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Premessa
                   
                                          
           
                  
                Il rendiconto che oggi viene presentato al Consiglio Comunale per l'approvazione
riguarda l'esercizio finanziario 2012.

            Oltre ad essere un documento  di natura contabile, è anche un atto fondamentale dal
significativo contenuto politico che mette in stretta correlazione gli aspetti
contabili/amministrativi con i programmi dell'Amministrazione, consente al Consiglio
Comunale nell'espletamento delle sue attività di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo di esercitare il controllo sull'attività dell'amministrazione.

             Il rendiconto favorisce informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria,
sull'andamento economico e sui flussi finanziari del Comune.

     
               Evidenzia, in particolare, se le risorse sono state ottenute ed utilizzate in conformità
al bilancio di previsione e se sono state ottenute ed usate secondo le disposizioni di legge e i
vincoli contrattuali.  Il rendiconto oltre a rappresentare un adempimento di legge ed uno
strumento di controllo per il Consiglio Comunale, rappresenta anche un elemento di
informazione e di garanzia per i cittadini.

               La gestione del bilancio 2012, come quello degli anni precedenti, è stata condizionata
dalla situazione di profonda crisi economgestione 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.

             
                           Nell'ottica di contenimento della spesa che ha sempre caratterizzato
questa Amministrazione , sono stati fatti in corso d'anno degli sforzi notevolissimi per
arrivare a ridurre la spesa prevista, lavorando per creare le consizioni basilari necessarie per
effettuare delle scelte che potessero fa ridurre l'ammontare delle spese iscritte in bilancio,
garantendo le azioni e i servizi per i cittadini.

              Le scelte dell'Amministrazione interessano generalmente nel corso dell'anno i
singoli aspetti della compelssa attività dell'Ente ed è quindi solo in occasione
dell'approvazione dei due importanti documenti contabili(bilancio di previsione prima e conto
consutnivo poi), oltre che nella fase di ricognizione degli equilibri di bilancio, che la riflessione
si estende agli aspetti ed effetti di natuta più generale.
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                      Ancora una volta l'Amministrazione comunale ha rivolto ogni sforzo per
continuare a sviluppare le iniziative ritenute indifferibili già programmate ed in via di
realizzazione; anche nel corrente esercizio è stato dato effettivo avvio alle procedure per la
realizzazione di opere relative a progetti che avevano già un loro finanziamento e già
illustrati anche in fase di approvazione dei precedenti documenti contabili.

                        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 Comuni di  di Aliano,Grumento Nova e
Moliterno e dell'ufficio contabile con il Comune di Moliterno).

                         
                          

                          

              
 IL RENDICONTO FINANZIARIO

                            
                          
                              
                      Il risultato  di  amministrazione del conto del bilancio 2012 (avanzo o disavanzo) è
composto dalla somma dei risultati rispettivamente conseguiti dalla gestione della competenza e
dei residui.Le  origini  e le caratteristiche di questi saldi  contabili sono diversi.                   

          Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa dell'Ente, il
Conto del Bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione,
ponendo  a  confronto  i  dati  di  previsione,  eventualmente  modificati  ed  integrati  a  seguito  di
variazioni intervenute nel corso dell'anno , con quelle finali.

                                   
            
                             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
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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. 
             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:

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

 Fondo di cassa al 1° gennaio  69.047,46 

 Riscossioni  629.321,48  2.167.981,04  2.797.302,52 

 Pagamenti   764.695,02 1.900.628,31 2.665.323,33 

 Fondo di cassa al 31 dicembre         201.026,65 

 Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0 

 Differenza   201.026,65 

 Residui attivi  1.282.006,53 1.109.445,99 2.391.452,52 

 Residui passivi 1.184.613,58 1.347.381,07 2.531.994,65 

 Differenza 140.542,13- 

 
  AVANZO    60.484,52  

                          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.
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                    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  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
2010 2011 2012

 Totale residui attivi 856.791,99 

%

28,99  
1.080.067,36 

%

30,37 
 1.109.445,99 

%

33,85 Accertamenti c/competenza 2.955.532,94 3.556.873,62 3.277.427,03 
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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
2010 2011 2012

 Totale residui passivi 982.450,82 

%

33,27 
1.288.282,04 

%

36,74 
1.347.381,07 

%

41,48 Impegni c/competenza 2.953.050,35 3.506.178,47 3.248.009,38 

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  47.055,20  

TOTALE   47.055,20  
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Il nostro ente presenta il seguente risultato di gestione:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

    RISCOSSIONI

Importi

 2.167.981,04  
 
    PAGAMENTI  1.900.628,31  

  Differenza   267.352,73  

    
    RESIDUI ATTIVI 1.109.445,99  

  
    RESIDUI PASSIVI 1.347.381,07  

  Differenza   237.935,08-  

    
  AVANZO    

   
29.417,65  
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Analizzando singolarmente gli aspetti gestionali dell'ente abbiamo i seguenti risultati:

BILANCIO CORRENTE

                       

                         

                        L'ente per erogare i servizi alla collettività  sostiene spese di funzionamento
destinate all'acquisto di beni e servizi, al pagamento degli oneri per il personale, al rimborso delle
annualità in scadenza dei mutui in ammortamento (quota interessi e quota
capitale).Naturalmente le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse
disponibili rappresentate dai primi tre tioli delle entrate .                    
                       

                    Merita segnalare che le spese correnti hanno trovato integrale copertura nei primi
tre titoli dell'entrata, senza la necessità di ricorrere all'applicazione degli oneri di urbanizzazione
alla parte corrente del bilancio(così come consentito dalla normativa vigente nella misura del
50% oltre ad un ulteriore 25% destinabile al finanziamento delle manutenzioni ordinarie).
                                                                                                                                           
                                                                                                                                     
                                              
                      Il  prospetto  sottoriportato   evidenzia  il  consuntivo  della  gestione corrente di
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 

(+)
(+)
(+)

755.066,61 
999.943,83 

94.039,02 

754.885,24 
1.000.034,66 

92.557,56 

99,98 
100,01 

98,42 

181,37 
90,83- 

1.481,46 

Totale  
  
 Avanzo applicato per il finanziamento di spese
   correnti/rimborso q/capitale di mutui e prestiti
 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

 Entrate correnti che finanziano investimenti

(+)

(+)

(+)
(+)
(+)

(+)
(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

1.849.049,46 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

1.847.477,46 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

99,91 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

1.572,00 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
Totale bilancio corrente ENTRATE  1.849.049,46 1.847.477,46 99,91 1.572,00 

  USCITE

 Titolo I° - Spese correnti

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

(+)

(+)
(-)
(-)

1.779.564,27 

1.038.424,44 
 950.000,00 

0 

1.682.580,17 

339.256,50 
250.832,06 

0 

94,55 

32,67 
26,40 

0 

96.984,10 

699.167,94 
699.167,94 

0 

Totale  
  
 Disavanzo applicato al bilancio

 

(+)

1.867.988,71 

0 

1.771.004,61 

0 

94,81 

0 

96.984,10 

0 

Totale bilancio corrente USCITE  1.867.988,71 1.771.004,61 94,81 96.984,10 

 AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE 18.939,25- 76.472,85    
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BILANCIO INVESTIMENTI

   
          
                    
                
                  Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve

termine, il bilancio degli investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a
quelle  che  partecipano  per  più  esercizi  nei  processi  di  produzione  e  di  erogazione  dei  servizi
dell'ente.

             In  particolare,  le  spese  che  l'ente  sostiene  per  gli  investimenti  sono  quelle
finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati  all'uso  corrente.
Tali  spese permettono 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.

              Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II  della
spesa e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.

                 
                                    
           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.

                          

                       Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione
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contabile quale quella riportata nella tabella sottostante:             
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 

  
    ENTRATE

Stanziamenti
Finali

Accertamenti/
Impegni % Scostamento

  Titolo IV - Entrate da alienazioni,
trasferimenti di 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

 
(+)

 
(-)
  
(-)

(-)

(-)

(-)
(-)

(-)

(-)

(-)

 3.224.786,57 

 0 

  0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

958.916,71 

0 

0 

0 

 0 

0 
0 

0 

0 

0 

29,74 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

2.265.869,86 

0 

0 

 0 

 0 

 0 
 0 

 0 

 0 

 0 

Totale  3.224.786,57 958.916,71 29,74 2.265.869,86 
  
  Titolo V - Entrate da accensione prestiti 

Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve termine

  Mutui passivi a copertura di disavanzi

(+)
(-)
(-)

(-)

1.267.000,00 
950.000,00 

0 

0 

250.832,06 
250.832,06 

0 

0 

19,80 
26,40 

0 

0 

1.016.167,94 
699.167,94 

0 

0 

Totale  317.000,00  0 0  317.000,00 

 
 Entrate correnti che finanziano investimenti

 Avanzo applicato per il finanziamento
    di investimenti

(+)

(+)

0 

47.055,20 

 0 

 47.055,20 

0 

100,00 

 0 

 0 

Totale  47.055,20  47.055,20 100,00  0 

Totale bilancio investimenti ENTRATE  3.588.841,77 1.005.971,91 28,03 2.582.869,86 

   USCITE

 Titolo II° - Spese in conto capitale

 Concessione di crediti

(+)

(-)

3.601.786,57 

0 

1.005.971,91 

0 

27,93 

0 

2.595.814,66 

0 

Totale bilancio investimenti USCITE  3.601.786,57 1.005.971,91 27,93 2.595.814,66 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI  12.944,80- 0    
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BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI

         
     

Il bilancio dell'ente, oltre alla sezione "corrente" ed a quella "per investimenti", si compone
di  altre  voci  che evidenziano partite  compensative  che non incidono sulle  spese di  consumo, nè
tantomeno sul patrimonio dell'Ente.

  

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

   
Nel  nostro  ente,  al  termine  dell'esercizio,  è  possibile  riscontrare  una  situazione  contabile

quale quella riportate nella tabella che segue:
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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 
 950.000,00 

  0 

0 
250.832,06 

0 

0 
26,40 

0 

0 
699.167,94 

0 

Totale bilancio movimento fondi ENTRATE  950.000,00 250.832,06 26,40 699.167,94 

  USCITE

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

(+)
(+)
(+)

950.000,00 
0 
0 

250.832,06 
0 
0 

26,40 
0 
0 

699.167,94 
0 
0 

Totale bilancio movimento fondi USCITE  950.000,00 250.832,06 26,40 699.167,94 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO
MOVIMENTO FONDI

0 0    

EQUILIBRIO DEL BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

ENTRATE 869.665,00 220.200,80 25,32 649.464,20 

 
USCITE 869.665,00 220.200,80 25,32 649.464,20 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO
SERVIZI PER CONTO TERZI 0 0   

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

                           Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte
quelle operazioni poste in essere dall'Ente in nome e per conto di altri soggetti.

                           Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate
rispettivamente al titolo VI ed al titolo IV ed hanno un effetto figurativo perchè l'Ente è, al tempo
stesso, creditore e debitore.
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           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 ENTRATE

                       
                     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.Esse costituiscono l'asse portante dell'intero bilancio comunale.

              La parte entrata e costituita dai seguenti titoli: 

-titolo I°-entrate tributarie
-titolo II°-entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti;
-titolo III°-entrate extra-tributarie;
-titolo IV°-entrate derivanti da alienazioni. ammortamenti etc;
-titolo V°-entrate derivanti da accensione di prestiti;
-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 mutui, 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 755.066,61 754.885,24 181,37 99,98 

 Contributi e trasferimenti correnti 999.943,83 1.000.034,66 90,83- 100,01
 

 Extratributarie 94.039,02 92.557,56 1.481,46 98,42 

 Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 3.224.786,57 958.916,71 2.265.869,86 29,74 

 Accensione di prestiti 1.267.000,00 250.832,06 1.016.167,94 19,80 

 Servizi per conto di terzi 869.665,00 220.200,80 649.464,20 25,32 

 Avanzo di Amministrazione 78.939,25 0 78.939,25 0 

 TOTALE ENTRATE   7.289.440,28 3.277.427,03 4.012.013,25 44,96 

 

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

TITOLI Accertamenti Riscossioni Scostamento %

 Tributarie 754.885,24 664.256,28 90.628,96 87,99 

 Contributi e trasferimenti correnti 1.000.034,66 881.410,61 118.624,05 88,14 

 Extratributarie 92.557,56 55.121,95 37.435,61 59,55 

 Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 958.916,71 100.261,62 858.655,09 10,46 

 Accensione di prestiti 250.832,06 250.832,06 0 100,00
 

 Servizi per conto di terzi 220.200,80 216.098,52 4.102,28 98,14 

 TOTALE  ENTRATE   3.277.427,03 2.167.981,04 1.109.445,99 66,15 

.
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VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

(Titolo I e III) 2010 2011 2012

RISCOSSIONI 223.664,63 

%

71,10 
765.258,31 

%

90,73 
 719.378,23 

%

84,89 ACCERTAMENTI 314.584,62 843.440,02 847.442,80 

.
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GESTIONE DI CASSA

       
    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 amministrazione.

    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.

        

           I dati riferibili alla situazione di cassa al 31 dicembre 2012 è la seguente: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

Fondo di cassa al 1° gennaio

Importi

69.047,46  

 
Riscossioni 2.797.302,52  
 
Pagamenti  2.665.323,33  
 
Fondo di cassa al 31 dicembre 201.026,65  

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0  

  DIFFERENZA    201.026,65  
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ANALISI DELLE ENTRATE
  

   

     
     Le risorse di cui l'ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti

correnti, entrate extratributarie, alienazione 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  onto
terzi.

 L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'eseigenza 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.  In
particolare l'analisi dell'Entrata si articola in una ricognizione sui titoli per poi passare ad
approfondire i contenuti di ciascuno di essi, attraverso una disarticolazione degli importi
complessivi nelle "categorie".

   
    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

755.066,61 

%

10,47 754.885,24 

%

23,03 181,37 

Titolo II  - Entrate da contributi e
trasferimenti correnti 

999.943,83 13,87 1.000.034,66 30,51 90,83- 

Titolo III - Entrate extratributarie 94.039,02 1,30 92.557,56 2,82 1.481,46 

Titolo IV  - Entrate da alienazioni,
trasferimenti 

3.224.786,57 44,72 958.916,71 29,26 2.265.869,86 

Titolo V   - Entrate derivanti da
accensione di prestiti 

1.267.000,00 17,57 250.832,06 7,65 1.016.167,94 

Titolo VI  - Entrate da servizi per conto di
terzi 

869.665,00 12,07 220.200,80 6,73 649.464,20 

 TOTALE ENTRATE   7.210.501,03 100  3.277.427,03 100  3.933.074,00 

 

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. 

     

INDICATORI FINANZIARI

Autonomia finanziaria
Titolo I+III 847.442,80 

45,87 Titolo I+II+III 1.847.477,46 

        

Pressione finanziaria 
Titolo I+II  1.754.919,90 

1.327,47  Popolazione   1.322 

      
Autonomia impositiva 

Entrate tributarie  754.885,24 
40,86  Entrate correnti   1.847.477,46 

      
Pressione tributaria 

Entrate tributarie  754.885,24 
571,02  Popolazione   1.322 

      
Autonomia impositiva su entrate

proprie 

Titolo I  754.885,24 
89,08  Titolo I + Titolo III   847.442,80 

      
Autonomia tariffaria 

Entrate extratributarie  92.557,56 
5,01  Entrate correnti   1.847.477,46 

      
Autonomia tariffaria su entrate

proprie 

Titolo III  92.557,56 
10,92  Titolo I + Titolo III   847.442,80 

      
Intervento erariale 

Trasferimenti statali  22.860,57 
17,29  Popolazione   1.322 

      
Dipendenza erariale 

Trasferimenti statali  22.860,57 
1,24  Entrate correnti   1.847.477,46 

      
Intervento regionale 

Trasferimenti regionali  59.091,46 
44,70  Popolazione   1.322 

   Gli  indicatori  finanziari  sopra  citati,  ottenuti  come  rapporti  tra  valori  finanziari  e
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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  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 entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie  che misurano le  diverse
forme di contribuzione dei c ittadini alla gestione dell'ente.

 Le  entrate  tributarie  rappresentano  una  voce  particolarmente  importante  nell'intera
politica  di  reperimento  delle  risorse  posta  in  essere  da  questa  Amministrazione,  anche  nella
prospettiva  delle  responsabilità  che  vengono   attribuite  all'Ente  nel  corso  del  processo  di
attuazione del "federalismo fiscale", che impone agli enti un vero e proprio cambio di prospettiva
nella gestione delle entrate.

  A  decorrere  dal  2011  a  seguito  dell'approvazione  del  decreto  legislativo  23/2011,
attuativo  del  federalismo  fiscale,  la  consistenza  e  la  composizione   del  titolo  1°  sono
notevolmente  modificate.Nella  prima  categoria  e  cioè  nelle  imposte  confluiscono  l'IMU  ,
l'imposta sulla pubblicità.Il gettito IMU per l'anno 2012 è stato accertato per un importo pari ad €
117.597,00.  La  compartecipazione  al  gettito  IRPEF  sostituita  nel  2011  dalla  compartecipazione
IVA, dal 2012è rientrata nel fondo sperimentale di equilibrio. 

 Nella categoria 2° sono stati registrati accertamenti per € 54.000,00 per ciò che concerne
la  TARSU  ,  la  cui  riscossione  viene  effettuata  a  mezzo  del  concessionario  Equitalia   .Per  l'anno
2012 sono state confermate le tariffe già in vigore negli anni pregressi . Trova, altresì, allocazione
nel  titolo  il  fondo  sperimentale  di  equilibrio  ,  nell'importo  rilevato  dal  sito  del  Ministero
dell'Interno e totalmente incassato.

  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
2009 - 2012.
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ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ACCERTAMENTI 2010 2011 2012

 IMPOSTE 152.213,23 

%

67,85 148.065,30 

%

19,53 132.627,00 

%

17,57 

 TASSE 56.000,00 24,96 54.000,00 7,12 54.000,00 7,15 

 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE 
     TRIBUTARIE PROPRIE

16.121,27 7,19 555.986,41 73,35 568.258,24 75,28 

 TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE  224.334,50 100  758.051,71 100  754.885,24 100 

 

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

2010 2011 2012

  ENTRATE TRIBUTARIE 224.334,50 
166,54 

758.051,71 
565,29 

 754.885,24 
571,02 

POPOLAZIONE 1.347 1.341 1.322 
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ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

    

                   
         Le entrate del titolo II° provengono da specifici trasferimenti dello Stato non

fiscalizzati, nonchè da contributi  e trasferimenti della Regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate.

Nella categoria 1° troviamo il  contributo per lo sviluppo investimenti per un importo
accertato pari ad € 11.470,63 nonchè i contributi trasferiti dallo Stato per finalità diverse il cui
accertamento è di € 10.314,34.

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

       E'  da  precisare  che  alcune  categorie  di  questo  titolo,  quantunque  rivolte  al
finanziamento  delle  spesa  corrente,  prevedono  un  vincolo  di  destinazione  che,  tra  l'altro,  è
riscontrabile nella stessa denomimazione.

         

          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 2010-2012 suddivise nelle singole categorie.
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ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

 ACCERTAMENTI 2010 2011 2012

 DALLO STATO 547.022,07 

%

45,97 21.784,97 

%

2,77 22.860,57 

%

2,29 

 DALLA REGIONE 40.430,00 3,40 62.131,80 7,90 59.091,46 5,91 

 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 602.427,98 50,63 702.369,81 89,33 918.082,63 91,80 

TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI 

1.189.880,05 100  786.286,58 100  1.000.034,66 100 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

           

             
    Nel titolo III° sono collocate le risorse extratributarie e  costituiscono il terzo componente

della definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa
corrente.

        Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni
dell'Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti e altre poste residuali come i proventi diversi.

            
       Il  valore  sociale  e  finanziario  dei  proventi  dei  servizi  pubblici  è  notevole  perchè

abbraccia  tutte  le  prestazioni  rese  alla  cittadinanza  sotto  forma  di  servizi  istituzionali(servizi
essenziali) , di servizi a domanda individuale e di servizi produttivi

     Il  prospetto riporta le entrate del  Titolo  3°  accertate  nell'esercizio  2012 (competenza)
suddivise per singole categorie.

        Le parti più rilevanti riguardanti questa fattispecie di entrate afferiscono soprattutto a
quelle relative alla contribuzione degli utenti per il servizio mense scolastiche  e trasporto, le cui
tariffe sono rimaste invariate.   Sempre in questa categpria risulta la risorsa relativa ai  proventi
derivanti  dalla  violazione  della  circolazione  stradale  che  è  stata  accertata  per  €  1.500,00.  Gli
introiti  derivano  dall'attività  di  vigilanza   e  vengono  finalizzati  secondo  quanto  previsto
dall'art.208   del  D.Lgvo  285/1992,modificato  dalla  legge  388/2000  art.53  c.20  per  il  50%  al
miglioramento della circolazione stradale.  Un'altra somma che ha concorso al finanziamento del
bilancio comunale ha riguardato i fitti di beni immobili dell'Ente (canone locatizio della Caserma
dei  Carabinieri-locatario  Ministero  dell'Interno  ,  canone  corrisposto  dal  gestore  del  servizio
pubblico di distributore di carburante, nonchè canone corrisposto dalle Poste SpA.

       

ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

  Accertamenti 2010 2011 2012

 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 24.933,65 

%

27,63 31.154,12 

%

36,49 36.686,72 

%

39,64 

 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 24.935,78 27,63 29.070,70 34,05 25.920,84 28,01 

 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 5,92 0,01 472,34 0,55 300,00 0,32 

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

0 0 0 0 0 0 

 PROVENTI DIVERSI 40.374,77 44,73 24.691,15 28,91 29.650,00 32,03 

 TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  90.250,12 100  85.388,31 100  92.557,56 100  
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ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E
DA RISCOSSIONE DI CREDITI

                          

             Le  entrate  del  titolo  IV°  a  differenza  di  quelle  analizzate  in  precedenza,
partecipano  insieme con quelle del titolo V° al finanziamento delle spese di investimento e cioè
all'acquisizione di quei beni ,utilizzati per più esercizi, nei processi erogativi dell'ente locale.

                                            
               In  particolare  la  categoria  I°   "Alienazione  di  beni  patrimoniali"  riporta  gli

accertamenti della vendita di cespiti patrimoniali dell'Ente. 

            La  categoria  2°  invece  rileva  gli   accertamenti  relativi  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.    

                                      
                        Il  prospetto  riporta  le  entrate  del  Titolo  4  accertate  nell'esercizio  2012
(competenze) distinti nelle varie categorie di appartenenza.
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ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Accertamenti 2010 2011 2012

 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 1.420,27 
%
0,18 0 

%
0 21.028,52 

%
2,19 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 22.532,44 2,85 22.532,44 2,43 0 0 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
    REGIONE

767.769,73 96,97 827.500,00 89,28 867.057,79 90,42 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI 
    DEL SETTORE PUBBLICO

0 0 0 0 54.030,53 5,63 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI
    SOGGETTI

0 0 76.875,00 8,29 16.799,87 1,76 

 RISCOSSIONE DI CREDITI 0 0 0 0 0 0 

 TOTALE ENTRATE DA 
ALIENAZIONI/TRASFERIMENTI 791.722,44 100  926.907,44 100   958.916,71 100  
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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  2010-2012 e suddivise nelle singole categorie di appartenenza
    

ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Accertamenti 2010 2011 2012

 ANTICIPAZIONI DI CASSA 0 

%

0 458.857,77 

%

100,00 250.832,06 

%

100,00 

 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  458.857,77 100  250.832,06 100 
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ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

               
               Si tratta di entrate di natura compensativa, corrispondenti per oggetto e per

importo  alle  correlate  poste  della  parte  spesa,  derivanti  da  operazioni  e/o  servizi  erogati  per
conto terzi.

ANALISI DELLA SPESA

          
   La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'Ente locale, nel rispetto dei

vincoli  che  disciplinano  la  materia,  acquisisce  risorse  ordinarie  e  straordinarie  da  destinare  al
finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.

   
    L'ammontare  complessivo  dei  mezzi  spendibili  dipende  direttamente  dal  volume  delle

entrate  che  si  prevede  di  accertare  nell'esercizio  .  Il  Comune  deve  quindi  utilizzare  al  meglio  la
propria  capacità  di  spesa e  mantenere  allo  stesso  tempo,  un  costante  equilibrio  di  bilancio  per
evitare che si formino a consuntivo situazioni di disavanzo. Il pareggio sostanziale del bilancio va
conservato 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

1.779.564,27 

%

24,41 1.682.580,17 

%

51,80 96.984,10 

   SPESE IN CONTO CAPITALE 3.601.786,57 49,41 1.005.971,91 30,97 2.595.814,66 

   SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.038.424,44 14,25 339.256,50 10,45 699.167,94 

   SPESE PER SERVIZI PER CONTO
TERZI

869.665,00 11,93 220.200,80 6,78 649.464,20 

 TOTALE SPESE   7.289.440,28 100  3.248.009,38 100  4.041.430,90 

 

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

a)  le  spese   del  "Titolo  I°"  rappresentano  gli  oneri  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 rimborso di prestiti (quota capitale);

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

      
       I 

                                                                    -CAPIS

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA  SPESA  CORRENTE

2010 2011 2012

PAGAMENTI 1.188.626,38 

%

88,60 
1.254.247,22 

%

86,66 
1.230.119,35 

%

73,11 IMPEGNI 1.341.582,60 1.447.327,56 1.682.580,17 



-- Pagina 38 di 91 --



-- Pagina 39 di 91 --

SPESA CORRENTE

          
         
                
      La spesa corrente trova iscrizione nel titolo I° e ricomprende gli oneri previsti per

l'ordinaria attività dell'Ente e dei vari servizi pubblici attivati.

    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. La
voce più significativa riguarda la spese del personale la quale rispetta quanto stabilito dalla
legislazione vigente in merito al rispetto del tetto di spesa dell'anno 2008 nonchè  l'incidenza
della spesa del personale sul totale della spesa corrente.

                  Per le altre spese correnti, tenuto conto dell'attestazione 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.

     
            Le spese più significative sono state rivolte:
               -all'istruzione e alla cultura, all'attuazione del diritto allo studio, al servizio raccolta

e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, all'attuazione del servizio mensa delle scuole dell'obbligo
ed i relativi costi diventano sempre più gravosi per l'ente a fronte dei minori trasferimenti da
parte dello Stato.

             I prospetti riportano l'incidenza delle spese per il personale impegnate nel 2012
sulle spese correnti. 

                  

INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI

2010 2011 2012

SPESA PER IL PERSONALE 619.095,92 

%

46,15 
652.997,78 

%

45,12 
 612.139,89 

%

36,38 
Titolo I - SPESE CORRENTI 1.341.582,60 1.447.327,56 1.682.580,17 
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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 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:
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INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI

2010 2011 2012

INTERESSI PASSIVI 58.090,60 

%

4,33  
53.633,07 

%

3,71 
 48.912,52 

%

2,91 Titolo I - SPESE CORRENTI 1.341.582,60 1.447.327,56 1.682.580,17 

 

INCIDENZA DELLE SPESE FISSE SULLA SPESA CORRENTE

2010 2011 2012

Spesa Personale+Interessi 677.186,52 

%

50,48 
706.630,85 

%

48,82 
 661.052,41 

%

39,29 
Totale spese correnti 1.341.582,60 1.447.327,56 1.682.580,17 

 

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  dimostrarsi
insufficienti.
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

   IMPEGNI 2010 2011 2012

 PERSONALE 619.095,92 

%

46,15 652.997,78 

%

45,12 612.139,89 

%

36,38 

 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e/o 
     DI MATERIE PRIME

34.957,20 2,61 37.236,53 2,57 42.436,58 2,52 

 PRESTAZIONI  DI SERVIZI 516.984,76 38,54 603.319,36 41,69 869.309,63 51,67 

 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.600,00 0,27 3.600,00 0,25 3.600,00 0,21 

 TRASFERIMENTI 67.057,33 5,00 52.377,12 3,62 64.540,44 3,84 

 INTERESSI PASSIVI E ONERI
   FINANZIARI  DIVERSI

58.090,60 4,33 53.633,07 3,71 48.912,52 2,91 

 IMPOSTE E TASSE 40.837,67 3,04 44.163,70 3,04 40.523,23 2,41 

ONERI STRAORDINARI GESTIONE
  CORRENTE

959,12 0,06 0 0 1.117,88 0,06 

 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  1.341.582,60 100  1.447.327,56 100  1.682.580,17 100 
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La spesa corrente di ciascuna funzione è stata la seguente:

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

Impegni 2010 2011 2012

FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO 

672.670,86 681.289,11 662.517,73 

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA   13.123,23 
 

12.083,81 11.128,52 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 54.348,25 
 

61.137,63 51.332,92 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 96.526,99 90.197,43 86.032,66 

 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI
BENI CULTURALI 

68.548,34 88.820,41 50.728,36 

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO 

2.000,00 4.000,00 8.300,00 

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E
DEI TRASPORTI 

99.336,78 221.592,23 458.631,41 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

263.846,32 224.650,84 244.829,93 

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 62.820,57 55.719,39 101.494,42 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 

1.322,36 1.201,61 1.372,26 

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI 

7.038,90 6.635,10 6.211,96 

TOTALE 1.341.582,60 1.447.327,56 1.682.580,17 
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La spesa corrente pro capite nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

INCIDENZA DELLA SPESA CORRENTE PRO CAPITE

2010 2011 2012

 Titolo I - SPESA CORRENTE 1.341.582,60 
995,98 

1.447.327,56 
1.079,29 

 1.682.580,17 
1.272,75 

POPOLAZIONE 1.347 1.341 1.322 

 

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 contengono anche gli  investimenti  riferiti  agli  anni
precedenti.

                     Appartengono a  questa  categoria  gli  interventi  sul  patrimonio  per  costruzioni,
acquisti, urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie.

                                
                   Il prospetto riporta il totale delle uscite del titolo 2° impegnate nell'esercizio 2012.
                          

             
                                                              

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

   IMPEGNI 2010 2011 2012

 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 858.198,39 

%

98,32 974.907,44 

%

100,00
 

980.415,12 

%

97,46

 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0 0 0 0 0 0 

 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER 
      REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

4.560,00 0,52 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

10.117,17 1,16 0 0 25.556,79 2,54 

 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 872.875,56 100  974.907,44 100  1.005.971,91 100 
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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 2010 2011 2012

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

42.223,60 0 9.083,72 

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA   0 
 

0 0 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 0 
 

0 0 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 163.738,75 700.000,00 25.556,79 

 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI
BENI CULTURALI 

350.000,00 0 0 

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO 

74.560,00 0 89.800,00 

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 145,46 0 0 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E
DEI TRASPORTI 

52.000,00 0 60.000,00 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

166.864,76 229.907,44 311.030,40 

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 0 45.000,00 451.501,00 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 

0 0 59.000,00 

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 23.342,99 0 0 

TOTALE 872.875,56 974.907,44 1.005.971,91 

 



-- Pagina 49 di 91 --

La spesa per investimenti pro-capite sostenuta nell'ultimo triennio è stata la seguente:

INCIDENZA DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE

2010 2011 2012

Spesa in c/capitale 872.875,56 
648,01 

974.907,44 
727,00 

 1.005.971,91 
760,95 

 Popolazione 1.347 1.341 1.322 

PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO

Spesa in c/capitale 872.875,56 

%    

38,06 
974.907,44 

%    

32,88 
 1.005.971,91 

%    

33,22 
Correnti+c/capitale+

Rimb. Prestiti
2.293.704,52 2.964.796,66  3.027.808,58 

 

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 rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di

cassa, due entità dal significato profondamente diverso.

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 corrispondente 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 2010/2012.

             Il prospetto riporta il totale delle uscite del titolo 3° impegnate nell'esercizio 2012.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

IMPEGNI 2010 2011 2012

 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0 

%

0 458.857,77 

%

84,57 250.832,06 

%

73,94 

 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A 
       BREVE TERMINE

0 0 0 0 0 0 

 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E
       PRESTITI    

79.246,36 100,00 83.703,89 15,43 88.424,44 26,06 

 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 79.246,36 100  542.561,66 100  339.256,50 100 
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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 2010 2011 2012

 RITENUTE PREVIDENZIALI E 
   ASSISTENZIALI AL PERSONALE

54.175,31 

%

8,22 57.652,32 

%

10,65 51.258,80 

%

23,28 

 RITENUTE ERARIALI 125.189,73 18,99 141.916,84 26,21 130.174,49 59,12 

 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER 
   CONTO DI TERZI

19.119,30 2,90 16.163,75 2,99 14.254,67 6,47 

 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0 0 0 0 

 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 460.020,49 69,77 325.354,90 60,10 24.512,84 11,13 

 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO
    ECONOMATO

841,00 0,12 0 0 0 0 

 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE 
   CONTRATTUALI

0 0 294,00 0,05 0 0 

 TOTALE SPESE TITOLO IV  659.345,83 100  541.381,81 100  220.200,80 100 
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ANALISI DEI PROGRAMMI
         
            
              
       Il bilancio dell'Ente, come prevede l'art.171 del D.Lgs.vo 267/2000, è redatto per

programmi e progetti. Ciascun programma espone le spese di funzionamento(spese correnti, le
spese di investimento, e le spese per la restituzione del capitale mutuato.

             
    Nel  corso  dell'anno  2012  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 1.921.545,21 1.430.909,44 
%
74,47 1.319.830,77 

%
92,24 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA -LAVORI
PUBBLICI 

4.067.230,07 1.595.899,14 39,24 364.545,63 22,84 

       TOTALE 5.988.775,28 3.026.808,58 50,54 1.684.376,40 55,65 
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ANALISI DELLA SPESA DEI PROGRAMMI:

ANALISI DELLE SPESE DEI PROGRAMMI

Descrizione programma
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

AREA AMM.VA /CONT.LE 1.091.652,94 0 339.256,50 1.430.909,44 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA -LAVORI
PUBBLICI 589.927,23 1.005.971,91 0 1.595.899,14 

       TOTALE 1.681.580,17 1.005.971,91 339.256,50 3.026.808,58 
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COMPOSIZIONE DEL SINGOLO PROGRAMMA:

PROGRAMMA ATTIVITA' AMMIN./CONTABILE

            
       Con riferimento agli obiettivi di carattere ordinari e specifici individuati nel

Programma "Attività Amm.va/Contabile" allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2012 e nel
relativo PEG, si ritiene che lo stesso sia stato correttamente realizzato in conformità ai contenuti
stabiliti e con una gestione economica entro i limiti degli  stanziamenti di bilancio.

                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  anch'esso   con  altri  Comuni  con  conseguente  risparmio  di
spese.

     
 Nell'ambito  del  settore  finanziario,  le   attività  principali  hanno  riguardato  la

programmazione economico-finanriaria, il  processo  di  formazione e  gestione del  bilancio  anche
tramite le  variazioni dello stesso, la contabilità finanziaria nelle varie fasi(accertamenti,impegni,
liquidazioni e pagamenti ),la contabilità ecnomico-patrimoniale con la tenuta degli inventari dei
beni del Comune, la contabilità fiscale ed Irap. 

         E'  stato  costantemente  verificato  l'equilibrio  finanziario  della  gestione  effettiva,
ricercando in continuazione le condizioni atte ad assicurarlo. 

           Oltre ai servizi propri degli uffici finanziari, i servizi erogati hanno compreso:
    -l'acquisto  di  materiale  di  cancelleria,  stampati  e  testi,  l'abbonamento  a  riviste  e

pubblicazionbi necessarie per il funzionamento e l'aggiornamento degli uffici comunali.
     -gli  abbonamenti  per  l'assistenza tecnica  software  ed  hardaware  e  le  manutenzioni  e

riparazioni di macchine del ced o l'acquisto di materiale di consumo;
      -la gestione ed il monitoraggio dellec spese di energialetruica e telefono delle strutture

comunali e di riscaldadamento per gli impianti di sportivi;
       -  l'assistenza  ai   contribuenti  per  l'applicazione  delle  norme  in  materia  di  imposta

comunale sugli immobili , il controllo dei realtivi versamenti e delle denunce, l'accertamento degli
insufficienti versamenti ed il rimborso delle eccedenze;

   -la  predisposizione  dei  ruoli  per  la  riscossione  coattiva  delle  entrate  non  versate
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spontaneamente dall'utenza.
        Sono stati offerti ai cittadini servizi di assistenza per quanto riguarda l'accertamento

ICI anni pregressi, l'IMU  e di aiuto(telefonico e di sportello) per gli adempimenti relativi agli altri
tributi locali.

       Sono  state  assicurate  le  attività  amministrative  ordinarie  proprie  del  settore  ed  in
particolare  l'assistenza  e  il  supporto  al  funzionamento  degli  organi  istituzionali.   E'  stato
implementato  e gestito l'Albo  pretorio on line che ha sostituito completamente l'Albo pretorio
tradizionale .

       Nell'ambito  dei  servizi  rerlativi  all'anagrafe,  stato  vicile,  leva   si  è  proseguito  nella
direzione  della  semplificazione  amministrativa  a  vantaggio  del  cittadino  avvalendosi
prioritariamente dll'utilizzo di tecnologie inerenti l'attivazione di reti telematiche.

      E' continuata l'invio sistematico dei movimenti anagrafici all'INA-SAIA, attraverso la rete
  Internet  e  con  le  modalità  di  trasmissione  stabilite  dall'Ancitel,  comportando,  altresì,
l'aggiornamento automatico dei dati per l'Agenzia delle Entrate, la motorizzazione civile, l'INPS.

  
        L'Ufficio ha già predisposto tutti i collegamenti telematici previsti per il rilascio  della

C.I.E.  ed è in  attesa  di  ricevere dall'Amministrazione dello  Stato  i  macchinari  che consentiranno
l'effettiva emanazione del documento.

      Per quanto concerne l'Ufficio Elettorale 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 cosultazioni.

      Per  lo  Stato  Civile  sono  stati  prodotti  modelli  informatizzati  per  quanto  riguarda  le
nescite  ed  i  matrimoni  con  invio  tramite  rete  internate  all'ISTAT.  Si  è  provveduto  alle  consuete
registrazioni sia per le iscriziioni che per trascrizioni di atti.

               
   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.   Pur essendo cessato il servizio di leva obbligatorio sin
dal 2005, l'Ufficio ha adempiuto agli obblighi inerenti la tenuta delle liste.

  
     Per  quanto  concerne  la  gestione  del  personale,l'ufficio  amministrativo/contabile

nell'anno  2011  si  è  occupato  di  vari  procedimenti  fra  i  quali:  sottoscrizione  del  contratto
decentrato,  permessi,  denunce  INAIL,  conto  del  personale,decreti  di  nomina  etc...In  merito  alle
presenze si fa ricorso ad un sistema meccanizzato.

       
        
       SERVIZI SOCIALI

                
            Per  l'anno 2012 l'ente  ha  programmato  e  realizato  interventi  socio-  assistenziali
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ispirandosi come di consueto al criterio della centralità dei bisogni degli utenti e delle famiglie. Il
comune ha garantito l'erogazione di tutte le prestazioni sociali essenziali mantenendo inalterati
gli standard qualitativi e quantitativi degli esercizi precedenti.

Con  molte  incertezze  si  è   cercato  di  garantire  il  lavoro  di  segretariato  sociale,  nonchè
l'istruttoria e la liquidazione dei vati contributi regionali  quali borse di studio,contributi a persone
non  autosufficienti,  assegni  per  maternità  e  per  nuclei  familiari  numerosi(L.  448/98)  (solo
istruttoria),  contributo  regionale  a  titolo  di  concorso  spese  per  affitto  di  locazione(L.431/98),
contributo acquisto libri di steso scuola media inferiore e superiore.

     
  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.

       
        Tra le finalità istituzionali dell'Amministrazione è rientrata anche quella di favorire e

incentivare  l'occupazione,  di  creare  nuova  ricchezza  e  quindi  nuovo  benessere  sociale.  La
soluzione individuata dall'Amministrazione è stata quella di incentivare l'imprenditoria erogando
contributi,  a  fondo  perduto,per  le  imprese  che  avessero  assunto  con  contratto  a  tempo
indeterminato o determinato cittadini residenti a Montemurro, oppure che avessero trasformato
rapporti di lavoro (sia a tempo  determinato che a tempo indeterminato) da part-time a full time
di cittadini residenti a Montemurrofinalizzati ad incentivare l'assunzione di lavoratori , utilizzando
a tal proposito € 60.000,00 di  quota parte dei contributi ENI e Shell.

 SCUOLA-CULTURA-SPORT
              
          L'ente  ha  assicurato  lo  svolgimento  delle  funzioni  amministrative  di  assistenza

scolastica  ,  garantendo  il  mantenimento  degli  standard  qualitativi  e  quantitativi  degli  anni
recedenti.

 
          Oltre  all'esercizio  delle  classiche  funzioni  serventi,  di  mero  supporto  logistico  e

amministrativo  alla  scuola,  è  stata  fornita  collaborazione  agli  Istituti  di  istruzione  presenti  sul
territorio in ordine alle funzioni di preparazione e pianificazione riguardanti l'organizzazione della
rete scolastica locale e la programmazione dell'offerta formativa.

          Il servizio di refezione scolastica presso le mense scolastiche è stato anche per l'anno
2012  ampiamente  garantito;  lo  stesso  è  attualmente  affidato,  a  seguito  di  regolare  gara  ad
evidenza  pubblica,  alla  ditta  Urios   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.  
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    Il  servizio  di  trasporto  alunni  dalle  proprie  abitazioni  al  plesso  scolastico  e  viceversa  è
stato    svolto in gestione diretta, con personale  dell'Ente , le cui tariffe sono anch'esse rimaste
invariate.  E'  stato  assicurato,  altresì  il  servizio  trasporto  degli  alunni  in  occasione  di  gite
scolastiche organizzate.

       Per ciò che concerne la  pubblica  istruzione come ogni  anno, anche per  il  2012 sono
state  soddisfatte  le  sempre  maggiori  esigenze  scolastiche.  Sono  state  mantenute  con  la  scuola
rapporti di collaborazione per offrire  un  servizio  di  qualità  e  risposte positive  alle  esigenze della
pubblica istruzione e delle famiglie.

         Si è dato il massimo sostegno ai progetti di eccellenza della scuola, sviluppando ogni
intervento  possibile  di  supporto  per  garantire  una  migliore  qualità  nell'erogazione  dell'attività
scolastica  nell'ottica  di  una  ottimale  attuazione  dell'autonomia.  Il  settore  della  pubblica
istruzione  ha  rivestito  un  ruolo  di   fondamentale  importanza  nella  vita  quotidiana  della  nostra
comunità.L'Istruzione  ha  rappresentato  e  rappresenta,  pertanto,  uno  strumento  essenziale
attraverso  il  quale  l'Amministrazione  Comunale  sostiene  a  garantisce  l'azione  dell'Istituzione
Scolastica in un'ottica di stretta collaborazione.

    
        
               L'Amministrazione comunale continua ad investire in modo particolare sulla biblioteca
comunale  sia  mediante  il  rinnovo  del  patrimonio  librario,  sia  puntando  alla  realizzazione  di
attività  che  possano  ampliare  l'interesse  per  la  lettura.  L'obiettivo  primario  è  stato  il
consolidamento  dells  Fondazione  Sinisgalli,  quale  polo  di  promozione  di  nuove  iniziative  e
opportunità culturali.

                     Anche per l'anno 2012  particolare rilievo ha assunto la Scuola del Graffito nella sua
edizione 2012 incentrata sulla figura della pittrice Maria PADULA coinvolgendo, secondo le linee
progettuali  artisti ,  allievi,  artigiani del ferro.
                                                                                           
              La  diffusione  della  pratica  sportiva,  specie  tra  le  più  giovani  generazioni,  è  stata
incoraggiata mediante progetti mirati per la diffusione dello sport in ambito scolastico
                      
           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 divertirsi in sicurezza per l'intera giornata .    

          Sono state, altresì, realizzate nel corso dell'estate 2012 una pluralità di manifestazioni e di
attività a carattere turistico, culturale,ricreativo. Trattasi di attività finanziate con contributi ENI .
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PROGRAMMA ATTIVITA' TECNICA

           Uno dei principali intenti dell'Amministrazione comunale, oltre alla realizzazione
delle opere pubbliche contenute nell'apposito programma è stato quello di accrescere l'efficienza
dell'attività gestionale, per la razionalizzazione dei costi di gestione il contenimento delle spese
complessive in particolare quelle energetiche e la migliore utilizzazione delle risorse umane, al
fine di assicurare un adeguato standard qualitativo dei servizi offerti.

                
 Si è provveduto alla coordinazione e gestione di tutte le attività di manutenzione ordinaria

e straordinaria delle infrastrutture comunali attraverso l'attività diretta del personale operaio o
per mezzo di imprese private.

       
            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. 
-Servizio cimiteriale -
                                               
                       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 palchi,
transennature etc. anche fuori dal normale orario di lavoro e nei giorni festivi e prefestivi.  . Sono
stati  svolti  alcuni  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  sia  presso  gli  edifici
comunali che nel campo della viabilità. 
     
                    Sempre finalizzati  ad  incentivare l'occupazione sono gli  affidamenti  di  commesse
pubbliche  effettuate  dall'ufficio  Tecnico  nel  settore  della  manutenzione  ordinaria  delle  strade
interpoderali per un importo complessivo di € 222.000,00,utilizzando una parte dei contributi ENI
e SHELL.
                   

            Il Responsabile del servizio tecnico ha trasmesso un quadro ricognitivo dello stato di
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attuazione  dei  lavori  pubblici  programmati  nell'anno  2012  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 sostanziale della stessa.

        Per cià che concerne infine  il  controllo del territorio lo stesso è stato affidato all'Ufficio
di  Polizia  composto  da  una sola  unità.  La  suddetta  circostanza  induce  l'Amministrazione,  come
già avvenuto per gli anni pregressi, a ricorrere all'occorrenza( periodo estivo) a personale di altri
Enti.  Le  risorse  disponibili  non  permettono  un  capillare  e  continuo   monitoraggio  del  territorio
possibile solamente con l'assunzione di un ulteriore agente di polizia ; si sta pertanto attivando un
servizio associato di questa funzione con altri comuni limitrofi.

   

      I
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SOMME IMPEGNATE PER IL 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 

49.717,66 0 0 49.717,66 

SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 250.571,01 0 0 250.571,01 

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

135.506,06 0 339.256,50 474.762,56 

GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
 

261,40 0 0 261,40 

UFFICIO TECNICO 128.338,82 0 0 128.338,82 

ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO
STATISTICO 

68.547,63 0 0 68.547,63 

ALTRI SERVIZI GENERALI 5.017,88 0 0 5.017,88 

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI
SERVIZI 11.128,52 0 0 11.128,52 

POLIZIA MUNICIPALE 51.145,42 0 0 51.145,42 

SCUOLA MATERNA 0 0 0 0 

ISTRUZIONE ELEMENTARE 24.757,45 0 0 24.757,45 

ISTRUZIONE MEDIA 4.275,72 0 0 4.275,72 

ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI
SERVIZI 

46.138,05 0 0 46.138,05 

BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE 12.586,51 0 0 12.586,51 

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE 

34.541,85 0 0 34.541,85 
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SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
AREA AMM.VA /CONT.LE 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

STADIO COMUNALE, PALAZZO
DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 8.300,00 0 0 8.300,00 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE E SERVIZI CONNESSI 98.083,41 0 0 98.083,41 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI 112.998,35 0 0 112.998,35 

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 928,18 0 0 928,18 

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1.638,38 0 0 1.638,38 

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

2.500,00 0 0 2.500,00 

SERVIZI DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE 0 0 0 0 

ASSISTENZA, BENEFICENZA
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA
PERSONA 

37.086,42 0 0 37.086,42 

SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE 0 0 0 0 

FIERE, MERCATI E SERVIZI
CONNESSI 800,00 0 0 800,00 

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 572,26 0 0 572,26 

DISTRIBUZIONE GAS 6.211,96 0 0 6.211,96 

ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 0 0 0 0 

 

 



-- Pagina 63 di 91 --

SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
AREA AMM.VA /CONT.LE 

 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

       TOTALE 1.091.652,94 0 339.256,50 1.430.909,44 
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SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
AREA TECNICA-MANUTENTIVA -LAVORI 

PUBBLICI 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

ORGANI ISTITUZIONALI,
PARTECIPAZIONE E
DECENTRAMENTO 

0 0 0 0 

SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 9.920,00 0 0 9.920,00 

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI 0 9.083,72 0 9.083,72 

UFFICIO TECNICO 
 14.637,27 0 0 14.637,27 

ALTRI SERVIZI GENERALI 0 0 0 0 

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI
SERVIZI 0 0 0 0 

POLIZIA MUNICIPALE 187,50 0 0 187,50 

SCUOLA MATERNA 0 25.556,79 0 25.556,79 

ISTRUZIONE ELEMENTARE 200,00 0 0 200,00 

ISTRUZIONE MEDIA 10.661,44 0 0 10.661,44 

BIBLIOTECHE, MUSEI E
PINACOTECHE 3.600,00 0 0 3.600,00 

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE 

0 0 0 0 

STADIO COMUNALE, PALAZZO
DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 0 89.800,00 0 89.800,00 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE E SERVIZI CONNESSI 231.098,55 60.000,00 0 291.098,55 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI 16.451,10 0 0 16.451,10 
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SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
AREA TECNICA-MANUTENTIVA -LAVORI 

PUBBLICI 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO 39.999,28 54.030,53 0 94.029,81 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE 

0 256.999,87 0 256.999,87 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2.048,17 0 0 2.048,17 

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 
 196.715,92 0 0 196.715,92 

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 2.700,00 0 0 2.700,00 

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANI 0 0 0 0 

ASSISTENZA, BENEFICENZA
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA
PERSONA 

60.000,00 451.501,00 0 511.501,00 

SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE 1.708,00 0 0 1.708,00 

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 0 0 0 0 

SERVIZI RELATIVI
ALL'ARTIGIANATO 0 0 0 0 

ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 0 0 0 0 

ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI
SERVIZI 

0 0 0 0 

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 0 0 0 0 

SERVIZI TURISTICI 0 0 0 0 
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SOMME IMPEGNATE PER IL PROGRAMMA:
AREA TECNICA-MANUTENTIVA -LAVORI 

PUBBLICI 

Servizio
Titolo I

Spese Correnti
Titolo II

Spese c/capitale
Titolo III

Rimborso prestiti Totale

SERVIZI RELATIVI
ALL'AGRICOLTURA 0 59.000,00 0 59.000,00 

DISTRIBUZIONE GAS 0 0 0 0 

       TOTALE 589.927,23 1.005.971,91 0 1.595.899,14 

     

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.
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   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  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

2010 2011 2012

Servizi connessi agli organi  istituzionali 60.398,58 54.405,29 49.717,66 

Amministrazione generale,  compreso servizio elettorale 243.875,33 261.222,69 260.491,01 

Servizi connessi all'ufficio   tecnico comunale 190.381,68 155.426,59 142.976,09 

Servizi di anagrafe e di   stato civile 51.162,75 52.020,94 68.547,63 

Servizio statistico 0 0 0 

Servizi connessi con la   giustizia 13.123,23 12.083,81 11.128,52 

Polizia locale e amministra-   tiva  54.348,25 61.137,63 51.332,92 

Servizio della leva militare 0 0 0 

Protezione civile, pronto intervento e tutela della
sicurezza pubblica 

0 0 0 

Istruzione primaria e   secondaria 96.526,99 90.197,43 86.032,66 

Servizi necroscopici e   cimiteriali 708,00 55.719,39 1.708,00 

Acquedotto 2.495,91 3.947,76 3.976,35 

Fognatura e depurazione 2.495,91 3.947,76 3.976,35 

Nettezza urbana 226.378,65 171.035,65 198.354,30 

Viabilita' e illuminazione   pubblica 226.378,65 109.678,71 458.631,41 

TOTALE 1.168.273,93 1.030.823,65 1.336.872,90 
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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 2012 (accertamenti,impegni e risultato)
dei servizi a domanda individuale .L'elenco dei servizi è tratto dal certificato sul conto del bilancio.
 

 



-- Pagina 70 di 91 --

ANALISI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
2010 2011 2012

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 38.000,00 39.459,93  42.000,00 

Provento totale 23.941,17 25.231,72 24.358,07 

% copertura 63,00 63,94 58,00 

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
2010 2011 2012

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 993,84 1.008,93 1.024,02 

% 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
2010 2011 2012

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 1.886.536,22  

       COSTI DELLA GESTIONE  1.848.087,05  

 RISULTATO DELLA GESTIONE   38.449,17  
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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  754.885,24  

PROVENTI DA TRASFERIMENTI  1.000.034,66  

PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI  36.124,75  

PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE  25.920,84  

PROVENTI DIVERSI  69.570,73  

PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE  0  

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI  0  

VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI
LAVORAZIONE 

 0  

TOTALE  1.886.536,22  

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. 



-- Pagina 77 di 91 --

COSTI DELLA GESTIONE

 
PERSONALE  612.139,89  

ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO  42.276,63  

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

 0  

PRESTAZIONI DI SERVIZI  866.196,01  

GODIMENTO BENI DI TERZI  3.600,00  

TRASFERIMENTI  64.191,22  

IMPOSTE E TASSE  40.523,23  

QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO  219.160,07  

TOTALE  1.848.087,05  
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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  300,00  

INTERESSI PASSIVI  48.912,52  

TOTALE  48.612,52-  
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

 
INSUSSISTENZE DEL PASSIVO  13.908,41  

SOPRAVVENIENZE ATTIVE  1.647,24  

PLUSVALENZE PATRIMONIALI  0  

INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO  1.705,04  

MINUSVALENZE PATRIMONIALI  0  

ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI  0  

ONERI STRAORDINARI  1.117,88  

TOTALE  12.732,73  
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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) 

1.273.972,52 86.592,21 0 1.360.564,73 

TERRENI (patrimonio indisponibile) 0 0 0 0 

TERRENI (patrimonio disponibile) 154.185,61 5.327,08 0 159.512,69 

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

3.131.381,83 434.072,30 158.306,90 3.407.147,23 

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

327.465,52 114.136,02 10.694,87 430.906,67 

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

32.664,41 0 5.523,97 27.140,44 

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

22.349,89 2.631,75 9.597,58 15.384,06 

AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo
fondo amm. in detrazione) 

14.987,84 0 3.805,75 11.182,09 

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

75.834,13 0 27.231,00 48.603,13 

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

0 0 0 0 

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

16.000,00 0 4.000,00 12.000,00 

DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI 0 0 0 0 

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 6.359.735,33 0 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 11.408.577,08 642.759,36 219.160,07 11.832.176,37 
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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 58.654,76 756.493,10 722.697,00 92.450,86 

VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO 

1.819.837,40 1.921.422,98 1.847.095,89 1.894.164,49 

VERSO DEBITORI DIVERSI 314.419,99 350.326,13 473.604,42 191.141,70 

CREDITI PER IVA 101.290,87 5.504,47- 599,40 95.187,00 

CREDITI PER DEPOSITI 364.702,37 0 151.006,90 213.695,47 

TITOLI 0 0 0 0 

FONDO DI CASSA 69.047,46 2.797.302,52 2.665.323,33 201.026,65 

DEPOSITI BANCARI 0 0 0 0 

TOTALE 2.727.952,85 5.820.040,26 5.860.326,94 2.687.666,17 

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 6.123.323,78 3.435.113,69 3.503.116,37 6.055.321,10 

NETTO DA BENI DEMANIALI 1.273.972,52 86.592,21 0 1.360.564,73 

TOTALE 7.397.296,30 3.521.705,90 3.503.116,37 7.415.885,83 
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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 

5.219.404,71 937.888,19 535.179,97 5.622.112,93 

CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA
EDIFICARE 

0 0 0 0 

TOTALE 5.219.404,71 937.888,19 535.179,97 5.622.112,93 

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 1.034.932,15 151.006,90- 88.424,44 795.500,81 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 424.890,83 1.682.580,17 1.462.397,36 645.073,64 

DEBITI PER IVA 0 599,40 599,40 0 

DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0 250.832,06 250.832,06 0 

DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA
TERZI 

60.005,94 220.200,80 238.937,41 41.269,33 

DEBITI VERSO IMPRESE 0 0 0 0 

ALTRI DEBITI 0 0 0 0 

TOTALE 1.519.828,92 2.003.205,53 2.041.190,67 1.481.843,78 
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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^^^^^
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                             Con questa relazione al conto del bilancio, la Giunta Comunale presenta
all'Assemblea Consiliare i risultati delle attività svolte nel corso dell'esercizio 2012 per valutare
l'accertamento del grado del conseguimento degli obiettivi contenuti nella relazione Previsionale
e Programmatica.

                         Anche quest'anno sul Bilancio sono gravati, in maniera consistente, i tagli da parte
dello Stato e, a fronte di quanto evidenziato l'Amministrazione Comunale è riuscita, con una
attenta gestione a far fronte alle numerose incombenze ed ad assicurare ai cittadini il
mantenimento di una buona qualità dei servizi.

                     Le variazioni che si sono dovute apportare durante l'esercizio sono risultate marginali
rispetto a quanto complessivamente previsto e dimostrano la validità di quanto programmato.

                     Per concludere siamo di fronte ad una situazione che richiede un monitoraggio
continuo ed agttento; dai dati esposti nella relazione si può constatare che, il risultato
amministrativo dell'anno 2012, in relazione al piano previsionale e programmatico e soprattutti
all'effettiva gestione svolta, si può considerare positivo e che la realizzazione dei programmi
denota una buona efficienza ed un sano equilibrio.

                         In termini contabili tutto questo emerge ed è dimostrato dal Consuntivo che viene
sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

                  

           
                       

Dichiarazione accompagnatoria del responsabile del servizio

CONTO CONSUNTIVO

Dell'esercizio finanziario 2012
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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 2011 sono esecutive

ai sensi di legge  e che, in particolare, l'approvazione di quello dell'esercizio 2011 è avvenuta
con atto consiliare n.5  del 26/04/2012.

DOPO AVER PROCEDUTO alla revisione particolareggiata delle risultanze esposte dal tesoriere sul
conto  dell'esercizio  2012  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  2011  e  precedenti,  ammontanti  a  complessive  €
2.557.614,52  come  da  citata  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  sono  stati  regolarmente
ripresi, distintamente per capitoli, nel conto 2012;

        
2)     Gli  stanziamenti  definitivi  deI  bilancio  2012  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 2012, previa sommatoria, riscontrata esatta, dei dati
riferibili ai singoli capitoli, categorie e titoli sono così distinte:

-fondo di cassa al 31/12/2011
  come risultante dalla succitata 
  deliberazione consiliare di approva-
  zione del conto consuntivo 2011                     €        69.047,46

- riscossioni in conto residui                               €     629.321,48

- riscossioni in conto competenza                       € 2.167.981,04
      TOTALE                                                             €    2.866.349,98
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 2012
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;
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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  2012,  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   adottato  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  data   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  €  4.658.299,76  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  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  2011  e  precedenti,  ammontanti  a  €  2.547.618,98
come risultanti dalla citata deliberazione consiliare sono stati regolarmente ripresi, distintamente
per capitoli, nel conto 2012.

2) Gli stanziamenti definitivi del bilancio 2012 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 2012 previa sommatoria riscontrata esatta
dei dati relativi a ciascun capitolo - rubrica - sezione e titolo, sono così distinti:
        a)in conto residui                   €       764.695,02
        b) in conto competenza        €   1.900.628,31
        TOTALE                                    €  2.665.323,33

4) Detti pagamenti pari a quelli cui il tesoriere si è dato discarico, trovano esatta corrispondenza,
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distintamente per capitoli, così come riportati nel conto, nel totale degli ordinativi di pagamento
emessi  nell'anno  2012  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  2012 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 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  adottato  dal  Responsabile  del  servizio  finanziario  in  data
22/02/2013 n.  91     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 2012 è  perfettamente regolare e  riporta  esattamente tutte  le
operazioni dell'esercizio finanziario 2012 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
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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 RICONOSCIMENTO
EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO.

        E' stata adottata nei termini di legge la deliberazione consiliare n. 15   del 27/09/2012  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. Che
alla data del 31/12/2012, come si evince dalle dichiarazioni dei responsabili di servizio è stato
riconosciuto con delibera di C.C. n. 18 del  29/11/2012 un debito fuori bilancio inerente il
rimborso di spese legali per complessive € 1.117,88 nei confronti del sig. Giuseppe Maria DE
BELLIS in qualità di Sindaco all'epoca dei fatti nel procedimento di responsabilità contabile
dinanzi alla Corte dei Conti di Potenza -sentenza n. 174/2008.    

          Montemurro, 21/03/2013
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                      
                                                                                     ( Calabrese rag. Anna)

                


