio istituendo una serie di
indicatori  che  consentono  di  individuare  i  comuni  che,  sulla  base  di  predeterminate
ipotesi  statistiche,  versano  in  condizioni  strutturalmente  deficitarie.  Il  più  importante  di
questi indici esamina il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti. Questo
indicatore  diventa  significativo  se  la  spesa  per  il  personale  è  superiore  ad  una
determinata  percentuale  di  spese  correnti  individuata  dal  legislatore(valore  limite  di
riferimento).  Se  l'ente  non  rientra,  per  almeno  la  metà  degli  indici,  nei  limiti  prescritti,
scattano le norme restrittive che assoggettano il  Comune a taluni controlli  centrali  sulla
pianta organica, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

          Questa norma è tutt'ora in vigore anche se, per un ritardo nell'aggiornamento
dei parametri di deficitarietà validi per l'attuale triennio, i valori di riferimento attualmente
applicati sono ormai tecnicamente obsoleti.

 Nel  grafico  che  segue  evidenziamo  l'incidenza  di  questa  voce  sul  totale  delle
spese correnti nel triennio:
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INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI

2007 2008 2009

SPESA PER IL PERSONALE 591.867,36 

%

43,13 
675.546,88 

%

43,86 
 643.426,55 

%

42,82 
Titolo I - SPESE CORRENTI 1.372.422,54 1.540.182,38 1.502.679,38 

 

1. L'intervento “Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” riassume le
spese  sostenute  per  l'acquisto  di  beni  utilizzati  per  l'ordinaria  gestione
dell'Ente:  l'acquisto  di  cancelleria  e  stampati,  le  spese  per  il  vestiario,
l'acquisto  di  libri  e  pubblicazioni,  l'approvvigionamento  di  carburante  da
riscaldamento  ed  autotrazione,  e,  comunque,  l'acquisto  di  tutti  quei  beni
che  esauriscono  la  loro  funzione  nel  corso  dell'esercizio,  cosiddetti  “a
fecondità semplice”.

2.  Nelle  “Prestazioni  di  servizi”  sono  riepilogate  le  spese  sostenute  quale
corrispettivo di un servizio acquisito per il diretto utilizzo da parte dell'Ente.
Ad  esempio,  le  spese  telefoniche,  quelle  sostenute  per  il  consumo
dell'acqua  e  dell'energia  elettrica,  le  manutenzioni  ordinarie  eseguite  a
cottimo  fiduciario  sui  beni  mobili  ed  immobili  dell'Ente,  le  assicurazioni,
l'assistenza e la consulenza tecnica, legale ed amministrativa, le indennità
di carica e di presenza degli amministratori, ecc.

3. L'intervento 4 “Utilizzo di beni di terzi” raggruppa le spese sostenute quale
corrispettivo per l'utilizzo di beni la cui proprietà resta al concedente: canoni
di  locazione di  beni  immobili,  canoni  di  leasing,  noleggi  di  beni,  canoni  di
licenza per l'utilizzo di software, ecc.

4. L'intervento  “Trasferimenti”  evidenzia  i  versamenti  effettuati  a  terzi,  siano
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essi enti istituzionali che privati, senza alcuna controprestazione da parte di
quest'ultimi,  in  forza  di  quella  attività  di  sostegno  all'economia  e/o  di
assistenza  propria  dell'Ente.   Rientrano  tra  questi  la  quota  dei  diritti  di
segreteria  di  spettanza  ministeriale,    i  trasferimenti  a  favore  dei  Comuni
per  accordi  di  programma,  i  trasferimenti   alle  imprese  nell'ambito  di
competenze di sviluppo economico proprie dell'ente, quelle alle famiglie per
finalità  e  funzioni  socio  assistenziali,  quelle  alle  associazioni  culturali  e
sportive per attività e manifestazioni, ecc.

5. L'intervento  6  “Interessi  passivi  e  oneri  finanziari  diversi”  raggruppa  la
spesa  relativa  agli  interessi  passivi  derivanti  dai  finanziamenti  a  breve  e
lungo  termine  concessi  all'Ente  quali,  ad  esempio,  mutui  passivi,  prestiti
obbligazionari,. L'incidenza di questa voce sul totale delle spese correnti è
la seguente:

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI

2007 2008 2009

INTERESSI PASSIVI 70.986,52 

%

5,17  
66.690,89 

%

4,33 
 62.300,36 

%

4,15 
Titolo I - SPESE CORRENTI 1.372.422,54 1.540.182,38 1.502.679,38 

 

INCIDENZA DELLE SPESE FISSE SULLA SPESA CORRENTE

2007 2008 2009

Spesa Personale+Interessi 662.853,88 

%

48,30 
742.237,77 

%

48,19 
 705.726,91 

%

46,96 
Totale spese correnti 1.372.422,54 1.540.182,38 1.502.679,38 

 

6. Nell'intervento “Imposte e tasse”  sono evidenziati i pagamenti di imposte e
tasse  quali,  ad  esempio,  l'imposta  di  registro,  le  tasse  di  possesso  dei
veicoli, l'IRAP, l'imposta sugli spettacoli, ecc. 

7. L'intervento  “Oneri  straordinari  della  gestione  corrente”  raggruppa  quelle
spese  sostenute  per  il  pagamento  di  oneri  straordinari  e  che  non
presentano carattere di ripetitività negli anni: debiti fuori bilancio, spese per
soccombenza in liti, rimborsi di tributi, ecc.

8.  Infine il “Fondo di riserva”, costituisce una riserva per far fronte ad eventi
straordinari.  Può  essere  utilizzato,  attraverso  lo  storno  di  fondi,  per
reintegrare le dotazioni  di  altre  unità  elementari  di  bilancio  che dovessero
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dimostrarsi insufficienti.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

   IMPEGNI 2007 2008 2009

 PERSONALE 591.867,36 

%

43,13 675.546,88 

%

43,86 643.426,55 

%

42,82 

 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e/o 
     DI MATERIE PRIME

53.785,78 3,92 57.814,83 3,75 40.703,12 2,71 

 PRESTAZIONI  DI SERVIZI 483.048,06 35,20 568.650,43 36,92 618.382,96 41,15 

 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0 0 1.409,40 ,09 3.600,00 ,24 

 TRASFERIMENTI 130.818,13 9,53 122.381,70 7,95 90.934,26 6,05 

 INTERESSI PASSIVI E ONERI
   FINANZIARI  DIVERSI

70.986,52 5,17 66.690,89 4,33 62.300,36 4,15 

 IMPOSTE E TASSE 36.819,03 2,68 43.782,65 2,84 43.332,13 2,88 

ONERI STRAORDINARI GESTIONE
  CORRENTE

5.097,66 ,37 3.905,60 ,26 0 0 

 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0 0 0 0 0 0 

 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0 0 0 0 0 0 

 FONDO DI RISERVA 0 0 0 0 0 0 

 TOTALE SPESE TITOLO I  1.372.422,54 100  1.540.182,38 100  1.502.679,38 100 
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La spesa corrente di ciascuna funzione è stata la seguente:

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

Impegni 2007 2008 2009

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

629.540,25 768.081,58 690.337,77 

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA   24.077,91 
 

15.909,24 14.135,74 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 63.999,36 
 

54.959,89 61.030,80 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 142.058,59 121.214,66 132.521,05 

 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI
BENI CULTURALI 

62.508,00 88.756,48 63.855,54 

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO 

10.975,00 2.700,00 2.958,13 

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E
DEI TRASPORTI 

154.199,53 166.651,80 132.216,54 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

215.009,36 198.168,98 347.897,60 

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 60.879,14 114.607,31 48.625,36 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 

9.175,40 1.340,29 1.676,54 

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 0 7.792,15 7.424,31 

TOTALE 1.372.422,54 1.540.182,38 1.502.679,38 
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La spesa corrente pro capite nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

INCIDENZA DELLA SPESA CORRENTE PRO CAPITE

2007 2008 2009

 Titolo I - SPESA CORRENTE 1.372.422,54 
957,73 

1.540.182,38 
1.091,55 

 1.502.679,38 
1.085,75 POPOLAZIONE 1.433,00 1.411,00 1.384,00 

 

Questo  indice  misura  l'entità  della  spesa  sostenuta  dall'ente  per  l'ordinaria
gestione, rapportata al numero di cittadini. In senso lato questo indicatore misura l'onere
che  ciascun  cittadino  sostiene  (direttamente  o  indirettamente)  per  finanziare  l'attività
ordinaria dell'ente.
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SPESA IN CONTO CAPITALE

                  Le spese in conto capitale (Titolo 2° delle uscite ) contengono gli investimenti
che   il  comune  intende  realizzare  o  quanto  meno  attivare  nel  corso   dell'esercizio.
Appartengono a questa categoria gli  interventi  sul  patrimonio per costruzioni,  acquisti,
urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie.

                      Le spese di investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione
già adottato nelle spese correnti,  che privilegia un'analisi  di  tipo  funzionale  e  indica la
destinazione della  spesa per  tipo  di  attività  esercitata  dall'ente  locale.  L'accostamento
tra  il  valore  degli  investimenti  finanziati  nel  corso  dell'ultimo  triennio  consente  di
individuare quali e in che misura, sono i settori verso cui sno state destinate le risorse
finanziarie di ammontare più cospicuo.

                  Tali spese permettono all'Ente di assicurare le infrastrutture necessarie per
l'esercizio  delle  sue  funzioni  istituzionali,  per  l'attuazione  dei  servizi  pubblici  e  per
promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.

                    Il prospetto riporta il totale delle uscite del titolo 2° impegnate nell'esercizio
2009 (competenza) suddivise nelle varie funzioni.
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ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

   IMPEGNI 2007 2008 2009

 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.144.713,04 

%

98,66 2.743.043,32 

%

99,48
 

855.216,21 

%

100,00

 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0 0 0 0 0 0 

 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER 
      REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

0 0 0 0 0 0 

 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER 
     REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

0 0 0 0 0 0 

 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE 
    ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

15.522,66 1,34 14.341,34 ,52 0 0 

 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0 0 0 0 0 0 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0 0 0 0 0 0 

 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0 0 0 0 0 0 

 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0 0 0 0 0 0 

 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0 0 0 0 0 0 

 TOTALE SPESE TITOLO II 1.160.235,70 100  2.757.384,66 100  855.216,21 100 
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La spesa in conto capitale di ciascuna funzione è stata la seguente:

ANALISI DELLA SPESA IN  CONTO  CAPITALE  PER FUNZIONI

Impegni 2007 2008 2009

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

2.000,00 0 10.000,00 

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA   0 
 

0 0 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 0 
 

14.341,34 0 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 142.366,07 850.000,00 113.248,38 

 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI
BENI CULTURALI 

0 429.726,88 0 

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO 

99.000,00 80.000,00 0 

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E
DEI TRASPORTI 

839.401,77 164.821,91 530.280,33 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

77.467,86 1.100.000,00 181.687,50 

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 0 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 

0 0 0 

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 0 118.494,53 20.000,00 

TOTALE 1.160.235,70 2.757.384,66 855.216,21 
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La spesa per investimenti pro-capite sostenuta nell'ultimo triennio è stata la
seguente:

INCIDENZA DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE

2007 2008 2009

Spesa in c/capitale 1.160.235,70 
809,66 

2.757.384,66 
1.954,21 

 855.216,21 
617,93 

 Popolazione 1.433,00 1.411,00 1.384,00 

PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO

Spesa in c/capitale 1.160.235,70 

%    

44,42 
2.757.384,66 

%    

62,94 
 855.216,21 

%    

35,15 
Correnti+c/capitale+

Rimb. Prestiti
2.611.912,64 4.381.114,28  2.432.932,19 

 

Questo  indice  misura  l'entità  della  spesa  per  investimenti  sostenuta  dall'ente  per
ciascun  abitante,  evidenziando  l'andamento  storico  e  tendenziale  della  politica  di
investimento adottata dall'amministrazione.
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SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

       
         
          Il titolo III° delle uscite  è costituito  dai rimb orsi di prestiti e dalle anticipazioni

di cassa. Le due componenti e cioè la restituzione dell'indebitamento ed il rimborso delle
anticipazioni di cassa, hanno significato e natura profondamente diversa. 

La  contrazione  di  mutui  a  titolo  oneroso  comporta,  a  partire  dalla  data  di  inizio
dell'ammortamento e fino all'estinzione finanziaria del prestito, il  pagamento delle quote
annue di rimborso dell'interesse e del capitale. Mentre la quota interesse viene riportata
tra  le  spese  correnti  (titolo  I°),  la  corrispondent e  quota  capitale  è  contabilizzata
separatamente nel rimborso di prestiti (titolo III°).

   Nel capitolo riguardante la dinamica dell'indebitamento sarà esaminato il legame
che si instaura tra l'accensione ed il successivo rimborso di prestiti, prendendo in esame
i movimenti del triennio 2007/2009.

             Il prospetto riporta il totale delle uscite del titolo 3° impegnate nell'esercizio 2009.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

IMPEGNI 2007 2008 2009

 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0 

%

0 0 

%

0 0 

%

0 

 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A 
       BREVE TERMINE

0 0 0 0 0 0 

 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E
       PRESTITI    

79.254,40 100,00 83.547,24 100,00 75.036,60 100,00 

 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0 0 0 0 0 0 

 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI
      PLURIENNALI

0 0 0 0 0 0 

 TOTALE SPESE TITOLO III 79.254,40 100  83.547,24 100  75.036,60 100 
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SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Questo titolo raggruppa spese di natura compensativa derivanti da operazioni e/o
servizi erogati per conto di terzi.

ANALISI DELLE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Impegni 2007 2008 2009

 RITENUTE PREVIDENZIALI E 
   ASSISTENZIALI AL PERSONALE

46.243,03 

%

12,24 61.354,18 

%

7,82 56.854,11 

%

9,30 

 RITENUTE ERARIALI 122.985,49 32,55 130.000,00 16,58 144.225,25 23,58 

 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER 
   CONTO DI TERZI

12.561,10 3,32 23.125,47 2,95 15.123,35 2,47 

 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0 0 0 0 

 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 195.989,28 51,89 568.794,96 72,53 395.435,81 64,65 

 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO
    ECONOMATO

0 0 953,89 ,12 0 0 

 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE 
   CONTRATTUALI

0 0 0 0 0 0 

 TOTALE SPESE TITOLO IV  377.778,90 100  784.228,50 100  611.638,52 100 
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ANALISI DEI PROGRAMMI
         
            
            La sezione 3° della Relazione Previsionale e Progra mmatica 2009/2011

allegata al bilancio di previsione 2009 e quindi approvata quale documento
programmatico da parte del Consiglio Comunale, era incentrata sulla lettura del bilancio
per Programmi, per ognuno dei quali si riportavano i contenuti finanziari della previsione
ma anche i contenuti descrittivi, con le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte,
nonchè le risorse umane e tecnologiche attribuite.

             
           I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, a

fine  esercizio,  l'efficacia  dell'azione  intrapresa  dalla  azienda  Comune.  Ciasucn
programma  espone  le  spese  di  funzionamento(spese  correnti),  le  spese  di
investimento(spese in conto capitale) e le spese per la restituzione del capitale nutuato
(spese per rimborso di prestiti).

      In sede di rendiconto della gestione appare opportuno presentare al Consiglio
Comunale  le  risultanze  e  lo  stato  di  attuazione  dei  singoli  programmi  e  progetti
relativamente  all'anno  2009.  Accanto  ai  dati  finanziari,  sempre  per  programma  viene
offerta una sintesi descrittiva di quanto realizzato nel corso dell'esercizio.

    Il  prospetto  riepilogativo  della  spesa  dei  Programmi  per  intervento  fornisce,  di
fatto, un'analisi del risultato della gestione secondo una classificazione economica della
spesa.

    Nel  corso  dell'anno  2009   quest'Amministrazione  in  considerazione  delle
modeste  dimensioni  dell'Ente,  ha  determinato  n.  2  Programmi  di  cui  uno  affidato  alla
gestione  dell'area  Amministrativa/contabile-  Servizi  generali  e  uno  all'area  Tecnica-
Territorio ed Ambiente (lavori pubblici,edilizia privata e manutenzione).

ANALISI DEI PROGRAMMI: STATO DI REALIZZAZIONE

Descrizione programma Somme Stanziate Impegni Pagamenti

AREA AMM.VA /CONT.LE 1.303.565,24 1.230.660,05 
%
94,41 1.142.174,80 

%
92,81 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA -LAVORI
PUBBLICI 

5.950.946,48 1.202.272,14 20,20 243.488,04 20,25 

       TOTALE 7.254.511,72 2.432.932,19 33,54 1.385.662,84 56,95 
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ANALISI DELLA SPESA DEI PROGRAMMI:

COMPOSIZIONE DEI PROGRAMMI

Descrizione programma
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

AREA AMM.VA /CONT.LE 1.228.528,64 0 75.036,60 1.303.565,24 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
-LAVORI PUBBLICI 

375.669,63 5.575.276,85 0 5.950.946,48 

       TOTALE 1.604.198,27 5.575.276,85 75.036,60 7.254.511,72 
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COMPOSIZIONE DEL SINGOLO PROGRAMMA:

PROGRAMMA ATTIVITA' AMMIN./CONTABILE

              Al programma è ricondotta l'attività di gestione economica-finanziaria e
amministrativa del Comune .

             Il  personale  assegnato  a  tale  servizio  si  occupa  di  tutte  le  attività
amministrative ed  di supporto al funzionamento dell'intero Ente, del Consiglio Comunale
e  della  Giunta,  predispone  gli  atti  deliberativi,  cura  la  gestione  del  protocollo  con  la
registrazione  degli  atti  e  della  corrispondenza  in  arrivo  e  partenza,  provvede  alla
gestione  dell'Albo  comunale,  alla  notificazione  degli  atti  amministrativi,  predispone  la
corretta gestione dell'archivio corrente.

     Costituisce  ,  quindi,  un  complesso  coordinato  di  attività  ed  interventi  ,  qui  di
seguito elencati:

-segreteria;
-istruzione;
-anagrafe-stato civile-elettorale;
-assistenza sociale;
-personale;
-trasporto scolastico;
-commercio;
-biblioteca-
-contabilità-tributi;
-altri servizi generali.

   Le  risorse  umane  impiegate  in  questo  programma  sono  in  numero  di  8
comprensivo  del  Responsabile  del  Servizio  in  convenzione  con  altro  Comune;  a  dette
risorse  di  aggiunge  il  Segretario  Comunale  convenzionato  con  altri  Comuni  con
conseguente risparmio di spese.

     
     Per ciò che concerne l'attività  tipica  del  servizio  finanziario,  si  è  provveduto  a

predisporre i documenti di programmazione contabile secondo la normativa vigente.

          In  merito  alla  gestione  del  Bilancio,  nel  corso  dell'esercizio  sono  state
predisposte apposite variazioni. Poichè uno dei compiti  attribuiti  al servizio finanziario è
quello della vigilanza, del rispetto e del mantenimento degli equilibri di bilancio, nel corso
dell'anno si è operato un costante monitoraggio dell'andamento soprattutto delle entrate
e delle spese correnti.

           Il risultato di amministrazione raggiunto nell'esercizio dimostra come non vi
siano state situazioni  di  criticità negli  equilibri  di  bilancio.   L'ufficio  tributi  ha operato  ed
opera costantemente nella direzione di  aumentare la  platea contributiva  attraverso una
continua  lotta  all'evasione  tributaria.  E'  continuato  il  cammino  dell'Ufficio  tributo
nell'entrata  a  regime  per  tutte  le  procedure  di  riscossione  volontaria  e  coattiva  delle
entrate comunali tributarie e non. 

                 
           L'obiettivo è stato quello di una più equa e giusta distribuzione dei tributi e

una  migliore  gestione  delle  tariffe  attraverso  un  controllo  più  capillare  sull'evasione  e
sull'elusione con un giusto e corretto rapporto nei confronti dei cittadini. 
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               Nel complesso si può confermare che nel corso del 2009 è stata data

piena  attuazione  a  tutti  i  nuovi  e   maggiori  adempimenti  che  la  normativa  ha  posto  in
carico al servizio finanziario.  

 
    Nell'ambito  della  gestione  del  personale  si  è  garantita  idonea  formazione

attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e si è provveduto al pagamento dei
compensi  accessori  previsti  dai  contratti  collettivi  nazionali  e  dagli  accordi  integrativi
decentrati.

   E'  proseguita  l'  attività   della  gestione del  protocollo  informatico  impegnando le
risorse  umane  disponibili  e  la  formazione  delle  stesse   su  nuove  modalità  operative,
proseguendo con impostazione guidata la codifica delle serie di pratiche che concorrono
a  formare  il  titolario  delle  pratiche  del  protocollo  nel  contesto  della  razionalizzazione,
trasparenza ed evidenza delle procedure in essere nelle varie strutture.   

 
L'obiettivo di rendere più efficienti  ed economici gli  ordinari processi di gestione è

stato perseguito cercando di fornire, rapidamente le prestazioni richieste, riducenso così
i  tempi di  conclusione dei  procedimenti  e razionalizzando l'impiego delle risorse umane
strumentali.

ANAGRAFE-ELETTORAE-STATO CIVILE-LEVA
 
       Gli  addetti  a  questo  programma  si  occupano  del  rilascio  dei  certificati

anagrafici,  delle  pratiche  migratorie,  della  tenuta  dei  registri  della  popolazione,
dell'Anagrafe  dei  residenti  all'estero(AIRE)  e  predispone  le  attività  connesse  allo  Stato
civile. 

Per  quanto  concerne  i  servizi  demografici,si  è  proseguito  nella  direzione  della
semplificazione  amministrativa  a  vantaggio  del  cittadino   avvalendosi  prioritariamente
dell'utilizzo di tecnologie inerenti l'attivazione di reti telematiche.

Già  dall'anno  2006  l'Ufficio  Anagrafe  ha  iniziato  l'invio  sistematico  dei  movimenti
anagrafici  all'INA-SAIA,  attraverso la  rete  INTERNET e con le  modalità  di  trasmissione
stabilite dall'ANCITEL.

  La trasmissione dati ha comportato il superamento dei precedenti invii cartacei e
un  aggiornamento  automatico  per  l'Agenzia  delle  Entrate,  la  Motorizzazione  Civile  ,
l'INPS.

  
Anche  per  l'anno  2009  il  progetto  "Carta  d'Identità  Elettronica"  risulta  in  stato  di

sospensione, in attesa delle determinazioni da parte del competente Ministero: l'Ente ha
comunque  provveduto  alla  verifica  annuale  del  Piano  di  Sicurezza  richiesto  dalla
normativa,  ed  è  quindi  in  linea  qualora  gli  Enti  superiori  decidessero  per  l'avvio  del
progetto.

            Sono stati  prodotti  modelli  statistici  informatizzati  per  quanto  riguarda le
nascite ed i matrimoni con invio all'ISTAT. Si è provveduto alle consuete registrazioni sia
per le iscrizioni che per le trascrizioni di atti. 
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           Si  è  provveduto  nei  termini  stabiliti  dalle  vigenti  disposizioni  a  tutte  le
operazioni di tenuta delle liste elettorali, sia per quanto riguarda il procedimento ordinario
che quello straordinario previsto dalle consultazioni.

       Con  decorrenza  1/1/2005,  è  cessato  il  servizio  di  leva  obbligatorio,  l'Ufficio
Leva è comunque obbligato agli adempimenti inerenti la tenuta delle liste.

           SERVIZI SOCIALI

                   Con molte difficoltà e incertezze si è cercato di sostenere e finanziare
in  modo  adeguato  i  servizi  sociali  ed  assistenziali.  Per  l'Amministrazione  comunale  è
elemento qualificante esercitare un'attenzione nei  confronti  dei  propri  cittadini  più fragili
che, per motivi diversi di trovano a vivere una situazione di particolare difficoltà sia essa
definitiva o di carattere transitorio.

      I dati , le informazioni dei servizi sociali ci evidenziano situazioni familiari dove il
disagio  è  in  continuo  aumento  ed  occorre  cogliere  questi  segnali  ed  interpretarli  per
definire linee strategiche di intervento. Il Comune ha continuato a garantire alle persone
bisognose  piccoli  servizi  quotidiani  (trasporti  presso  il  locale  Ospedale  Civile  di  Villa
d'Agri  per  visite  e  esami  diagnostici  ecc.)  attraverso  la  collaborazione  della  Protezione
Civile con grande soddisfazione dell'utenza.

        

       E'  stato  garantito  il  lavori  di  segretariato  sociale  nonchè  l'istruttoria  e  la
liquidazione dei seguenti contributi di carattere regionale e/o statale:

-borse di studio L.R.62/00;
-contributi a favore delle personale non autosufficienti assistite a domicilio;
-contributi per assegno ad ogni secondo figlio o ulteriore per ordine di nascita(solo

istruttoria);
-contributi per assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi(solo istruttoria);
-contributo regionale a titolo di concorso spese per affitto abitazione (L.431/98);
-contributo acquisto libri di testo scuola media inferiore e superiore;

      Per  favorire  la  socializzazione  tra  gli  anziani,  è  stato  organizzato  anche
nell'estate 2009 il  soggiorno climatico presso le terme di Latronico .

 SCUOLA-CULTURA-SPORT
              

                Particolare  attenzione  è  stata  posta  al  settore  dell'istruzione  ed  il
rapporto  con  l'Istituto  comprensivo  è  improntato  all'organicità  e  costanza,  al  fine  di
supportare  nel  miglior  modo  possibile  le  attività  previste,  garantendo  efficienza  e
puntualità nei servizi erogati.        

                 Come previsto dalla vigente normativa, è stata garantita la fornitura di
tutti  i  libri  di  testo  per  gli  alunni  frequentati   la  scuola  primaria,  compresi  i  testi  per
l'insegnamento della lingua inglese per tutti gli alunni della scuola primaria.
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                     E' proseguito l'impegno assunto direttamente dall'Amministrazione

nella gestione del servizio di refezione scolastica presso le mense scolastiche,  lo stesso
è attualmente affidato, a seguito di regolare gara ad evidenza pubblica, alla ditta Puliedil
 di  Napoli   e  a  tal  proposito  non  sono  state  aumentate  le  tariffe.I  maggiori  costi  del
servizio  sono stati completamente assorbiti all'interno del bilancio comunale.L'attenzione
maggiore  è  indirizzata  al  raggiungimento degli  standard qualitativi  sempre più  elevati  e
alla valorizzazione della valenza educativa di tale servizio(proposizione di stili  alimentari
sani e corretti) coivolgendo, altresì, il medico igienista dell'ASL n. 2 di Villa D'Agri. 

                    E' stato inoltre garantito  il servizio di trasporto alunni dalle proprie
abitazioni   al  plesso scolastico  e  viceversa.,effettuato  in  gestione diretta  con personale
dell'Ente  sino  al  30/06/2009  le  cui  tariffe  sono  anch'esse  rimaste  invariate.
Successivamente,  con  il  relativo  pensionamento  del  dipendente  preposto  alla
conduzione  dello  scuolabus,  il  servizio  è  stato  affidato  a  ditta  esterna,  utilizzando  in
comodato  d'uso  lo  scuolabus  comunale.E'  stato  assicurato,  con  i  mezzi  di  proprietà
comunale  il  trasporto  in  occasione  di  uscite  e  gite  d'istruzione  o  attività  scolastiche
diverse degli alunni delle scuole materne ed elementari.

            Il piano per l'attuazione del diritto allo studio 2008/2009 viene approvato dal
Consiglio  Comunale  contestualmente  alla  verifica  dello  stato  di  attuazione  dei
programmi.

            Si è provveduto inoltre, all'erogazione di specifici contributi per favorire e
sostenere l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un
programma di iniziative condivise.       

                     
           Il ruolo dell'istituzione locale è fondamentale se riesce a stare vicino ad insegnanti
e  famiglie,  condividendo  un  percorso  sperimentale  verso  nuove  vie
educative.,permettendo così di recuperare capacità progettuali ed entusiamo nel proprio
lavoro.
         
               E' volontà dell'amministrazione mantenere e arricchire le iniziative di fruizione
del tempo libero proposte già in passato ai montemurresi. Nell'ambito delle iniziative che
potremmo  definire  di  "consumo  culturale",  a  proposte  collaudate  come  l'ormai
consolidata festa "dell'agosto montemurrese" che nella scorsa stagione in collaborazione
con  la  Pro-Loco,   ha  ottenuto  un  buon  successo,  sono  state  affiancate  iniziative  che
rispondono alle esigenze e ai desideri espressi dai cittadini.
                   
                  
                          Particolare  attenzione  merita  anche  il  tempo libero  che  i  cittadini
dedicano alle attività sportive, che praticate  da un gran numero di ragazzi rivestono un
rilevante valore sociale. 

             Si  conferma il  pieno successo delle iniziative di  estate ragazzi,  servizio
importante  per  i  ragazzi  e  le  famiglie  organizzato  durante  il  periodo  estivo  ,  che  ha
riscontrato  un  numero  elevato  di  iscrizioni.  Esso  offre  ai  ragazzi  opportunità  di
ricreazione,  di  sport,  di  gioco  e  di  svago,  attraverso  attività  ludiche,  formative  e
socializzanti, organizzate in laboratori(danza, ecologia, espressione artistica e musicale.
psicomotricità.....),  e  attraverso i  corsi  di  nuoto,  le  escursioni  e  le  gite;  tale  iniziativa   è
stata  accolta  con  grande  entusiasmo  ed  ha  consentito  ai  numerosi  bambini  iscritti  di
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divertirsi in sicurezza per l'intera giornata .
        

              La diversificazione e la qualificazione dell'offerta culturale rappresenta una
scelta strategica di fondo dell'Amministrazione comunale. L'obiettivo principale è stato il
consolidamento della Fondazione Sinisgalli  già costituitasi,  quale polo di  promozione di
nuove iniziative e opportunità culturali quale elemento dinamico per la valorizzazione del
centro storico, la qualificazione dell'immagine e il richiamo turistico di Montemurro. 

      L'Amministrazione  comunale  ha  aderito  al  progetto  e  sottoscritto  l'intesa
istituzionale tra i  comuni di  Corleto Perticara-Moliterno e  Montemurro  per  una proposta
progettuale  relativa  alla  Basilicata  e  l'Unità  d'Italia,  in  occasione  del  150° dell'Unità
d'Italia.  Particolare  rilevanza  ha  ottenuto  la  manifestazione  storico-culturale  sul
concittadino Giacinto ALBINI . 

                        
       E'  stato  garantito  il  patrocinio  e  il  sostegno  a  tutte  le  iniziative  rivolte

all'accrescimento  socio-culturale  della  comunità  e  alla  valorizzazione  del  territorio
comunale  nonchè  al  sostegno  alle  associazioni  locali  che  operano  nellì'ambito  sociale,
culturale e turistico.

      Sono  stati  assicurati  l'acquisizione,  l'ordinamento,  la  conservazione  e
l'incremento  del  materiale  librario  e  documentario  presso  la  biblioteca  comunale,
favorendone l'uso  pubblico.  Inoltre  è  stata  realizzata  l'attività  di  promozione  alla  lettura
con  le  scuole,  rivolte  a  tutti  gli  alunni  anche  attraverso  interventi  di  compagnie  teatrali
nell'ambito  di  spettacoli  per  ragazzi,  la  presentazione  di  bibliografie  e  l'incontro  con
diversi autori di testi per ragazzi. Inoltre nella locale biblioteca comunale è stata allestita
una mostra dedicata al poeta Leonardo Sinisgalli.

                                                                                                                                   

PROGRAMMA ATTIVITA' TECNICA
 
       
     Nell'attuazione dei vari progetti è stata posta particolare attenzione alle

problematiche relative alla tutela del territorio e alla valorizzazione ambientale.

           Si sintetizzano tutte le attività comprese nei servizi di seguito elencati del bilancio
di previsione:
- Urbanistica e gestione del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economica e popolare;
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Impianti sportivi;
- Servizio smaltimento rifiuti;
-Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
-Altri servizi generali relativi al territorio ed all'ambiente. 

            L'Amministrazione  comunale  ha  inteso   mantenere  in  efficienza  il  patrimonio
pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmati. Scopo
prioritario  dell'Ufficio  Tecnico  è  stato  quello  di  verificare  lo  stato  di  conservazione  del
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patrimonio, individuando il tipo di intervento urgente e la tempistica di realizzarlo.

             Particolare  rilievo è  stato  dato  al  settore  ambientale,  per  l'importanza che lo
stesso riveste nei suoi molteplici aspetti, attraverso la cura del verde pubblico, l'attività di
sensibilizzazione  in  materia  di  rispetto  dell'ambiente  e  di  rifiuti,  l'analisi  e  lo  studio  per
avviare, nel corso del 2009 alcuni progetti riferiti al risparmio energetico e al censimento
delle aree verdi con lo scopo finale di ottenere livelli più elevati di qualità della vita.
                            
                           E' stata esternalizzata ,  sin  dal mese di maggio 2008 ,la raccolta
differenziata  dei rifiuti solidi urbani  sull'intero territorio comunale. La stessa comunque
necessita di una costante operazione di monitoraggio, ottimizzazione e razionalizzazione,
allo  scopo  di  raggiungere  la  maggiore  efficienza  ed  economicità  possibili,  sempre
nell'ottica di ottenere i risultati richiesti dalle vigenti normative nazionali.
                                         
                          L'attività di istituto è stata svolta regolarmente garantendo immediatezza
di  interventi  spese  nelle  situazioni  di  somma  urgenza  e  pericolosità  per  la  pubblica
incolumità. Si è dato pure supporto alle varie manifestazioni organizzate sul territorio con
allestimento di palche, transennature etc. anche fuori dal normale orario di lavoro e nei
giorni  festivi  e  prefestivi.  Nel  corso  dell'anno  si  è  dato  atto  ad  intereventi  di  recupero
ambientale,  come la  ripulitura  delle  aree verdi  marginaliabbandonate .  Sono stati  svolti
alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia presso gli edifici comunali
che nel campo della viabilità.
     
 

         Particolare e straordinario impegno è stato messo in campo dall'area tecnica
per  supportare  l'ambizioso  piano  delle  opere  pubbliche  previsto  nel  piano  triennale
2009/2011.

          Nel corso dell'anno sono stati  privilegiati  interventi straordinari per avviare
una profonda trasformazione della comunità montemurrese, ma anche l'attività ordinaria
è stata potenziata e riqualificata.

        Tra  essi  spicca   per  rilevanza  strategica  e  finanziaria  il  completamento  dei
lavori di ristrutturazione dell'ex Monastero S. Domenico,  opera di primario interesse per
lo  sviluppo  futuro  e  la  crescita  del  paese,  nonchè  sede  della  fondazione  culturale
"Leonardo Sinisgalli".

Nell'ambito  dell'edilizia  scolastica  sono  proseguiti  gli  interventi  manutentivi  di
adeguamento alle  nuove normative nei  vari  plessi  scolastici,  con  particolare  attenzione
alla  messa  a  norma  degli  impianti  elettrici,  alla  eliminazione  ed  alla  sostituzione  delle
coperture  in  fibra  cemento  amianto,  alla  sostituzione  di  serramenti  pericolosi  nonchè
all'abbbattimento delle barriere architettoniche.

Per la realizzazione di tutto quanto sopra evidenziato, sono state impiegate sia  le
dotazioni di organico già esistenti nei rispettivi servizi sia altra figura professionale quale
 l'ingegnere,  consulente dell'Ufficio Tecnico-settore lavori pubblici.

  Il Responsabile del servizio tecnico ha trasmesso un quadro ricognitivo dello stato
di  attuazione  dei  lavori  pubblici  programmati  nell'anno  2009  e  lavori  rinvenienti  dalle
precedenti  programmazioni  ed  ancora  in  fase  di  attuazione  o  completamento.  Tale
elenco  viene  allegato  alla  preasente  relazione  per  formarne  parte  integrante  e
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sostanziale della stessa.

     
     SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

      Il programma ha perseguito l'obiettivo di:
    -fornire una puntuale e sempre più efficace risposta alle richieste dei cittadini in

termini di sicurezza;
      -provvedere  all'acquisto  delle  materie  prime  e  dei  servizi  necessari  al

funzionamento dei mezzi di proprietà comunale;
     I  servizi  erogati  sono  quelli  tipici  della  Polizia  municipale  le  cui  attività  nel

comune  di  Montemurro  sono  svolte   dall'unico  Vigile  Urbano  in  dotazione  all'Ente.  La
suddetta circostanza ha indotto  l'amministrazione comunale,  come già  avvenuto  per  gli
esercizi pregressi, a  ricorrere all'occorrenza (periodo estivo) a personale di altri enti.

      Considerato  il  continuo  ed  incessante  susseguirsi  di  modifiche  nornmative,
durante l'anno il vigile ha partecipato a corsi di aggiornamento.

 L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di un ulteriore miglioramento dei servizi ai
citttadini e una gestione ottimale della viabilità e dei parcheggi.
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
AREA AMM.VA /CONT.LE 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E
DECENTRAMENTO 

69.065,73 0 0 69.065,73 

SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

228.205,88 0 0 228.205,88 

GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO
DI GESTIONE 

118.534,76 0 75.036,60 193.571,36 

GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
 

700,00 0 0 700,00 

UFFICIO TECNICO 159.165,71 0 0 159.165,71 

ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO
STATISTICO 

60.713,34 0 0 60.713,34 

ALTRI SERVIZI GENERALI 46.882,44 0 0 46.882,44 

UFFICI GIUDIZIARI 0 0 0 0 

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI
SERVIZI 

13.839,34 0 0 13.839,34 

POLIZIA MUNICIPALE 59.957,22 0 0 59.957,22 

SCUOLA MATERNA 25.100,00 0 0 25.100,00 

ISTRUZIONE ELEMENTARE 15.534,00 0 0 15.534,00 

ISTRUZIONE MEDIA 3.900,00 0 0 3.900,00 

ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI
SERVIZI 

75.643,66 0 0 75.643,66 

BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE 

15.651,64 0 0 15.651,64 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
AREA AMM.VA /CONT.LE 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE 

46.008,00 0 0 46.008,00 

STADIO COMUNALE, PALAZZO
DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 

3.500,00 0 0 3.500,00 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE E SERVIZI CONNESSI 

20.745,94 0 0 20.745,94 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI 
 

70.000,00 0 0 70.000,00 

URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 

0 0 0 0 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE 

0 0 0 0 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 372,85 0 0 372,85 

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 80.978,74 0 0 80.978,74 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO
ED ALL'AMBIENTE 

23.400,00 0 0 23.400,00 

ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI 

0 0 0 0 

SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE 

10.000,00 0 0 10.000,00 

ASSISTENZA, BENEFICENZA
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA
PERSONA 

71.270,00 0 0 71.270,00 

SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE 

500,00 0 0 500,00 

FIERE, MERCATI E SERVIZI
CONNESSI 

500,00 0 0 500,00 

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 935,08 0 0 935,08 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
AREA AMM.VA /CONT.LE 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

       TOTALE 1.221.104,33 0 75.036,60 1.296.140,93 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
AREA TECNICA-MANUTENTIVA -LAVORI 

PUBBLICI 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

15.500,00 0 0 15.500,00 

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI 

0 0 0 0 

UFFICIO TECNICO 25.460,00 0 0 25.460,00 

ALTRI SERVIZI GENERALI 
 

3.121,00 127.910,00 0 131.031,00 

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI
SERVIZI 

500,00 0 0 500,00 

POLIZIA MUNICIPALE 4.400,00 0 0 4.400,00 

SCUOLA MATERNA 0 164.318,49 0 164.318,49 

ISTRUZIONE ELEMENTARE 2.700,00 850.000,00 0 852.700,00 

ISTRUZIONE MEDIA 19.850,00 0 0 19.850,00 

BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE 

3.600,00 577.000,00 0 580.600,00 

STADIO COMUNALE, PALAZZO
DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 

0 80.000,00 0 80.000,00 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE E SERVIZI CONNESSI 

26.260,00 1.306.422,62 0 1.332.682,62 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI 

17.000,00 118.857,71 0 135.857,71 

URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 

123.561,70 721.046,50 0 844.608,20 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE 

0 0 0 0 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
AREA TECNICA-MANUTENTIVA -LAVORI 

PUBBLICI 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2.168,00 0 0 2.168,00 

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 129.870,93 0 0 129.870,93 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO
ED ALL'AMBIENTE 

0 0 0 0 

SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE 
 

0 0 0 0 

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANI 

0 0 0 0 

ASSISTENZA, BENEFICENZA
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA
PERSONA 

0 271.501,00 0 271.501,00 

SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE 

1.428,00 1.206.574,85 0 1.208.002,85 

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 0 0 0 0 

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 0 0 0 0 

SERVIZI RELATIVI
ALL'ARTIGIANATO 

250,00 0 0 250,00 

ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 0 0 0 0 

ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E
DECENTRAMENTO 

0 61.645,68 0 61.645,68 

ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI
SERVIZI 

0 0 0 0 

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 

0 70.000,00 0 70.000,00 

SERVIZI TURISTICI 0 0 0 0 
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COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA:
AREA TECNICA-MANUTENTIVA -LAVORI 

PUBBLICI 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

       TOTALE 375.669,63 5.555.276,85 0 5.930.946,48 

     

ANALISI DEI SERVIZI

  Se l'analisi per funzione fornisce un primo ed inetressante spaccato della spesa,
evidenziando come questa sia stata ripartita tra le principali attività che l'Ente è tenuto a
porre in essere, ulteriori elementi di valutazione possono esere tratti da una ulteriore
lettura della spesa articolata per servizi.

    Questi ultimi rappresentano infatti il risultato elementare dell'intera attività
amministrativa dell'Ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte
dell'azienda-comune vi è quello di erogare servizi alla colletttività anmministrata. L'Ente
locale, infatti, si pone conme istituzione di rappresentanza degli interessi locali, come
interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere
finale anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore.

   Dal punto di vista economico i servizi produttivi sono caratterizzati da una
spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale che attiene tanto alla
caratteristica del servizio reso quanto alla forma di organizzazione necessaria alla loro
erogazione.

  In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità che
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ne promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela e la partecipazione
dei cittadini-utenti.

   Il  ruolo  del  Comune  può  essere  visto,  dunque,  quale  soggetto  coordinatore  di
istanze di servizi da parte dei cittadini da contemperare con le scarse risorse finanziarie
a disposizione.

A  ciò  si  aggiunge  che  i  servizi  offerti   non  presentano  caratteristiche  del  tutto
analoghe, tanto che il legislatore è giunto a distinguere tre principali categorie.

- I servizi istituzionali;

- I servizi a domanda individuale;

- I servizi produttivi.

                                                             

SERVIZI INDISPENSABILI

         I servizi indispensabili sono costituiti da quel complesso di attività finalizzate a
fornire  al  cittadino  quella  base  di  servizi  generalmente  riconosciuti  come  di  stretta
competenza pubblica.

   Si  tratta  prevalentemente  di  servizi  qualificati  dal  legislatore  come  essenziali  e
cioè di specifica attribuzione pubbica locale, per cui sono attività che per definizione non
ganno rilevanza industriale.
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ANALISI SERVIZI INDISPENSABILI

COSTO TOTALE

2007 2008 2009

Servizi connessi agli organi  istituzionali 55.464,36 47.275,91 67.846,55 

Amministrazione generale,  compreso servizio elettorale 239.288,95 279.181,74 223.365,00 

Servizi connessi all'ufficio   tecnico comunale 142.848,62 175.692,15 180.384,28 

Servizi di anagrafe e di   stato civile 63.393,93 60.879,08 59.813,32 

Servizio statistico 0 0 0 

Servizi connessi con la   giustizia 24.077,91 15.909,24 14.135,74 

Polizia locale e amministra-   tiva  63.999,36 54.959,89 61.030,80 

Servizio della leva militare 0 0 0 

Protezione civile, pronto intervento e tutela della
sicurezza pubblica 

0 0 0 

Istruzione primaria e   secondaria 142.058,59 121.214,66 132.521,05 

Servizi necroscopici e   cimiteriali 14.554,25 3.708,00 1.428,00 

Acquedotto 2.547,07 1.753,81 1.866,43 

Fognatura e depurazione 2.547,07 1.753,81 1.866,43 

Nettezza urbana 169.741,03 172.163,17 199.754,51 

Viabilita' e illuminazione   pubblica 154.199,53 166.651,80 132.216,54 

TOTALE 1.074.720,67 1.101.143,26 1.076.228,65 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

               I  servizi  a  domanda  individuale  raggruppano  le  attività  gestite  dal
Comune  che  non  sono  intraprese  per  obbligo  istituzionale,  che  vengono  utilizzate  a
richiesta dell'utente e che non siano gratuite per legge.

              Entrando  nellottica  gestionale,  è  possibile  osservare  come  la  verifica
dell'andamento  nel  tempo  dei  costi  e  dei  proventi  dei  servizi  permetta  di  individuare
quale sia il tipo di politica tariffaria compatibile con le risorse comunali.

         E' evidente che la quota del costo della prestazione non addebitata agli utenti
produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente posta a carico di
tutta  la  cittadinanza.  Il  bilancio  comunale  di  parte  corrente  deve  infatti  comunque
rimanere  in  pareggio.  La  scelta  del  livello  tariffario  deve  quindi  considerare  numerosi
aspetti conme l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l'impatto
dell'aumento  della  tariffa  sulla  domanda,  il  grado  disocialità  ed  altri  fattori
politico/ambientali.

 

     Il seguente prospetto mostra il  consuntivo anno 2009 (accertamenti,impegni e
risultato) dei servizi a domanda individuale .L'elenco dei servizi è tratto dal certificato sul
conto del bilancio. 
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ANALISI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

2007 2008 2009

Alberghi, esclusi i dormitori pubblici case
di riposo e di ricovero 

Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Alberghi diurni e bagni pubblici 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Asili nido 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Convitti, campeggi, case per vacanze,
ostelli 

Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Colonie e soggiorni stagionali stabilimenti
termali 

Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Corsi extrascolastici di inse gnamento di
arti, sport ed altre discipline, escluso quelli
previsti per legge 

Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Giardini zoologici e botanici  
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Impianti sportivi 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Mattatoi pubblici 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Mense 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Mense scolastiche 
Costo totale 55.421,98 37.083,59  40.180,32 

Provento totale 25.932,50 27.063,65 25.060,00 

% copertura 46,79 72,98 62,37 

Mercati e fiere attrezzate 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 
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ANALISI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

2007 2008 2009

Pesa pubblica 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Servizi turistici diversi: stabilimenti
balneari, approdi turistici e simili 

Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Spurgo pozzi neri 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Teatri 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Spettacoli 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Trasporti di carni macellate  
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Trasporti funebri, pompe funebri e
illuminazioni votive 

Costo totale 0 0 0 

Provento totale 958,92 981,68 991,88 

% copertura 0 0 0 

Uso di locali adibiti stabil- mente ed escl. a
riunioni non istituzionali: auditorium,
palazzi dei congressi e simili 

Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Altri servizi 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 
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SERVIZI DIVERSI

            
                I servizi produttivi sono attività con rilevanza industriale, che richiedono

quindi un'organizzazione di tipo privato finalizzata all'erogazione di prestazioni in regime
di  mercato,  e  con  l'obiettivo  di  conseguire  utili.  Appartengono  storicamente  a  questa
categoria i servizi acquedottto, gas metano, distribuzione dell'energia elettrica, farmacie
comunale,  centrale  del  latte,  ma  questa  casistica  sta  assumendo  in  anni  recenti
un'importanza crescente, abbracciando tematiche e prestazioni del tutto nuove.

                    Il legislatore ha previsto che "i comuni e le province nell'ambito delle
rispettive  competenze,  provvedono  alla  gestione  dei  servizi  pubblici  che  abbiano  per
oggetto  produzione  di  beni  ed  attività  rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali (D.Lgs.vo 267/00 art.112/1). 

              Per quanto riguarda la gestione finanziaria gli enti interessati approvano le
tariffe  dei  servizi  pubblici  in  misura  da  assicurare  l'equilibrio  economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione.

              Il regime tariffario ha un'importanza fondamentale per chi eroga servizi, ne
consegue  che"  la  tariffa  costituisce  il  corrispettivo  dei  servizi  pubblici  erogati;  essa  è
determinata  e  adeguata  ogni  anno  dai  soggetti  proprietari,  attraverso  contratti  di
programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti
ai  modelli  organizzativi  prescelti.  Se  i  servizi  sono  gestiti  da  soggetti  diversi  dall'ente
pubblico  per  effetto  di  particolari  convenzioni  e  concessioni  dell'ente  o  per  effetto  del
modello  prganizzativo  di  società  mista,  la  tariffa  è  riscossa  dal  soggetto  che  gestisce  i
servizi pubblici"(D.Lgs.vo 267/2000, art.117/2-3).

              Per quanto riguarda la disciplina specifica dei servizi produttivi(attività con
rilevanza  industriale)  una  prima  norma  pone  dei  vincoli  sul  diritto  di  proprietà  dei  beni
strumentali  prescrivendo  che  "gli  enti  locali  non  possono  cedere  la  proprietà  degli
impianti,  delle  reti  e  delle  altre  dotazioni  destinati  all'esercizio  dei  servizi  pubblici(...),
mentre "(...)  possono conferire la proprietà (...)  a società di  capitali  di  cui  detengono la
maggioranza, che è incedibile(D.Lgs.267/00, art.113/2-13).
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ANALISI SERVIZI DIVERSI

2007 2008 2009

Distribuzione gas 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Centrale del latte 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Distribuzione energia elettrica 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Teleriscaldamento 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Trasporti pubblici 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 

Altri servizi 
Costo totale 0 0 0 

Provento totale 0 0 0 

% copertura 0 0 0 
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IL CONTO ECONOMICO

 Il  conto  ecopnomico  espone  le  risultanze  della  gestione  per  competenza
dell'entrata e delle  spese secondo la struttura del bilancio di previsione gestionale,così
come evidenziate  nella tabella sottostante.

  
 
 Esso comprende gli  accertamenti  e gli  impegni del  Conto  di  Bilancio,  rettificati  al

fine  di  costituire  la  dimensione  finanziaria  dei  valori  economici  riferiti  alla  gestione  di
competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivante della gestione dei residui e gli
elementi  economici  non  rilevati  nel  conto  del  Bilancio.   A  differenza  della  contabilità
finanziaria che garantisce la copertura delle spese  nell'ambito di un più ampio principio
di equilibrio finanziario del bilancio, la contabilità economica rileva in modo preciso i veri
e  propri  consumi  di  risorse  attraverso  un  rigoroso  rispetto  del  principio  di  competenza.
Analogamente,  i  ricavi/proventi  dell'Ente  sono  contabilizzati  con  riferimento  ai  costi
sostenuti per realizzarli.

Viene  redatto  secondo  uno  schema  a  struttura  scalare  con  le  voci  classificate
secondo la loro natura e con la rilevazione di  risultati  parziali  e  del  risultato  economico
finale.
Sono considerati componenti positivi del conto economico: 

� i tributi
� i trasferimenti di parte corrente dallo Stato e da altri enti pubblici 
� i proventi dei servizi pubblici e della gestione del patrimonio dell'ente
� le concessioni di edificare per la parte applicata alle entrate correnti 
� le rimanenze finali
� gli interessi attivi
� le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive.

Sono considerati componenti negativi del conto economico: 
� i costi del personale
� l'acquisto di materie prime e beni di consumo
� le prestazioni di servizi
� i trasferimenti
� le imposte e le tasse
� le quote di ammortamento
� l'accantonamento al fondo svalutazione crediti
� le minusvalenze patrimoniali
� gli interessi passivi. 

    E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
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RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 

       PROVENTI DELLA GESTIONE 1.710.403,46  

       COSTI DELLA GESTIONE  1.584.985,91  

 RISULTATO DELLA GESTIONE   125.417,55  
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Il risultato della gestione dato dalla differenza tra i proventi della gestione e i costi
della  gestione  indica  il  risultato  della  gestione  caratteristica  dell'Ente,  sia  quella
prettamente  istituzionale  che  quella  riconducibile  ai  servizi   “a  domanda  individuale”,
ovvero  a  quei  servizi  posti  in  essere  non  per  un  obbligo  di  legge,  ma  per  iniziativa
dell'amministrazione dell'Ente ed a fronte di un bisogno collettivo da parte dei cittadini. 

PROVENTI DELLA GESTIONE

 
PROVENTI TRIBUTARI  236.902,90  

PROVENTI DA TRASFERIMENTI  1.373.927,75  

PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI  28.084,30  

PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE  28.337,25  

PROVENTI DIVERSI  43.151,26  

PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE  0  

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI  0  

VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI
LAVORAZIONE 

 0  

TOTALE  1.710.403,46  

Il risultato della gestione operativa dato dal risultato della gestione più gli interessi
sui capitali di dotazione e più (o meno) gli utili (o le perdite) derivanti da aziende speciali,
società di capitali ed altre partecipate, tiene conto anche dei costi  e dei ricavi sostenuti
dall'ente, ma derivanti da gestioni esterne. 
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COSTI DELLA GESTIONE

 
PERSONALE  643.426,55  

ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO  40.663,81  

VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATE- RIE PRIME E/O D I BENI DI
CONSUMO 

 0  

PRESTAZIONI DI SERVIZI  615.457,90  

GODIMENTO BENI DI TERZI  3.600,00  

TRASFERIMENTI  90.902,72  

IMPOSTE E TASSE  43.332,13  

QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO  147.602,80  

TOTALE  1.584.985,91  
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Segue  l'analisi  dei  “Proventi  ed  oneri  finanziari”  che  evidenzia  l'entità  degli  oneri
finanziari  complessivi,  soprattutto  interessi  passivi,  e  l'incidenza  sul  risultato  della
gestione.  

PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

 
UTILI  0  

INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE  0  

TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE  0  

TOTALE  0  

Infine  viene  analizzata  la  “Gestione  straordinaria”  ossia  i  componenti  di  reddito
straordinari  positivi  e  negativi.  La  separata  determinazione  dei  proventi  ed  oneri
finanziari  e  dei  proventi  ed  oneri  straordinari  permette  di  valutare  gli  influssi  che  la
gestione  finanziaria  e  quella  straordinaria  hanno  comportato  sul  livello  del  risultato
economico complessivo dell'esercizio. 

PROVENTI ED  ONERI  FINANZIARI

 
INTERESSI ATTIVI  458,95  

INTERESSI PASSIVI  62.300,36  

TOTALE  61.841,41-  
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

 
INSUSSISTENZE DEL PASSIVO  52.136,80  

SOPRAVVENIENZE ATTIVE  543,98  

PLUSVALENZE PATRIMONIALI  0  

INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO  54.747,11  

MINUSVALENZE PATRIMONIALI  0  

ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI  0  

ONERI STRAORDINARI  0  

TOTALE  2.066,33-  
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IL CONTO DEL PATRIMONIO

  I risultati di un esercizio non possono essere letti in modo  efficace se ci si limita
ad  analizzare  solo  le  risultanze  finali  della  contabilità  finanziaria(conto  del  bilancio),  in
quanto un'ottica contabile più moderna ed efficace tende ad estendere l'angolo di visuale
fino a ricomprendervi anche gli aspetti di natura patrimoniale. Si tratta, in altri termini, di
individuare  le  modifiche  che  si  sono  concretizzate  nel  corso  dell'esercizio  appena
trascorso all'interno del patrimonio comunale.

Il conto del patrimonio è il terzo documento di cui si compone il rendiconto al fine di
dare evidenza, accanto all'informazione finanziaria del conto del bilancio, alla situazione
patrimoniale  dell'Ente  ponendo  in  rilievo  gli  investimenti  e  i  disinvestimenti  unitamente
alla  conoscenza  economica  dei  fatti  gestionali  offerta  dal  conto  economico.  Come
prevede l'art. 230 del D. Lgs 267/2000, esso rileva i risultati della gestione patrimoniale e
descrive  la  composizione  qualitativa  e  quantitativa  alla  fine  di  ogni  periodo
amministrativo,  dando  evidenza  delle  variazioni  intervenute  rispetto  alla  consistenza
iniziale. Le attività dell'Ente sono esposte in base al grado di liquidità o di smobilizzo dei
suoi componenti in tre macro aree: Immobilizzazioni, Attivo circolante, Ratei e risconti.

Le passività sono articolate in quattro aree in funzione della fonte di finanziamento
a disposizione dell'Ente: Patrimonio netto, Conferimenti, Debiti, Ratei e risconti.
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Le  immobilizzazioni  immateriali  comprendono  i  beni  che  non  esauriscono  la  loro
utilità nell'esercizio e che possono essere economicamente sospesi in quanto correlabili
a proventi futuri (software applicativo, spese straordinarie su beni di terzi, costi di ricerca,
spese per emissione di prestiti obbligazionari, ecc.). 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da tutti i beni fisici e di uso durevole di
proprietà  dell'ente:  i  beni  demaniali,  i  beni  patrimoniali  disponibili  (destinati  a  produrre
reddito o utilità) ed i beni patrimoniali indisponibili (di interesse storico, artistico, ecc). 

Infine  le  immobilizzazioni  finanziarie  comprendono  i  crediti  per  finanziamenti  a
medio e lungo termine,  quali  gli  investimenti  in  titoli  e  partecipazioni.  Sono compresi  in
questa  categoria  i  crediti  di  dubbia  esigibilità  stralciati  dal  conto  del  bilancio  ed  inscritti
nel conto sino al compimento dei termini di prescrizione. Il valore indicato ad incremento
delle  immobilizzazioni  è  pari  al  costo  di  acquisto  o  di  costruzione  dei  beni  maggiorato
degli  oneri accessori di diretta imputazione (iva non detraibile, onorari  di  rogito e simili)
nonché  degli  oneri  di  manutenzione  straordinaria  (ristrutturazioni,  ampliamenti,
trasformazioni, indennità di espropri, ecc.). Il valore degli immobili in corso di costruzione
è  presente  nel  conto  “immobilizzazioni  in  corso”.  Su  questi  beni  è  stato  calcolato  il
relativo ammortamento, evidenziato nella colonna “variazioni in diminuzione”.
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PATRIMONIO ATTIVO: IMMOBILIZZAZIONI

Consistenza
iniziale

Incrementi 
dell'esercizio

Decrementi
dell'esercizio

Consistenza 
finale

COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI
(relativo fondo amm. in detrazione) 

0 0 0 0 

BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in
detrazione) 

210.940,30 0 0 210.940,30 

TERRENI (patrimonio indisponibile) 0 0 0 0 

TERRENI (patrimonio disponibile) 154.185,61 0 0 154.185,61 

FABBRICATI (patrimonio indisponib.)
(relativo fondo amm. in detrazione) 

2.563.667,91 0 120.171,80 2.443.496,11 

FABBRICATI (patrimonio disponibile)
(relativo fondo amm. in detrazione) 

43.800,00 0 1.800,00 42.000,00 

MACCHINARI, ATTREZZATURE E
IMPIANTI (relativo fondo amm. in
detrazione) 

7.007,45 4.886,74 1.977,81 9.916,38 

ATTREZZATURE E SISTEMI
INFORMATICI (relativo fondo amm. in
detrazione) 

23.176,54 11.734,37 8.140,99 26.769,92 

AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo
fondo amm. in detrazione) 

470,40 0 117,60 352,80 

MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO
(relativo fondo amm. in detrazione) 

40.419,49 26.448,94 15.394,60 51.473,83 

UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisp.)
(relativo fondo amm. in detrazione) 

0 0 0 0 

UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.)
(relativo fondo amm. in detrazione) 

0 0 0 0 

DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI 0 0 0 0 

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 5.218.854,51 1.140.880,82 0 6.359.735,33 

PARTECIPAZIONI 0 0 0 0 

CREDITI 0 0 0 0 

TITOLI (investimenti a medio e 0 0 0 0 

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
(detratto il fondo svalut. crediti) 

0 0 0 0 

CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0 0 

TOTALE 8.262.522,21 1.183.950,87 147.602,80 9.298.870,28 
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L'attivo  circolante  evidenzia  le  rimanenze  (valore  dei  beni  mobili,  materie  prime,
semilavorati,  ecc.  risultanti  dalle scritture inventariali  e  di  magazzino di  fine  esercizio);  i
crediti (sono i residui attivi analizzati nel conto del bilancio); le attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni (titoli acquistati per essere riceduti a breve); le disponibilità
liquide (somme depositate presso il tesoriere o presso istituti bancari).

PATRIMONIO ATTIVO: ATTIVO  CIRCOLANTE

Consistenza
iniziale

Incrementi 
dell'esercizio

Decrementi
dell'esercizio

Consistenza 
finale

RIMANENZE 0 0 0 0 

VERSO CONTRIBUENTI 64.591,29 236.902,90 232.296,05 69.198,14 

VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO 

2.676.629,12 2.091.214,11 2.065.727,40 2.702.115,83 

VERSO DEBITORI DIVERSI 567.754,87 762.103,15 694.275,23 635.582,79 

CREDITI PER IVA 112.507,00 4.744,23 36.750,97 80.500,26 

CREDITI PER DEPOSITI 473.849,28 0 0 473.849,28 

TITOLI 0 0 0 0 

FONDO DI CASSA 655.681,08 2.855.238,22 3.253.194,28 257.725,02 

DEPOSITI BANCARI 0 0 0 0 

TOTALE 4.551.012,64 5.950.202,61 6.282.243,93 4.218.971,32 

Il  gruppo  “Ratei  e  risconti  attivi”  riepiloga  quelle  integrazioni  agli  accertamenti  e
quelle rettifiche agli impegni, effettuate per ricondurli alla competenza economica (quote
di proventi riscossi posticipatamente e quote di costi pagati anticipatamente).

PATRIMONIO ATTIVO: RATEI e RISCONTI

Consistenza
iniziale

Incrementi 
dell'esercizio

Decrementi
dell'esercizio

Consistenza 
finale

RATEI ATTIVI 0 0 0 0 

RISCONTI ATTIVI 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 
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Il conto “Patrimonio netto” misura il valore dei mezzi propri dell'Ente, ottenuto quale
differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

PATRIMONIO PASSIVO: PATRIMONIO  NETTO

Consistenza
iniziale

Incrementi 
dell'esercizio

Decrementi
dell'esercizio

Consistenza 
finale

NETTO PATRIMONIALE 7.051.050,19 4.248.739,20 4.216.634,69 7.083.154,70 

NETTO DA BENI DEMANIALI 210.940,30 0 0 210.940,30 

TOTALE 7.261.990,49 4.248.739,20 4.216.634,69 7.294.095,00 
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Il gruppo “Conferimenti” comprende sia i trasferimenti in conto capitale dallo Stato
e dagli altri enti pubblici sia la parte degli oneri concessori destinata alle spese in conto
capitale (opere di urbanizzazione primaria e secondaria). I trasferimenti in conto capitale
includono sia i trasferimenti destinati ad incrementare genericamente i mezzi patrimoniali
dell'ente, senza vincoli al reinvestimento, sia i trasferimenti cosiddetti “in conto impianti”
destinati  cioè  all'acquisizione  di  beni  mediante  contratto  di  compravendita,  appalto  o
costruzione  in  economia.  Questi  ultimi  sono  stati  ripartiti  fra  gli  esercizi  in  cui  viene
ammortizzato  il  bene  con  i  quali  sono  stati  finanziati  e  imputati  a  ciascun  esercizio  in
proporzione  alla  quota  di  ammortamento  (evidenziato  nella  colonna  “Variazioni  in
diminuzione da altre cause”).

PATRIMONIO PASSIVO: CONFERIMENTI

Consistenza
iniziale

Incrementi 
dell'esercizio

Decrementi
dell'esercizio

Consistenza 
finale

CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI
IN C/CAPITALE 

3.869.748,29 766.377,83 76.248,21 4.559.877,91 

CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA
EDIFICARE 

0 0 0 0 

TOTALE 3.869.748,29 766.377,83 76.248,21 4.559.877,91 

Il  gruppo  “Debiti”  comprende  i  debiti  di  finanziamento  (si  tratta  del  residuo  debito
della  quota  capitale  dei  finanziamenti  a  breve  ed  a  medio-lungo  termine);  i  debiti  di
funzionamento (residui  passivi  del  conto  del  bilancio  ad esclusione di  quelli  relativi  alle
spese in conto capitale evidenziati nei conti d'ordine; debiti per iva).

PATRIMONIO PASSIVO:  DEBITI

Consistenza
iniziale

Incrementi 
dell'esercizio

Decrementi
dell'esercizio

Consistenza 
finale

DEBITI DI FINANZIAMENTO 1.264.602,24 3.921,13 75.036,60 1.193.486,77 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 394.751,39 1.502.679,38 1.499.683,01 397.747,76 

DEBITI PER IVA 0 797,42 797,42 0 

DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0 0 0 0 

DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA
TERZI 

22.442,44 611.638,52 561.446,80 72.634,16 

DEBITI VERSO IMPRESE 0 0 0 0 

ALTRI DEBITI 0 0 0 0 

TOTALE 1.681.796,07 2.119.036,45 2.136.963,83 1.663.868,69 



-- Pagina 92 di 97 --

I  ratei  e  risconti  passivi  evidenziano  quei  costi  di  competenza  dell'esercizio  che
saranno  pagati,  posticipatamente,  nell'esercizio  successivo  e  le  quote  di  proventi,  in
parte di competenza di futuri esercizi, riscossi anticipatamente.

PATRIMONIO PASSIVO:  RATEI e RISCONTI

Consistenza
iniziale

Incrementi 
dell'esercizio

Decrementi
dell'esercizio

Consistenza 
finale

RATEI PASSIVI 0 0 0 0 

RISCONTI PASSIVI 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 

I  conti  d'ordine,  infine,  evidenziano  quelle  operazioni  che  non  generano  effetti
immediati  e  diretti  sulla  struttura  quali-quantitativa  del  patrimonio  e,  pertanto,  vengono
riportati extra contabilmente sia nell'attivo sia nel passivo del conto del patrimonio.

^^^^^CONCLUSIONI^^^^^
                        Alla luce degli elementi economici-finanziari esposti e di quanto sopra
riportato, si evidenzia che l'attività amministrativa e gesionale dell'Ente è stata mirata a
raggiungere interamente tutti gli obiettivi prefissati, senza far ricorso ad indebitamenti
ma utiizzando al meglio le risorse umane, finanziarie e strutturali dell'Ente.

                       Per tale motivazione, l'analisi del trend storico relativo all'avanzo di
amministrazione non deve essere visto solo sotto l'aspetto numerico, ma trova ampia e
completa giustificazione nelle scelte dell'Amministrazione che ha impiegato al meglio le
risorse per garantire la quantità e la qualità dei servizi erogati alla collettività senza
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appesantire la pressione fiscale sugli amministrati.

                          E' pertanto, giusto e consequenziale che l'avanzo di Amministrazione si
sia ridotto, in quanto come già detto utilizzato per realizzare servizi ed opere per l'intera
collettività .
                      
                       Sarà intento dell'Amministrazione continuare ad adottare ogni
provvedimento che consenta di ottimizzare ulteriormente l'utilizzo delle risorse
disponibili, nell'esclusivo interesse della collettività garantendo l'ottimizzazione dei
servizi indispensabili e la crescita ambientale del paese.
                                  
                 
                         Si  chiede,  pertanto,   al  Consiglio  Comunale  di  fare  propria  la
dichiarazione  accompagnatoria  del  responsabile  del  servizio  che  viene  allegata  alla
presente relazione per farne parte integrante e sostanziale.   
   
              

Dichiarazione accompagnatoria del responsabile del servizio

CONTO CONSUNTIVO

Dell'esercizio finanziario 2009

Il responsabile del servizio finanziario

    VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Igs. 267/00
e ss.mm.ii;

CONSIDERATA  la  necessità,    di  dare  piena  contezza  dei  dati  contabili  contenuti  nel
conto consuntivo, fornendo tutte le notizie e gli  elementi circa la certezza e la veridicità
degli  stessi  e  la  regolarità  del  rendiconto  per  la  coerenza  interna  degli  atti  e  la
corrispondenza dei dati come innanzi richiesti;

DATO ATTO :
 che le deliberazioni di approvazione dei conti consuntivi a tutto l'anno 2008 sono

esecutive ai sensi di legge  e che, in particolare, l'approvazione di quello
dell'esercizio 2008 è avvenuta con atto consiliare n.10 del 30/04/2009;

DOPO AVER PROCEDUTO  alla revisione particolareggiata delle risultanze esposte dal
tesoriere sul conto dell'esercizio 2009 e dopo l'esame di tutta la documentazione relativa
all'avvenuta  compilazione  del  conto  medesimo  anche  per  la  parte  di  competenza
dell'Amministrazione;

DICHIARA

PER LE ENTRATE :

1) residui attivi provenienti dall'esercizio 2008 e precedenti, ammontanti a complessive €
3.782.824,56_come  da  citata  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  sono  stati
regolarmente ripresi, distintamente per capitoli, nel conto 2009
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2)    Gli stanziamenti definitivi deI bilancio 2009 come riportati  distintamente per capitoli,
corrispondono  esattamente  alle  previsioni  di  bilancio,  adeguato  con  le  variazioni
apportate nel corso dell'esercizio con atti deliberativi esecutivi aisensi    di legge;

3) Le riscossioni complessive dell'esercizio 2009 , previa sommatoria, riscontrata esatta,
dei dati riferibili ai singoli capitoli, categorie e titoli sono così distinte:

-fondo di cassa al 31/12/2008, 
  come risultante dalla succitata 
  deliberazione consiliare di approva-
  zione del conto consuntivo 2008                        €    257.725,02   

- riscossioni in conto residui                                 €     738.151,32
- riscossioni in conto competenza                        € 2.117.086,90
         TOTALE                                                             €  3.112.963,24   
4)  Le  riscossioni  suddette,    trovano  esatto  riscontro,  distintamente  per  capitoli,  così
come esposti  nel  conto,  nel  totale degli  ordini  di  riscossione, tutti  formalmente regolari,
emessi  nell'anno  2009  dall'Amministrazione  in  perfetta  corrispondenza  con  tutte  le
somme accreditate o comunque dovute all'Ente ivi compresi i  versamenti  facenti  carico
al concessionario ed ad altri agenti della riscossione;

5)lI succitato totale delle riscossioni trova, altresì, corrispondenza nella sommatoria degli
importi  desumibili  dalle  singole  quietanze  rilasciate  dal  tesoriere  dai  bollettari
regolarmente  predisposti  dall'Amministrazione,  consegnati  allo  stesso  e  da  questi,
restituiti in allegato al conto;
6)Gli  importi  considerati  residui  attivi  e  da  riportare  nell'esercizio  2009,  con  gli  allegati

elenchi   secondo  l'anno  di  provenienza,  costituiti  come  tali  in  applicazione
deII'art.189- 10, 20 e 30 comma  D.Lgs. 267/00 si riferiscono:

A)  per  quelli  provenienti  dalla  gestione  di  competenza  a  somme  da  riscuotere
inrelazione ad avvenuti  accertamenti  che risultano conformi all'art.179-
10, 20 e 30 comma - D.Lgs. 267/2000;

B)  per  quelli  provenienti  dai  precedenti  esercizi  a  somme  riaccertate  in  conformità
dell'art. 228 - comma 3 - del D. Lgs. 267/2000;

Tali residui attivi, come determinati nel conto, trovano esatta corrispondenza con
quelli  riaccertati  con  il  provvedimento  n.110   adottato  dal  Responsabile  del  Servizio
Finanziario in data 19/02/2010 in applicazione dell'art.228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000
dopo  che  per  ciascuno  di  essi  è  stata  accertata  la  sussistenza  delle  ragioni  del
mantenimento in conformità a quanto disposto dai succitati articoli;

7)  L'eliminazione  dal  conto  dei  residui  attivi,  conseguenziale  al  riaccertamento  di  cui
sopra,  di  complessive  €4.839.181,02  trova  giustificazione  nell'accertamento  per
ciascuno di essi di intervenute cause di insussistenza non addebitabili ad inadempienze
di  amministratori  e  funzionari  ,  e  quindi  nell'inesistenza  delle  ragioni  per  il  loro
mantenimento nelle scritture contabili;

8)  Minori  accertamenti  delle  entrate  di  competenza  di  parte  corrente,  così  come
evidenziati  nel  conto,  trovano  giustificazioni  esclusivamente  in  previsioni  risultate  non
esattamente  stimate  e  non  sono  addebitabili  ad  inadempienze  procedurali
nell'accertamento  o  riscossioni  da  parte  dell'Amministrazione  o  di  funzionari,  mentre
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quelli  di  parte  straordinaria  e  delle  partite  di  giro  trovano  riferimento  in  corrispondenti
minori impegni nelle uscite.

PER LE USCITE:

1)  I  residui  passivi  provenienti  dall'esercizio  2008  e  precedenti,  ammontanti  a  €
4.256.187,15 come risultanti dalla citata deliberazione consiliare sono stati regolarmente
ripresi, distintamente per capitoli, nel conto 2009

2)  Gli  stanziamenti  definitivi  del  bilancio  2009  come  riportati  nel  conto  consuntivo
distintamente per capitoli, corrispondono esattamente alle previsioni dello stesso bilancio
adeguato con le variazioni e gli storni di fondi,  apportati  con atti  deliberativi esecutivi ai
sensi  di  legge,  assicuranti,  comunque,  il  mantenimento  degli  equilibri  economico  -
finanziario e di cassa del bilancio.

3)  I  pagamenti  complessivamente  effettuati  nell'anno  2009   previa  sommatoria
riscontrata esatta dei dati relativi a ciascun capitolo - rubrica - sezione e titolo, sono così
distinti:
        a)in conto residui                   €   1.323.798,80
        b) in conto competenza        €   1.929.395,48
        TOTALE                                    €   3.253.194,28

4)  Detti  pagamenti  pari  a  quelli  cui  il  tesoriere  si  è  dato  discarico,  trovano  esatta
corrispondenza, distintamente per capitoli, così come riportati nel conto, nel totale degli
ordinativi  di  pagamento  emessi  nell'anno  2009  ordinatìvi  singolarmente  coincidenti  con
gli  importi  liquidati  con  provvedimento  dell'Amministrazione,  esecutivi  ai  sensi  di  legge,
adottati  con  riferimento  agli  atti  di  impegno,  anch'essi  esecutivi  a   termini  di  legge,
assunti in conformità all'ari. 183 dei D.Lgs. 267/2000;

5)  I  pagamenti  medesimi  trovano,  altresì,  esatta  corrispondenza  nella  relativa
documentazione  probatoria  di  cui  è  stata  accertata  la  perfetta  regolarità  anche  ai  fini
fiscali.

6)  Gli  stessi  titoli  di  spesa,  per  la  riscontrata  perfetta  corrispondenza  dell'oggetto  del
capitolo e dell'esercizio di imputazione con la natura della spesa liquidata e con epoca di
assunzione del relativo impegno, sono stati tutti regolarmente emessi ed imputati.

7) Di  detti  ordinativi  è stata,  altresì,  accertata la regolarità  formale  e  sostanziale  con la
completezza delle indicazioni e sottoscrizioni richieste e con le quietanze debitamente e
legalmente rilasciate da parte dei beneficiari per l'importo discaricato nel conto.

8)  Gli  importi  considerati  residui  e  da  riportare  nel  conto  2009  distinti  come da  allegati
elenchi, secondo l'anno di provenienza, costituiti come tali in conformità dell'ari. 190- 10
e 20 comma - dei D. Lgs 267/2000 si riferiscono:

A)  per  quelli  provenienti  dalla  gestione  di  competenza,  a  somme  da  pagare  in
corrispondenza di impegni del Comune assunti in conformità all'art: 183 - commi 1 e 2 -
del  D.Lgs267/2000  o  da  considerarsi  impegnati  ai  sensi  dei  commi  3  e  5  dello  stesso
articolo;

B)  per  quelli  provenienti  da  precedenti  esercizi  a  somme  riaccertate  in  conformità
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deII'art.228 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000;

Tali residui passivi, come determinati nel conto, trovano esatta corrispondenza con quelli
riaccertati con il provvedimento n.110  adottato dal Responsabile del servizio finanziario
in data 19/02/2010   in applicazione dell'art. 228 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 dopo
che per ciascuno di essi è stata accertata la sussistenza delle ragioni del mantenimento
in conformità a quanto disposto dai succitati articoli.

9) Nella gestione dei residui passivi non si sono verificati maggiori riaccertamenti rispetto
ai  residui  ripresi  dagli  esercizi  precedenti  e  né  nella  gestione  di  competenza  risultano
assunti impegni in eccedenza ai fondi disponibili.

10)Non  si  registrano  negli  impegni  contabiiizzati,  riferiti  al  personale  di  ruolo  e  non  di
ruolo  ed  altro  e  spese  legislativamente  vincolate,  assunzioni  di  oneri  sotto  qualsiasi
forma in eccedenza ai limiti e in difformità dalle relative norme vigenti per detto esercizio.

PER LA GESTIONE IN GENERALE :

Il  conto  consuntivo  per  l'esercizio  2009  è  perfettamente  regolare  e  riporta  esattamente
tutte  le  operazioni  dell'esercizio  finanziario  2009  in  perfetta  corrispondenza  con  le
deliberazioni  esecutive  ai  sensi  di  legge  e  con  i  documenti  giustificativi  allegati  alle
stesse. La relativa gestione della quale si riconosce nella sua interezza la regolarità e la
coerenza interna degli  atti,  chiude con le risultanze finali,  come approvate dal succitato
atto consiliare ed esposte nel conto, concordanti per la cassa con le determinazioni del
tesoriere.

Gli  agenti  contabili  interni  hanno  regolarmente  reso  il  conto  della  propria  gestione  ed  i
relativi dati trovano puntuale riscontro in quelli riportati nei conto del biiancio.

In  relazione  a  tanto,  considerata  anche  l'inesistenza  di  comunicazioni  al  Consiglio  in
ordine  ad  eventuali  gravi  irregolarità  riscontrate  dall'Organo  di  revisione,  il  sottoscritto,
con riferimento alle specifiche competenze, ha espresso il proprio parere favorevole alla
proposta di approvazione dei conto nei termini poi deliberati dal Consiglio Comunale.

PER LA GESTIONE PATRIMONIALE

       Si  è proceduto in esecuzione dell'art.  230 del  D.Lgs.  267/00 alla redazione  degli
inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale ed il conto generale del patrimonio.

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI Dl BILANCIO E RICONOSC IMENTO
EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO .

E' stata adottata nei termini di legge la deliberazione consiliare n.21 del 29/09/2009 di
cui all'art. 193 deI decreto legislativo 267/00,  di conferma del mantenimento
dell'equilibrio della gestione,così come di evince dalla relazione allegata del
responsabile del servizio finanziario. Con nota prot. 1277/I del 18/03/2010, il segretario
comunale ha proposto il riconoscimento di un debito fuori bilancio dell'importo
complessivo di € 1.002,45 per rimborso spese legali sostenute dal Sig. VENECE
Giuseppe nel giudizio di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei Conti di Potenza,
nel quale è stato prosciolto con sentenza divenuta esecutiva.Tale debito  dovrà essere
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ricosciuto e finanziato con le disponibilità generiche del bilancio 2010 in corso di
approvazione.
    

          Montemurro, 19/03/2010
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                       Carmela DELORENZO

    

                


