
 
 
C.C. N° 74/26.07.2016 
 
 
OGGETTO: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri finanziari 
per l’adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 – Assestamento generale dei conti. 
 
Udita la discussione relativa all’argomento; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
-  che con deliberazione  n. 12 del 21 marzo 2016 sono stati approvati i documenti di 
programmazione costituiti dal Bilancio 2016-2018, dal Documento Unico di Programmazione 2016-
2018 e dai relativi allegati assunti in conformità degli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico degli Enti Locali); 
- che il Rendiconto 2015 è stato approvato e che è stato accertato un avanzo di 
amministrazione per complessivi € 13.616.148,76 di cui € 10.577.215,70  vincolati - comprensivi di 
Fondo Pluriennale Vincolato corrente di € 95.900,83 e non corrente di € 2.731.413,56 - € 
2.860.024,62 per finanziamento di spese in conto capitale ed € 178.908,44; 
 
Letto l’art. 193 del T.U.E.L. - così come novato dal D.Lgs. 10 agosto n. 126 ed applicabile, ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con decorrenza 1° gennaio 2015 - il quale dispone 
che, con periodicità stabilita dal Regolamento di Contabilità dell’Ente Locale così come riformulato 
dal D.Lgs 126/2014, almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio provveda ad 
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede adotti, 
contestualmente alla delibera:” 
      a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un  disavanzo, di gestione o di  amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;  
      b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;  
      c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di  amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”; 
 
Tenuto conto che l’Organo Consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi dando atto del permanere degli equilibrio generali di bilancio o, in caso 
di accertamento negativo, ad adottare contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per 
il ripiano degli eventuali debiti, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante 
dal Rendiconto approvato e qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un 
disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, ovvero 
della gestione dei residui, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio; 
 
Preso atto che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è 
equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, comma 1, lett. c) 
del Testo unico enti locali; 
 
Letta l’analisi sullo Stato di Attuazione dei Programmi e preso atto che al momento non si sono 
verificati squilibri di bilancio e che risultano ragionevolmente prevedibile il permanere degli equilibri 
della gestione di competenza e della gestione dei residui; 
 
Preso altresì atto che, dai dati prospettici della situazione finanziaria ad oggi noti, si evince il 
raggiungimento degli equilibri degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’esercizio in corso e 
per gli esercizi 2016 e 2017; 



 
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs 267/2000, così come riformulato dal D.Lgs 126/2014, il quale, al 
comma 8, prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo 
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di 
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio”; 
 
Ritenuto che per dare corretta applicazione a quanto disposto dall'art. 193 e 175 del D.Lgs. n. 
267/2000 è necessario adottare un atto deliberativo per la verifica sullo stato di attuazione dei 
programmi relativamente all'esercizio in corso e sugli equilibri della gestione finanziaria; 
 
Accertato il rispetto temporale, quantitativo e qualitativo dei programmi delineati nella 
“Salvaguardia equilibri di Bilancio 2016 - Ricognizione sullo stato di realizzazione dell’attività 
programmata e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000” allegata 
e parte integrante della presente deliberazione; 
 
Dato atto che ai fini dell’assestamento generale dei conti si ritiene di effettuare con il presente atto 
alcune variazioni di bilancio scaturenti in principal modo da diversa contabilizzazione della 
contribuzione a sterilizzazione del minor importo del tributo <<TASI>> che da questo anno non è 
applicabile alla abitazioni principali non di lusso, oltre a storni di fondi da intervento ad intervento 
così come dettagliatamente riportate nell’elenco delle variazioni ed alcune sistemazioni contabili 
rese possibili da maggiori incassi di cui agli allegati contabili parti integrante il presente atto; 
 
Vista la necessità di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione in modo da 
ottimizzare l’impiego sul territorio delle risorse disponibili; 
 
Visto che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di un'analisi effettuata sulla 
situazione finanziaria dal Servizio Finanziario dell'Ente di cui all’allegato “PROSPETTO 
CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA TRIENNALI 2016-2018 AI FINI DELLA 
VERIFICA DEL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA”, si può ritenere, con sufficiente attendibilità sulla base 
dei dati disponibili, che non risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di 
bilancio e, di conseguenza, richiedere l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di 
competenza e/o di quella dei residui; 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori; 
 
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al 
presente provvedimento; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, richiesti e rimessi dal 
Responsabile del Servizio interessato, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Consiglieri presenti e votanti n° 17; 
Effettuata apposita votazione sull’argomento che viene approvato con n° 10 voti favorevoli, con n° 
6 voti contrari (Barabino,Pistillo, Vecchio, Farinetti, Tovani e Gasperini) e con n° 1 voto astenuto 
(Stefanini); 
 

D E L I B E R A 
 

1. di ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 193 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000 
mediante l'approvazione del presente provvedimento, facendo proprie le risultanze della 



ricognizione in merito allo Stato di Attuazione dei Programmi per l’anno in corso, così come 
rappresentato dalla “Salvaguardia equilibri di Bilancio 2015 - Ricognizione sullo stato di 
realizzazione dell’attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del 
D.Lgs. 267/2000” allegata e parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di prendere atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di parte corrente e di parte 
in conto capitale, sia in termini di competenza che di cassa; 
 
3. di approvare gli elenchi delle variazioni di bilancio, quale assestamento generale dei conti, 
inerenti gli indirizzi di cui in narrativa, allegati e parti integranti della presente deliberazione, 
allegato “A variazioni di entrata e spesa” completa di calcolo degli equilibri finanziari e quadro 
generale riassuntivo, comportanti variazioni netti in aumento per € 2.256.210,23; 
 
4. di dare atto delle variazioni conseguenti sul Documento Unico di Programmazione 2016-
2018; 
 
5. di prendere atto del “PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA 
TRIENNALI 2016-2018 AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA” allegato e 
parte integrante della presente deliberazione, quale linee programmatica di intervento ai fini 
correttivi del saldo finanziario programmatico finalizzate al raggiungimento degli equilibri finanziari; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE, infine 
 

Su proposta del Presidente con n° 10 voti favorevoli, con n° 6 voti contrari (Barabino,Pistillo, 
Vecchio, Farinetti, Tovani e Gasperini) e con n° 1 voto astenuto (Stefanini); 
 

D E L I B E R A, altresì 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
                                     -----------------------------                  ---------------------------- 
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 0,00

 7.108.229,82

 230.000,00

 7.338.229,82

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.227.699,65

 3.071.743,57

 8.455.508,52

 380.000,00

 8.835.508,52

 520.278,83

 520.278,83

 9.355.787,35

 0,00

 7.086.352,48

 230.000,00

 7.316.352,48

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.205.822,31

 0,00

 7.086.352,48

 230.000,00

 7.316.352,48

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.205.822,31

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria 6 - Imposta municipale propria

Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) 

Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi 
assimilati

Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali

Categoria 1 - Fondi perequativi dallo Stato

Totale Tipologia 301 - Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali

Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa

Trasferimenti correnti

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 0,00

 7.086.352,55

 230.000,00

 7.316.352,55

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.205.822,38

Codice

E 00.000.0000

E 01.000.0000

E 01.101.0000

E 01.101.0006

E 01.101.0008

E 01.101.0000

E 01.301.0000

E 01.301.0001

E 01.301.0000

E 01.000.0000

E 02.000.0000

2018  Previsione 
attuale

 0,00

 7.086.352,55

 230.000,00

 7.316.352,55

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.205.822,38

 3.066.743,57

 7.108.229,82

 230.000,00

 7.338.229,82

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.227.699,65

 5.000,00

 1.347.278,70

 150.000,00

 1.497.278,70

-1.369.191,00

-1.369.191,00

 128.087,70

 0,00

 7.086.352,48

 230.000,00

 7.316.352,48

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.205.822,31

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 7.086.352,55

 230.000,00

 7.316.352,55

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.205.822,38

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 485.470,98

 485.470,98

 485.470,98

 170.000,00

 884.510,18

 1.054.510,18

 46.000,00

 962.419,25

 962.419,25

 962.419,25

 228.210,92

 965.958,93

 1.194.169,85

 118.000,00

 485.000,00

 485.000,00

 485.000,00

 170.000,00

 496.666,18

 666.666,18

 46.000,00

 485.000,00

 485.000,00

 485.000,00

 170.000,00

 496.666,18

 666.666,18

 46.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Centrali

Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

Totale Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di 
servizi

Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di 
controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' 
di controllo e repressione delle irregolarita' e degli 
illeciti

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 485.000,00

 485.000,00

 485.000,00

 170.000,00

 496.666,18

 666.666,18

 46.000,00

Codice

E 02.101.0000

E 02.101.0001

E 02.101.0000

E 02.000.0000

E 03.000.0000

E 03.100.0000

E 03.100.0002

E 03.100.0003

E 03.100.0000

E 03.200.0000

E 03.200.0002

2018  Previsione 
attuale

 485.000,00

 485.000,00

 485.000,00

 170.000,00

 496.666,18

 666.666,18

 46.000,00

 485.470,98

 485.470,98

 485.470,98

 170.000,00

 882.485,59

 1.052.485,59

 46.000,00

 476.948,27

 476.948,27

 476.948,27

 58.210,92

 83.473,34

 141.684,26

 72.000,00

 485.000,00

 485.000,00

 485.000,00

 170.000,00

 496.666,18

 666.666,18

 46.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 485.000,00

 485.000,00

 485.000,00

 170.000,00

 496.666,18

 666.666,18

 46.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 46.000,00

 1.100.510,18

 90.000,00

 0,00

 90.000,00

 0,00

 0,00

 90.000,00

 118.000,00

 1.312.169,85

 290.000,00

 30.000,00

 320.000,00

 2.490,00

 2.490,00

 322.490,00

 46.000,00

 712.666,18

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 46.000,00

 712.666,18

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di 
controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

Totale Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Categoria 1 - Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche

Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese

Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali

Categoria 1 - Alienazione di beni materiali

Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali

Totale Entrate in conto capitale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 46.000,00

 712.666,18

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Codice

E 03.200.0000

E 03.000.0000

E 04.000.0000

E 04.200.0000

E 04.200.0001

E 04.200.0003

E 04.200.0000

E 04.400.0000

E 04.400.0001

E 04.400.0000

E 04.000.0000

2018  Previsione 
attuale

 46.000,00

 712.666,18

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 46.000,00

 1.098.485,59

 90.000,00

 0,00

 90.000,00

 0,00

 0,00

 90.000,00

 72.000,00

 213.684,26

 200.000,00

 30.000,00

 230.000,00

 2.490,00

 2.490,00

 232.490,00

 46.000,00

 712.666,18

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 46.000,00

 712.666,18

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 400.000,00

 400.000,00

 400.000,00

 11.303.680,81

 1.600.000,00

 1.600.000,00

 1.600.000,00

 16.624.610,02

 400.000,00

 400.000,00

 400.000,00

 10.803.488,49

 400.000,00

 400.000,00

 400.000,00

 10.803.488,49

Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto 
terzi

Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 400.000,00

 400.000,00

 400.000,00

 10.803.488,56

Codice

E 09.000.0000

E 09.200.0000

E 09.200.0005

E 09.200.0000

E 09.000.0000

E 00.000.0000

2018  Previsione 
attuale

 400.000,00

 400.000,00

 400.000,00

 10.803.488,56

 400.000,00

 400.000,00

 400.000,00

 14.368.399,79

 1.200.000,00

 1.200.000,00

 1.200.000,00

 2.256.210,23

 400.000,00

 400.000,00

 400.000,00

 10.803.488,49

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 400.000,00

 400.000,00

 400.000,00

 10.803.488,56

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 4.250,00

 4.250,00

 4.250,00

 35.000,00

 35.000,00

 35.000,00

 6.250,00

 6.250,00

 6.250,00

 36.000,00

 36.000,00

 36.000,00

 4.250,00

 4.250,00

 4.250,00

 35.000,00

 35.000,00

 35.000,00

 4.250,00

 4.250,00

 4.250,00

 35.000,00

 35.000,00

 35.000,00

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di 
gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 4.250,00

 4.250,00

 4.250,00

 35.000,00

 35.000,00

 35.000,00

Codice

S 01.00.00.00

S 01.01.00.00

S 01.01.01.00

S 01.01.01.03

S 01.01.01.00

S 01.01.00.00

S 01.02.00.00

S 01.02.01.00

S 01.02.01.03

S 01.02.01.00

S 01.02.00.00

2018  Previsione 
attuale

 4.250,00

 4.250,00

 4.250,00

 35.000,00

 35.000,00

 35.000,00

 4.250,00

 4.250,00

 4.250,00

 35.000,00

 35.000,00

 35.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 4.250,00

 4.250,00

 4.250,00

 35.000,00

 35.000,00

 35.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.250,00

 4.250,00

 4.250,00

 35.000,00

 35.000,00

 35.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 10.000,00

 611.121,23

 621.121,23

 621.121,23

 7.700,00

 7.700,00

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Spese correnti

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Spese in conto capitale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

Codice

S 01.03.00.00

S 01.03.01.00

S 01.03.01.02

S 01.03.01.04

S 01.03.01.00

S 01.03.00.00

S 01.05.00.00

S 01.05.01.00

S 01.05.01.03

S 01.05.01.00

S 01.05.02.00

2018  Previsione 
attuale

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 611.121,23

 616.121,23

 616.121,23

 2.700,00

 2.700,00

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 20.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 47.500,00

 47.500,00

 48.500,00

 22.490,00

 22.490,00

 30.190,00

 500,00

 500,00

 47.500,00

 47.500,00

 48.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 50.000,00

 50.000,00

 51.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 50.000,00

 50.000,00

 51.000,00

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 20.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 50.000,00

 50.000,00

 51.000,00

Codice

S 01.05.02.02

S 01.05.02.00

S 01.05.00.00

S 01.06.00.00

S 01.06.01.00

S 01.06.01.03

S 01.06.01.00

S 01.06.02.00

S 01.06.02.02

S 01.06.02.00

S 01.06.00.00

2018  Previsione 
attuale

 20.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 50.000,00

 50.000,00

 51.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 47.500,00

 47.500,00

 48.500,00

 2.490,00

 2.490,00

 5.190,00

-500,00

-500,00

 0,00

 0,00

-500,00

 20.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 50.000,00

 50.000,00

 51.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 20.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 50.000,00

 50.000,00

 51.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 55.078,00

 55.078,00

 55.078,00

 32.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 204.828,00

 101.403,11

 101.403,11

 101.403,11

 34.831,84

 34.831,84

 34.831,84

 877.796,18

 43.000,00

 43.000,00

 43.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 195.250,00

 43.000,00

 43.000,00

 43.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 195.250,00

PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi informativi

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi 
informativi

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, 
di gestione

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 43.000,00

 43.000,00

 43.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 195.250,00

Codice

S 01.08.00.00

S 01.08.01.00

S 01.08.01.03

S 01.08.01.00

S 01.08.00.00

S 01.11.00.00

S 01.11.01.00

S 01.11.01.03

S 01.11.01.00

S 01.11.00.00

S 01.00.00.00

2018  Previsione 
attuale

 43.000,00

 43.000,00

 43.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 195.250,00

 91.403,11

 91.403,11

 91.403,11

 32.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 241.153,11

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 2.831,84

 2.831,84

 2.831,84

 636.643,07

 43.000,00

 43.000,00

 43.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 195.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 43.000,00

 43.000,00

 43.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 195.250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 81.700,00

 2.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 123.700,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 81.700,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 81.700,00

 MISSIONE 02 - Giustizia

PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari

Totale  MISSIONE 02 - Giustizia

 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 81.700,00

Codice

S 02.00.00.00

S 02.01.00.00

S 02.01.01.00

S 02.01.01.03

S 02.01.01.00

S 02.01.00.00

S 02.00.00.00

S 03.00.00.00

S 03.01.00.00

S 03.01.01.00

S 03.01.01.03

2018  Previsione 
attuale

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 81.700,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 81.700,00

 500,00

 500,00

 500,00

 500,00

 42.000,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 81.700,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 81.700,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 2.500,00

 84.200,00

 84.200,00

 84.200,00

 17.043,00

 17.043,00

 8.000,00

 17.500,00

 141.200,00

 141.200,00

 141.200,00

 19.159,36

 19.159,36

 0,00

 2.500,00

 84.200,00

 84.200,00

 84.200,00

 18.000,00

 18.000,00

 8.000,00

 2.500,00

 84.200,00

 84.200,00

 84.200,00

 18.000,00

 18.000,00

 8.000,00

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e 
amministrativa

Totale  MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 -  Istruzione prescolastica

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 2.500,00

 84.200,00

 84.200,00

 84.200,00

 18.000,00

 18.000,00

 8.000,00

Codice

S 03.01.01.04

S 03.01.01.00

S 03.01.00.00

S 03.00.00.00

S 04.00.00.00

S 04.01.00.00

S 04.01.01.00

S 04.01.01.03

S 04.01.01.00

S 04.01.02.00

S 04.01.02.02

2018  Previsione 
attuale

 2.500,00

 84.200,00

 84.200,00

 84.200,00

 18.000,00

 18.000,00

 8.000,00

 2.500,00

 84.200,00

 84.200,00

 84.200,00

 17.043,00

 17.043,00

 8.000,00

 15.000,00

 57.000,00

 57.000,00

 57.000,00

 2.116,36

 2.116,36

-8.000,00

 2.500,00

 84.200,00

 84.200,00

 84.200,00

 18.000,00

 18.000,00

 8.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.500,00

 84.200,00

 84.200,00

 84.200,00

 18.000,00

 18.000,00

 8.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 8.000,00

 25.043,00

 8.388,50

 0,00

 8.388,50

 12.000,00

 12.000,00

 20.388,50

 0,00

 19.159,36

 2.440,30

 20.000,00

 22.440,30

 20.000,00

 20.000,00

 42.440,30

 8.000,00

 26.000,00

 8.800,00

 0,00

 8.800,00

 12.000,00

 12.000,00

 20.800,00

 8.000,00

 26.000,00

 8.800,00

 0,00

 8.800,00

 12.000,00

 12.000,00

 20.800,00

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 -  Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 8.000,00

 26.000,00

 8.800,00

 0,00

 8.800,00

 12.000,00

 12.000,00

 20.800,00

Codice

S 04.01.02.00

S 04.01.00.00

S 04.02.00.00

S 04.02.01.00

S 04.02.01.03

S 04.02.01.04

S 04.02.01.00

S 04.02.02.00

S 04.02.02.02

S 04.02.02.00

S 04.02.00.00

2018  Previsione 
attuale

 8.000,00

 26.000,00

 8.800,00

 0,00

 8.800,00

 12.000,00

 12.000,00

 20.800,00

 8.000,00

 25.043,00

 8.388,50

 0,00

 8.388,50

 12.000,00

 12.000,00

 20.388,50

-8.000,00

-5.883,64

-5.948,20

 20.000,00

 14.051,80

 8.000,00

 8.000,00

 22.051,80

 8.000,00

 26.000,00

 8.800,00

 0,00

 8.800,00

 12.000,00

 12.000,00

 20.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 8.000,00

 26.000,00

 8.800,00

 0,00

 8.800,00

 12.000,00

 12.000,00

 20.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 45.431,50

 19.000,00

 50.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 61.599,66

 18.000,00

 60.000,00

 78.000,00

 78.000,00

 78.000,00

 46.800,00

 19.000,00

 50.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 46.800,00

 19.000,00

 50.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 69.000,00

Totale  MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

 MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 46.800,00

 19.000,00

 50.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 69.000,00

Codice

S 04.00.00.00

S 05.00.00.00

S 05.02.00.00

S 05.02.01.00

S 05.02.01.03

S 05.02.01.04

S 05.02.01.00

S 05.02.00.00

S 05.00.00.00

S 07.00.00.00

S 07.01.00.00

2018  Previsione 
attuale

 46.800,00

 19.000,00

 50.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 45.431,50

 19.000,00

 50.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 16.168,16

-1.000,00

 10.000,00

 9.000,00

 9.000,00

 9.000,00

 46.800,00

 19.000,00

 50.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 46.800,00

 19.000,00

 50.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 90.000,00

 90.000,00

 90.000,00

 155.647,52

 155.647,52

 155.647,52

 155.647,52

 290.000,00

 290.000,00

 290.000,00

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 0,00

 0,00

 0,00

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 0,00

 0,00

 0,00

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del
turismo

Totale  MISSIONE 07 - Turismo

 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica 
e locale e piani di edilizia economico-popolare

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 0,00

 0,00

 0,00

Codice

S 07.01.01.00

S 07.01.01.03

S 07.01.01.00

S 07.01.00.00

S 07.00.00.00

S 08.00.00.00

S 08.02.00.00

S 08.02.02.00

S 08.02.02.02

S 08.02.02.00

S 08.02.00.00

2018  Previsione 
attuale

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 0,00

 0,00

 0,00

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 90.000,00

 90.000,00

 90.000,00

 14.500,00

 14.500,00

 14.500,00

 14.500,00

 200.000,00

 200.000,00

 200.000,00

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 90.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 290.000,00

 15.500,00

 15.500,00

 15.500,00

 15.500,00

 0,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 0,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

Totale  MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 3 - Rifiuti

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti

Totale  MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Spese correnti

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 0,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

Codice

S 08.00.00.00

S 09.00.00.00

S 09.03.00.00

S 09.03.01.00

S 09.03.01.04

S 09.03.01.00

S 09.03.00.00

S 09.00.00.00

S 10.00.00.00

S 10.05.00.00

S 10.05.01.00

2018  Previsione 
attuale

 0,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 90.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 200.000,00

 3.500,00

 3.500,00

 3.500,00

 3.500,00

 0,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 18.231,00

 18.231,00

 18.231,00

 18.231,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 33.231,00

 33.231,00

 33.231,00

 33.231,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture 
stradali

Totale  MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

 MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

Totale  MISSIONE 11 - Soccorso civile

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Codice

S 10.05.01.03

S 10.05.01.00

S 10.05.00.00

S 10.00.00.00

S 11.00.00.00

S 11.01.00.00

S 11.01.02.00

S 11.01.02.02

S 11.01.02.00

S 11.01.00.00

S 11.00.00.00

2018  Previsione 
attuale

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 18.231,00

 18.231,00

 18.231,00

 18.231,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 15.000,00

 15.000,00

 15.000,00

 15.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 17.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 6.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 28.000,00

 181.000,00

 209.000,00

 6.400,00

 6.400,00

 6.400,00

 23.000,00

 260.099,00

 283.099,00

 6.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 28.000,00

 181.000,00

 209.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 28.000,00

 181.000,00

 209.000,00

 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 6.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 28.000,00

 181.000,00

 209.000,00

Codice

S 12.00.00.00

S 12.01.00.00

S 12.01.01.00

S 12.01.01.03

S 12.01.01.00

S 12.01.00.00

S 12.02.00.00

S 12.02.01.00

S 12.02.01.03

S 12.02.01.04

S 12.02.01.00

2018  Previsione 
attuale

 6.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 28.000,00

 181.000,00

 209.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 28.000,00

 181.000,00

 209.000,00

 400,00

 400,00

 400,00

-5.000,00

 79.099,00

 74.099,00

 6.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 28.000,00

 181.000,00

 209.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 28.000,00

 181.000,00

 209.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 209.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 283.099,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 90.000,00

 90.000,00

 90.000,00

 209.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 209.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 80.000,00

Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla 
casa

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 209.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 80.000,00

Codice

S 12.02.00.00

S 12.05.00.00

S 12.05.01.00

S 12.05.01.03

S 12.05.01.00

S 12.05.00.00

S 12.06.00.00

S 12.06.01.00

S 12.06.01.04

S 12.06.01.00

S 12.06.00.00

2018  Previsione 
attuale

 209.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 209.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 74.099,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 209.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 209.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 2.050,00

 2.050,00

 2.050,00

 317.050,00

 400.000,00

 400.000,00

 1.450,00

 1.450,00

 1.450,00

 390.949,00

 1.600.000,00

 1.600.000,00

 2.050,00

 2.050,00

 2.050,00

 317.050,00

 400.000,00

 400.000,00

 2.050,00

 2.050,00

 2.050,00

 317.050,00

 400.000,00

 400.000,00

PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

Totale  MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

Totale Spese per conto terzi e partite di giro

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 2.050,00

 2.050,00

 2.050,00

 317.050,00

 400.000,00

 400.000,00

Codice

S 12.09.00.00

S 12.09.01.00

S 12.09.01.03

S 12.09.01.00

S 12.09.00.00

S 12.00.00.00

S 99.00.00.00

S 99.01.00.00

S 99.01.07.00

S 99.01.07.02

S 99.01.07.00

2018  Previsione 
attuale

 2.050,00

 2.050,00

 2.050,00

 317.050,00

 400.000,00

 400.000,00

 2.050,00

 2.050,00

 2.050,00

 317.050,00

 400.000,00

 400.000,00

-600,00

-600,00

-600,00

 73.899,00

 1.200.000,00

 1.200.000,00

 2.050,00

 2.050,00

 2.050,00

 317.050,00

 400.000,00

 400.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.050,00

 2.050,00

 2.050,00

 317.050,00

 400.000,00

 400.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 400.000,00

 400.000,00

 1.383.388,02

 1.600.000,00

 1.600.000,00

 3.675.923,36

 400.000,00

 400.000,00

 1.284.447,52

 400.000,00

 400.000,00

 1.284.447,52

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e 
Partite di giro

Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

TOTALE SPESE

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 400.000,00

 400.000,00

 1.284.447,52

Codice

S 99.01.00.00

S 99.00.00.00

S 00.00.00.00

2018  Previsione 
attuale

 400.000,00

 400.000,00

 1.284.447,52

 400.000,00

 400.000,00

 1.419.713,13

 1.200.000,00

 1.200.000,00

 2.256.210,23

 400.000,00

 400.000,00

 1.284.447,52

 0,00

 0,00

 0,00

 400.000,00

 400.000,00

 1.284.447,52

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 0,00

 7.108.229,82

 230.000,00

 7.338.229,82

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.227.699,65

 3.071.743,57

 8.455.508,52

 380.000,00

 8.835.508,52

 520.278,83

 520.278,83

 9.355.787,35

 0,00

 7.118.239,26

 230.000,00

 7.348.239,26

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.237.709,09

 0,00

 8.465.517,96

 380.000,00

 8.845.517,96

 520.278,83

 520.278,83

 9.365.796,79

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria 6 - Imposta municipale propria

Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) 

Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Categoria 1 - Fondi perequativi dallo Stato

Totale Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Codice

E 00.000.0000

E 01.000.0000

E 01.101.0000

E 01.101.0006

E 01.101.0008

E 01.101.0000

E 01.301.0000

E 01.301.0001

E 01.301.0000

E 01.000.0000

E 02.000.0000

 3.066.743,57

 7.108.229,82

 230.000,00

 7.338.229,82

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.227.699,65

 5.000,00

 1.347.278,70

 150.000,00

 1.497.278,70

-1.369.191,00

-1.369.191,00

 128.087,70

 0,00

 7.118.239,26

 230.000,00

 7.348.239,26

 1.889.469,83

 1.889.469,83

 9.237.709,09

 0,00

 1.347.278,70

 150.000,00

 1.497.278,70

-1.369.191,00

-1.369.191,00

 128.087,70
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 485.470,98

 485.470,98

 485.470,98

 170.000,00

 884.510,18

 1.054.510,18

 46.000,00

 962.419,25

 962.419,25

 962.419,25

 228.210,92

 965.958,93

 1.194.169,85

 118.000,00

 250.000,00

 250.000,00

 250.000,00

 170.000,00

 1.212.565,76

 1.382.565,76

 46.897,03

 726.948,27

 726.948,27

 726.948,27

 228.210,92

 1.294.014,51

 1.522.225,43

 118.897,03

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Totale Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita'
e degli illeciti

Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle 
irregolarita' e degli illeciti

Codice

E 02.101.0000

E 02.101.0001

E 02.101.0000

E 02.000.0000

E 03.000.0000

E 03.100.0000

E 03.100.0002

E 03.100.0003

E 03.100.0000

E 03.200.0000

E 03.200.0002

 485.470,98

 485.470,98

 485.470,98

 170.000,00

 882.485,59

 1.052.485,59

 46.000,00

 476.948,27

 476.948,27

 476.948,27

 58.210,92

 83.473,34

 141.684,26

 72.000,00

 250.000,00

 250.000,00

 250.000,00

 170.000,00

 1.210.541,17

 1.380.541,17

 46.897,03

 476.948,27

 476.948,27

 476.948,27

 58.210,92

 83.473,34

 141.684,26

 72.000,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 46.000,00

 1.100.510,18

 90.000,00

 0,00

 90.000,00

 0,00

 0,00

 90.000,00

 118.000,00

 1.312.169,85

 290.000,00

 30.000,00

 320.000,00

 2.490,00

 2.490,00

 322.490,00

 46.897,03

 1.429.462,79

 90.000,00

 0,00

 90.000,00

 0,00

 0,00

 90.000,00

 118.897,03

 1.641.122,46

 290.000,00

 30.000,00

 320.000,00

 2.490,00

 2.490,00

 322.490,00

Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle 
irregolarita' e degli illeciti

Totale Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese

Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria 1 - Alienazione di beni materiali

Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Totale Entrate in conto capitale

Codice

E 03.200.0000

E 03.000.0000

E 04.000.0000

E 04.200.0000

E 04.200.0001

E 04.200.0003

E 04.200.0000

E 04.400.0000

E 04.400.0001

E 04.400.0000

E 04.000.0000

 46.000,00

 1.098.485,59

 90.000,00

 0,00

 90.000,00

 0,00

 0,00

 90.000,00

 72.000,00

 213.684,26

 200.000,00

 30.000,00

 230.000,00

 2.490,00

 2.490,00

 232.490,00

 46.897,03

 1.427.438,20

 90.000,00

 0,00

 90.000,00

 0,00

 0,00

 90.000,00

 72.000,00

 213.684,26

 200.000,00

 30.000,00

 230.000,00

 2.490,00

 2.490,00

 232.490,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 400.000,00

 400.000,00

 400.000,00

 11.303.680,81

 1.600.000,00

 1.600.000,00

 1.600.000,00

 16.624.610,02

 422.477,70

 422.477,70

 422.477,70

 11.429.649,58

 1.622.477,70

 1.622.477,70

 1.622.477,70

 13.678.835,22

Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE

Codice

E 09.000.0000

E 09.200.0000

E 09.200.0005

E 09.200.0000

E 09.000.0000

E 00.000.0000

 400.000,00

 400.000,00

 400.000,00

 14.368.399,79

 1.200.000,00

 1.200.000,00

 1.200.000,00

 2.256.210,23

 422.477,70

 422.477,70

 422.477,70

 11.427.624,99

 1.200.000,00

 1.200.000,00

 1.200.000,00

 2.251.210,23
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 4.250,00

 4.250,00

 4.250,00

 35.000,00

 35.000,00

 35.000,00

 6.250,00

 6.250,00

 6.250,00

 36.000,00

 36.000,00

 36.000,00

 4.624,55

 4.624,55

 4.624,55

 39.237,51

 39.237,51

 39.237,51

 6.624,55

 6.624,55

 6.624,55

 40.237,51

 40.237,51

 40.237,51

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

Codice

S 01.00.00.00

S 01.01.00.00

S 01.01.01.00

S 01.01.01.03

S 01.01.01.00

S 01.01.00.00

S 01.02.00.00

S 01.02.01.00

S 01.02.01.03

S 01.02.01.00

S 01.02.00.00

 4.250,00

 4.250,00

 4.250,00

 35.000,00

 35.000,00

 35.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 4.624,55

 4.624,55

 4.624,55

 39.237,51

 39.237,51

 39.237,51

 2.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 1.000,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 10.000,00

 611.121,23

 621.121,23

 621.121,23

 7.700,00

 7.700,00

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.968,50

 5.968,50

 10.000,00

 611.121,23

 621.121,23

 621.121,23

 8.668,50

 8.668,50

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Spese correnti

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Spese in conto capitale

Codice

S 01.03.00.00

S 01.03.01.00

S 01.03.01.02

S 01.03.01.04

S 01.03.01.00

S 01.03.00.00

S 01.05.00.00

S 01.05.01.00

S 01.05.01.03

S 01.05.01.00

S 01.05.02.00

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 611.121,23

 616.121,23

 616.121,23

 2.700,00

 2.700,00

 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.968,50

 5.968,50

 5.000,00

 611.121,23

 616.121,23

 616.121,23

 2.700,00

 2.700,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 20.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 47.500,00

 47.500,00

 48.500,00

 22.490,00

 22.490,00

 30.190,00

 500,00

 500,00

 47.500,00

 47.500,00

 48.000,00

 29.438,80

 29.438,80

 35.407,30

 2.000,00

 2.000,00

 132.018,19

 132.018,19

 134.018,19

 31.928,80

 31.928,80

 40.597,30

 1.500,00

 1.500,00

 154.869,70

 154.869,70

 156.369,70

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Codice

S 01.05.02.02

S 01.05.02.00

S 01.05.00.00

S 01.06.00.00

S 01.06.01.00

S 01.06.01.03

S 01.06.01.00

S 01.06.02.00

S 01.06.02.02

S 01.06.02.00

S 01.06.00.00

 20.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 47.500,00

 47.500,00

 48.500,00

 2.490,00

 2.490,00

 5.190,00

-500,00

-500,00

 0,00

 0,00

-500,00

 29.438,80

 29.438,80

 35.407,30

 2.000,00

 2.000,00

 132.018,19

 132.018,19

 134.018,19

 2.490,00

 2.490,00

 5.190,00

-500,00

-500,00

 22.851,51

 22.851,51

 22.351,51
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 55.078,00

 55.078,00

 55.078,00

 32.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 204.828,00

 101.403,11

 101.403,11

 101.403,11

 34.831,84

 34.831,84

 34.831,84

 877.796,18

 72.410,66

 72.410,66

 72.410,66

 34.065,72

 34.065,72

 34.065,72

 324.763,93

 118.735,77

 118.735,77

 118.735,77

 36.897,56

 36.897,56

 36.897,56

 1.020.583,62

PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi informativi

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi informativi

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

Codice

S 01.08.00.00

S 01.08.01.00

S 01.08.01.03

S 01.08.01.00

S 01.08.00.00

S 01.11.00.00

S 01.11.01.00

S 01.11.01.03

S 01.11.01.00

S 01.11.00.00

S 01.00.00.00

 91.403,11

 91.403,11

 91.403,11

 32.000,00

 32.000,00

 32.000,00

 241.153,11

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 2.831,84

 2.831,84

 2.831,84

 636.643,07

 108.735,77

 108.735,77

 108.735,77

 34.065,72

 34.065,72

 34.065,72

 361.089,04

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 2.831,84

 2.831,84

 2.831,84

 659.494,58
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 81.700,00

 2.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 123.700,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 127.363,02

 2.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 169.363,02

 MISSIONE 02 - Giustizia

PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari

Totale  MISSIONE 02 - Giustizia

 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Codice

S 02.00.00.00

S 02.01.00.00

S 02.01.01.00

S 02.01.01.03

S 02.01.01.00

S 02.01.00.00

S 02.00.00.00

S 03.00.00.00

S 03.01.00.00

S 03.01.01.00

S 03.01.01.03

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 81.700,00

 500,00

 500,00

 500,00

 500,00

 42.000,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 1.500,00

 127.363,02

 500,00

 500,00

 500,00

 500,00

 42.000,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 2.500,00

 84.200,00

 84.200,00

 84.200,00

 17.043,00

 17.043,00

 8.000,00

 17.500,00

 141.200,00

 141.200,00

 141.200,00

 19.159,36

 19.159,36

 0,00

 2.500,00

 129.863,02

 129.863,02

 129.863,02

 17.623,50

 17.623,50

 16.000,00

 2.500,00

 171.863,02

 171.863,02

 171.863,02

 19.739,86

 19.739,86

 13.420,00

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Totale  MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 -  Istruzione prescolastica

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Codice

S 03.01.01.04

S 03.01.01.00

S 03.01.00.00

S 03.00.00.00

S 04.00.00.00

S 04.01.00.00

S 04.01.01.00

S 04.01.01.03

S 04.01.01.00

S 04.01.02.00

S 04.01.02.02

 2.500,00

 84.200,00

 84.200,00

 84.200,00

 17.043,00

 17.043,00

 8.000,00

 15.000,00

 57.000,00

 57.000,00

 57.000,00

 2.116,36

 2.116,36

-8.000,00

 2.500,00

 129.863,02

 129.863,02

 129.863,02

 17.623,50

 17.623,50

 16.000,00

 0,00

 42.000,00

 42.000,00

 42.000,00

 2.116,36

 2.116,36

-2.580,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 8.000,00

 25.043,00

 8.388,50

 0,00

 8.388,50

 12.000,00

 12.000,00

 20.388,50

 0,00

 19.159,36

 2.440,30

 20.000,00

 22.440,30

 20.000,00

 20.000,00

 42.440,30

 16.000,00

 33.623,50

 11.416,00

 0,00

 11.416,00

 44.893,14

 44.893,14

 56.309,14

 13.420,00

 33.159,86

 5.467,80

 20.000,00

 25.467,80

 52.893,14

 52.893,14

 78.360,94

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 -  Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Codice

S 04.01.02.00

S 04.01.00.00

S 04.02.00.00

S 04.02.01.00

S 04.02.01.03

S 04.02.01.04

S 04.02.01.00

S 04.02.02.00

S 04.02.02.02

S 04.02.02.00

S 04.02.00.00

 8.000,00

 25.043,00

 8.388,50

 0,00

 8.388,50

 12.000,00

 12.000,00

 20.388,50

-8.000,00

-5.883,64

-5.948,20

 20.000,00

 14.051,80

 8.000,00

 8.000,00

 22.051,80

 16.000,00

 33.623,50

 11.416,00

 0,00

 11.416,00

 44.893,14

 44.893,14

 56.309,14

-2.580,00

-463,64

-5.948,20

 20.000,00

 14.051,80

 8.000,00

 8.000,00

 22.051,80
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 45.431,50

 19.000,00

 50.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 61.599,66

 18.000,00

 60.000,00

 78.000,00

 78.000,00

 78.000,00

 89.932,64

 19.094,00

 73.235,39

 92.329,39

 92.329,39

 92.329,39

 111.520,80

 21.729,46

 83.235,39

 104.964,85

 104.964,85

 104.964,85

Totale  MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

 MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Codice

S 04.00.00.00

S 05.00.00.00

S 05.02.00.00

S 05.02.01.00

S 05.02.01.03

S 05.02.01.04

S 05.02.01.00

S 05.02.00.00

S 05.00.00.00

S 07.00.00.00

S 07.01.00.00

 45.431,50

 19.000,00

 50.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 69.000,00

 16.168,16

-1.000,00

 10.000,00

 9.000,00

 9.000,00

 9.000,00

 89.932,64

 19.094,00

 73.235,39

 92.329,39

 92.329,39

 92.329,39

 21.588,16

 2.635,46

 10.000,00

 12.635,46

 12.635,46

 12.635,46
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 90.000,00

 90.000,00

 90.000,00

 155.647,52

 155.647,52

 155.647,52

 155.647,52

 290.000,00

 290.000,00

 290.000,00

 228.913,62

 228.913,62

 228.913,62

 228.913,62

 0,00

 0,00

 0,00

 243.413,62

 243.413,62

 243.413,62

 243.413,62

 200.000,00

 200.000,00

 200.000,00

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale  MISSIONE 07 - Turismo

 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

Codice

S 07.01.01.00

S 07.01.01.03

S 07.01.01.00

S 07.01.00.00

S 07.00.00.00

S 08.00.00.00

S 08.02.00.00

S 08.02.02.00

S 08.02.02.02

S 08.02.02.00

S 08.02.00.00

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 141.147,52

 90.000,00

 90.000,00

 90.000,00

 14.500,00

 14.500,00

 14.500,00

 14.500,00

 200.000,00

 200.000,00

 200.000,00

 228.913,62

 228.913,62

 228.913,62

 228.913,62

 0,00

 0,00

 0,00

 14.500,00

 14.500,00

 14.500,00

 14.500,00

 200.000,00

 200.000,00

 200.000,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 90.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 290.000,00

 15.500,00

 15.500,00

 15.500,00

 15.500,00

 0,00

 22.214,35

 22.214,35

 22.214,35

 22.214,35

 200.000,00

 25.714,35

 25.714,35

 25.714,35

 25.714,35

Totale  MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 3 - Rifiuti

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti

Totale  MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Spese correnti

Codice

S 08.00.00.00

S 09.00.00.00

S 09.03.00.00

S 09.03.01.00

S 09.03.01.04

S 09.03.01.00

S 09.03.00.00

S 09.00.00.00

S 10.00.00.00

S 10.05.00.00

S 10.05.01.00

 90.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 12.000,00

 200.000,00

 3.500,00

 3.500,00

 3.500,00

 3.500,00

 0,00

 22.214,35

 22.214,35

 22.214,35

 22.214,35

 200.000,00

 3.500,00

 3.500,00

 3.500,00

 3.500,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 18.231,00

 18.231,00

 18.231,00

 18.231,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 33.231,00

 33.231,00

 33.231,00

 33.231,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 31.459,58

 31.459,58

 31.459,58

 31.459,58

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 34.407,00

 34.407,00

 34.407,00

 34.407,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Totale  MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

 MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

Totale  MISSIONE 11 - Soccorso civile

Codice

S 10.05.01.03

S 10.05.01.00

S 10.05.00.00

S 10.00.00.00

S 11.00.00.00

S 11.01.00.00

S 11.01.02.00

S 11.01.02.02

S 11.01.02.00

S 11.01.00.00

S 11.00.00.00

 18.231,00

 18.231,00

 18.231,00

 18.231,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 15.000,00

 15.000,00

 15.000,00

 15.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 31.459,58

 31.459,58

 31.459,58

 31.459,58

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.947,42

 2.947,42

 2.947,42

 2.947,42

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 6.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 28.000,00

 181.000,00

 209.000,00

 6.400,00

 6.400,00

 6.400,00

 23.000,00

 260.099,00

 283.099,00

 6.437,00

 6.437,00

 6.437,00

 35.468,00

 255.500,00

 290.968,00

 6.837,00

 6.837,00

 6.837,00

 30.468,00

 324.744,61

 355.212,61

 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Codice

S 12.00.00.00

S 12.01.00.00

S 12.01.01.00

S 12.01.01.03

S 12.01.01.00

S 12.01.00.00

S 12.02.00.00

S 12.02.01.00

S 12.02.01.03

S 12.02.01.04

S 12.02.01.00

 6.000,00

 6.000,00

 6.000,00

 28.000,00

 181.000,00

 209.000,00

 400,00

 400,00

 400,00

-5.000,00

 79.099,00

 74.099,00

 6.437,00

 6.437,00

 6.437,00

 35.468,00

 255.500,00

 290.968,00

 400,00

 400,00

 400,00

-5.000,00

 69.244,61

 64.244,61
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 209.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 283.099,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 90.000,00

 90.000,00

 90.000,00

 290.968,00

 29.266,95

 29.266,95

 29.266,95

 81.163,71

 81.163,71

 81.163,71

 355.212,61

 19.266,95

 19.266,95

 19.266,95

 91.163,71

 91.163,71

 91.163,71

Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

Codice

S 12.02.00.00

S 12.05.00.00

S 12.05.01.00

S 12.05.01.03

S 12.05.01.00

S 12.05.00.00

S 12.06.00.00

S 12.06.01.00

S 12.06.01.04

S 12.06.01.00

S 12.06.00.00

 209.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 80.000,00

 74.099,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 290.968,00

 29.266,95

 29.266,95

 29.266,95

 81.163,71

 81.163,71

 81.163,71

 64.244,61

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera CC  del 26/07/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 2.050,00

 2.050,00

 2.050,00

 317.050,00

 400.000,00

 400.000,00

 1.450,00

 1.450,00

 1.450,00

 390.949,00

 1.600.000,00

 1.600.000,00

 2.900,00

 2.900,00

 2.900,00

 410.735,66

 400.000,00

 400.000,00

 2.300,00

 2.300,00

 2.300,00

 474.780,27

 1.600.000,00

 1.600.000,00

PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale  MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

Totale Spese per conto terzi e partite di giro

Codice

S 12.09.00.00

S 12.09.01.00

S 12.09.01.03

S 12.09.01.00

S 12.09.00.00

S 12.00.00.00

S 99.00.00.00

S 99.01.00.00

S 99.01.07.00

S 99.01.07.02

S 99.01.07.00

 2.050,00

 2.050,00

 2.050,00

 317.050,00

 400.000,00

 400.000,00

-600,00

-600,00

-600,00

 73.899,00

 1.200.000,00

 1.200.000,00

 2.900,00

 2.900,00

 2.900,00

 410.735,66

 400.000,00

 400.000,00

-600,00

-600,00

-600,00

 64.044,61

 1.200.000,00

 1.200.000,00
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Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 400.000,00

 400.000,00

 1.383.388,02

 1.600.000,00

 1.600.000,00

 3.675.923,36

 400.000,00

 400.000,00

 1.731.712,19

 1.600.000,00

 1.600.000,00

 4.019.247,53

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

TOTALE SPESE

Codice

S 99.01.00.00

S 99.00.00.00

S 00.00.00.00

 400.000,00

 400.000,00

 1.419.713,13

 1.200.000,00

 1.200.000,00

 2.256.210,23

 400.000,00

 400.000,00

 1.768.037,30

 1.200.000,00

 1.200.000,00

 2.251.210,23
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PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA 
TRIENNALI 2016-2018 AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL 

PAREGGIO DI BILANCIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA 

(L. 28 dicembre 2015, n. 208 rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
Stabilità 2016) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30-12-2015 - S.O. n. 70, D.L. 24 giugno 2016, n. 113) 

 
 

PREMESSA 
 

 La Legge Finanziaria 2016, pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2015, (L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha disposto che, a decorrere 
dall'anno 2016, cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del 
patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, e da ha introdotto nuove disposizioni in materia di “pareggio di bilancio” finalizzato al conseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica per il triennio 2016-2018 disponendo l’obbligo per le Amministrazioni Comunali di allegare un prospetto dimostrativo contenente le 
previsioni di competenza finalizzate alla verifica di tale rispetto. La citata L. 208/15, al comma 707 dispone che restano fermi gli adempimenti 
degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo 
all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
Inoltre, restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, 
di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono, infine, fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei 
patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44. 

Il presente documento è così articolato: nella prima parte è delineata l’analisi sintetica dei flussi finanziari dimostrativi del 

raggiungimento prospettico degli obiettivi per procedere, nella seconda parte, ad analizzare la spesa di personale; a quest’ultimo proposito si 

rammenta che, con Sentenza n. 108 del 2011 della Corte Costituzionale è stato affermato che i principi ispirati al contenimento della spesa 

pubblica costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio 

senza prevedere strumenti per il perseguimento dei medesimi. La stessa Corte sancisce l’ulteriore principio che "la spesa per il personale per 

la sua importanza strategica … data la sua rilevante entità, costituisce non già una minuta voce di dettaglio ma un importante aggregato 

della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principi fondamentali della legislazione 

statale" (cfr. Sentenza n. 69/2011). In dettaglio, la spesa del personale è analizzata nella sua progressiva riduzione in termini assoluti, quella 

percentuale rapportata alla spesa corrente, per concludersi nell’analisi del rapporto tra i costi stipendiali e quelli delle entrate correnti e nella 

dimostrazione del rispetto dei vincoli assunzionali a tempo determinato. 

Infine, il presente documento conclude con l’analisi del debito pubblico locale pressoché ormai totalmente estinto. 
 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO - VERIFICA PREVISIONALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2016-2018 
 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 
a 734, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del 
pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di 
finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle 
regioni a statuto ordinario. 

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le 
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le 
spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle 
entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della 
quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del 
Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti. 

Con riguardo al patto di stabilità interno degli enti locali relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti, si segnala che il comma 
707 del richiamato articolo 1, oltre a confermare gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di 
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stabilità interno 2015 di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, conferma altresì l’applicazione delle 
sanzioni in caso di mancato rispetto del patto relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del 
medesimo articolo 31. Inoltre, il citato comma 707, ultimo periodo, specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione, negli anni 
2014 e 2015, dei patti orizzontali recati al comma 141 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell’articolo 1 della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Analogamente, per le regioni a statuto 
ordinario e per la regione Sardegna restano fermi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per 
l’anno 2015 di cui ai commi da 470 a 473 dell’articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di 
mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio relativo all’anno 2015. 

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le 
città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di 
appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari 
tra gli enti locali a livello nazionale.  

Limitatamente all’anno 2016, i commi 20 e 683 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, prevedono l’esclusione, rispettivamente, del 
contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni nonché del contributo di 1.900 milioni di euro complessivi attribuito alle 
regioni, dalle entrate finali valide per la verifica del saldo di finanza pubblica.  

La legge di stabilità 2016 prevede, altresì, l’esclusione dal computo del saldo individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 710, nel limite 
massimo di 480 milioni di euro, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (comma 713); in proposito il Comune 
di Cecina ha ottenuto un plafond di complessivi € 1.832.886,96, giusto DPCM 27aprile 2016. 

Si evidenzia che l’articolo 1, comma 762, della legge di stabilità 2016, tenuto conto dell’introduzione delle nuove regole di finanza 
pubblica per gli enti territoriali, interviene a precisare che le norme relative al contenimento della spesa di personale che presuppongono il 
rispetto del patto di stabilità interno si intendono ora riferite al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.  

La nuova disciplina prevede che tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dai patti i solidarietà di cui ai commi 
da 728 a 732 e fermo restando quanto previsto dal comma 707, ultimo periodo, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016. Quest’ultimo 
comma specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 
dell’articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.  

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di 
cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli: 

ENTRATE FINALI 
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
2 – Trasferimenti correnti 
3 – Entrate extratributarie 
4 – Entrate in c/capitale 
5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie 
SPESE FINALI 
1 – Spese correnti 
2 – Spese in c/capitale 
3 – Spese per incremento di attività finanziarie. 
Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di 

entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 
 Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire 
nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

Fondo pluriennale vincolato - Nell’ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all’allegato n. 
4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di un fondo finanziario che 
garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell’esercizio in corso, ma 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il Fondo 
pluriennale vincolato nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta ‘potenziata’ di cui all’allegato 1 del 
decreto legislativo n. 118 del 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 
impiego di tali risorse. Il Fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di 
investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o 
destinata dell’entrata esclusivamente il Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario e straordinario dei residui. Il Fondo 
pluriennale vincolato è formato, altresì, nei casi specifici riferiti alla premialità ed al trattamento accessorio del personale dell’anno in corso, 
da liquidare nell’anno successivo, e per la copertura di spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è 
determinabile (di cui all’allegato n. 4/2, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011). La disciplina generale del Fondo pluriennale 
vincolato prevede che, alla fine dell’esercizio, nel caso in cui l’entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli 
stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato), costituiscono economia di bilancio e danno luogo 
alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell’esercizio. Limitatamente all’anno 2016, ai fini della determinazione del saldo 
finale di competenza, gli enti, pertanto, sommano all’ammontare delle entrate accertate l’importo del Fondo pluriennale vincolato di entrata 
corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, e sommano al totale delle somme impegnate 
l’importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente e in conto capitale.  
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In sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del Fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso 
all’indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione. Nell’ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di 
cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 viene disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di un 
fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della 
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio finanziario, della loro natura e dell’andamento del 
fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo 
stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di 
amministrazione come quota accantonata. Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di 
previsione, e nel corso della gestione, sono: 

 Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste 
 Fondo contenziosi 
 Fondo perdite società partecipate 
 Altri fondi spese e rischi futuri. 

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità 
di bilancio, individuando all’interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti 
derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell’esercizio e di modificare i valori a suo tempo 
approvati dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto fondo è stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 
2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Il Fondo contenziosi è 
accantonato dall’ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2. Si è, pertanto, in presenza di una obbligazione passiva condizionata al 
verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l’ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il 
contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, l’ente deve conservare l’impegno 
e non effettuare l’accantonamento per la parte impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. Il 
Fondo perdite società partecipate di cui alla lettera d) è previsto dall’articolo 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013, nel caso in cui le 
aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo. Da ultimo, i 
Fondi riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto delle 
specificità di ciascun ente. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di 
previsione, non considerano tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione. Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla lettera a), essendo uno strumento ordinario destinato a 
garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene considerato tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione. Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo crediti 
di dubbia esigibilità e i Fondi destinati a confluire nell’avanzo di amministrazione non sono considerati tra le spese finali. Ciò amplia la capacità 
di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità - 
esclusivamente per la quota non finanziata dall’avanzo e per i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione destinati a 
confluire nell’avanzo di amministrazione - l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio. La 
possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio, permetterà di avere effetti 
positivi sugli investimenti. 

Effetti dei Patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso - La nuova disciplina prevede che gli enti 
territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 
spese finali, come eventualmente modificato per effetto dell’adesione ai nuovi patti di solidarietà relativi all’anno 2016 (articolo 1, commi da 
728 a 732 della legge di stabilità 2016) e fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali relativi agli 
obiettivi del patto di stabilità interno (comma 141 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, comma 483 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 
2014 e comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012). Il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di ciascun ente 
è, pertanto, rideterminato tenendo conto degli effetti connessi alla sua partecipazione ai patti di solidarietà negli anni 2014, 2015 e 2016. Al 
fine di agevolare l’attività di programmazione di ciascun ente locale, è stato predisposto l’allegato “PATTI DI SOLIDARIETA’ 2014-2015” 
(Allegato 2) contenente, per ciascuna città metropolitana, provincia e comune, gli importi delle variazioni al predetto saldo finale di 
competenza per l’anno 2016 connesse agli effetti derivanti dalla partecipazione ai patti di solidarietà relativi agli anni 2014 e 2015. Al riguardo, 
nel caso in cui l’ente ha acquisito spazi finanziari negli anni 2014 e 2015, l’importo indicato nel suddetto allegato ha segno positivo nel 2016 
(restituzione) e, pertanto, nell’anno 2016, l’ente dovrà conseguire un saldo positivo tra le entrate finali e le spese finali maggiore o uguale agli 
spazi finanziari acquisiti. Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica degli obiettivi di 
saldo, rideterminato per effetto delle variazioni (positive o negative) connesse all’applicazione dei patti di solidarietà negli anni 2014 e 2015, è 
definitivo soltanto nel caso in cui l’ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle nuove norme afferenti ai patti di solidarietà fra enti 
territoriali per l’anno 2016. Per l’inserimento degli importi derivanti dagli effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a 
quello in corso nel “Prospetto allegato al bilancio di previsione” si rinvia al paragrafo dedicato. 

Prospetto allegato al bilancio di previsione - L’ articolo 1, comma 712, della legge di stabilità 2016, prevede che gli enti territoriali, a 
decorrere dall’anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza 
triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza. La 
disposizione specifica che, a tal fine, non vengono considerati gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi 
futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Restano fermi gli equilibri previsti dall’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 
2011 (per le regioni) e dall’articolo 162, comma 6, del TUEL. Il prospetto, definito ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 
118 del 2011, ovvero con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di 
concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l’ARmonizzazione CONtabile degli Enti Territoriali (ARCONET), è stato predisposto 
tenendo conto dei seguenti elementi: 
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- Inclusione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, per il solo 
anno 2016; 
- Esclusioni di entrata e di spesa degli enti locali; 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri, destinati a confluire nel risultato di amministrazione; 
- Effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso. 
Al riguardo, si segnala che il richiamato prospetto, da compilarsi per tutto il triennio 2016 -2018 sulla base delle regole di finanza pubblica 
previste dalla legge di stabilità 2016 - è stato approvato dalla Commissione ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016 ed è in corso di 
definizione l’iter del relativo decreto.  Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica del 
rispetto dei saldi di finanza pubblica, di cui al “Prospetto allegato al bilancio di previsione” ed è dato dalla somma algebrica del Fondo 
pluriennale vincolato di entrata per spese correnti, del Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote 
finanziate da debito, delle Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica e delle Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica. 
L’inclusione nel saldo di riferimento del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da ricorso 
all’indebitamento, come più volte richiamato, è prevista per il solo anno 2016. Il saldo così individuato deve tenere conto degli effetti dei patti 
nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso; la seconda parte del prospetto prevede, infatti, l’eventuale dettaglio 
degli effetti dei patti di solidarietà che porta all’equilibrio finale non negativo (pari o superiore a zero). In merito a quest’ultima sezione 
occorre segnalare che l’importo di cui agli effetti derivanti dai patti di solidarietà degli anni precedenti deve essere indicato con segno 
algebrico opposto a quello riportato nell’allegato “PATTI DI SOLIDARIETA’ 2014-2015”. Da ultimo, si evidenzia che è stata prevista la possibilità 
di inserire, già in sede di predisposizione del bilancio di previsione, l’importo degli spazi finanziari che si prevede di cedere nel corso del 
triennio (2016-2018) per i patti nazionali e regionali. In tal modo è garantito, già in sede di redazione del bilancio previsionale, il rispetto 
dell’equilibrio finale (pari o superiore a zero) comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali, desunto dalla somma algebrica del "Saldo 
tra entrate finali e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell’esercizio 2016 (solo 
cessione) e degli esercizi precedenti (cessione e recupero). La disposizione in parola mira, infatti, a far sì che il rispetto delle regole del 
concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica costituisca un vincolo all’attività programmatoria dell’ente, anche al fine di consentire 
all’organo consiliare di vigilare già in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio oggetto di approvazione deve pertanto 
consentire il rispetto del saldo di finanza pubblica, come determinato nel prospetto di cui al comma 712, e non risulta possibile addivenire 
all’approvazione di un bilancio difforme. Nel caso di bilancio già approvato e difforme l’ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza. Il 
prospetto, allegato al bilancio di previsione, è conservato a cura dell’ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero. Con 
riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio 
approvata dal Consiglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, comma 11, del richiamato decreto 
legislativo n. 118 del 2011. Infine, si fa presente che anche il prevedibile sforamento del saldo obiettivo di finanza pubblica, evidenziato già nel 
corso della gestione finanziaria, può essere oggetto di verifica e di segnalazione da parte della magistratura contabile affinché gli organi 
elettivi possano adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria dell’ente. 

Gestione: aggiornamento del prospetto allegato al bilancio di previsione - Nel corso della gestione finanziaria, è possibile apportare 
variazioni al bilancio di previsione approvato, tenendo conto delle disposizioni previste dall’articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, 
nonché dagli articoli 175 e 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Nel caso in cui le variazioni apportate nel corso della 
gestione comportino delle rettifiche al prospetto allegato al bilancio di previsione, l’ente provvede ad adeguare il prospetto contenente le 
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di 
competenza, valido ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e lo allega alla delibera dell’organo consiliare, ovvero al provvedimento 
amministrativo nei casi espressamente previsti dall’articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dai commi 5-bis e 5-quater, 
dell’articolo 175 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il prospetto allegato al bilancio di previsione è aggiornato, con le medesime modalità, 
anche per l’eventuale modifica degli importi derivanti dagli effetti dei patti nazionali e regionali relativi all’anno 2016. 

Contenimento della spesa - Per quanto concerne la gestione della spesa, l’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011 
e l’articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano 
impegni di spesa «ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, 
il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso 
degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l’anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno 
rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione. La violazione dell’obbligo di accertamento in questione comporta 
responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, 
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in virtù delle esigenze di controllo e di 
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla 
regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali volte a rilevare anche scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica ed 
eventuali comportamenti elusivi.   

Le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali, in termini di competenza, valide per il rispetto dell’obiettivo di 
saldo di finanza pubblica, determinato per ciascun ente, sono esclusivamente quelle previste per il solo anno 2016, dai commi 20, 441, 683, 
713, 716 e 750, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016. Ne consegue che non sono consentite esclusioni dal saldo di finanza pubblica, di cui 
al comma 710 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle norme di seguito riportate, 
atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire adeguate risorse compensative a 
salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. 

Contributo di 390 milioni di euro - Il comma 20 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l’esclusione, 
dalle entrate finali valide per la verifica del conseguimento del saldo di finanza pubblica, del contributo di 390 milioni di euro complessivi 
attribuito ai comuni. L’attribuzione dell’importo a ciascun comune è demandata ad apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con 
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il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze 6 novembre 2014. 

Edilizia scolastica (Enti locali) - Il comma 713 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l’esclusione, 
nella misura massima di 480 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710, delle 
spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal 
ricorso al debito. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Struttura di missione per il coordinamento e l’impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, secondo le 
modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi 
di edilizia scolastica. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: 
a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi 
dell’articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti 
della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, 
comma 1, del decreto-legge n. 66 del  2014; 
b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per 
interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104; 
c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.  
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stati individuati gli enti locali 
beneficiari e l’importo dell’esclusione. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229, concernente procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti 
nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. 
 La legge di stabilità 2016, all’articolo 1, commi da 728 a 731, conferma la disciplina previgente in materia di patti regionalizzati di 
solidarietà introdotti dal legislatore al fine di favorire gli investimenti degli enti locali attraverso meccanismi di flessibilità orizzontale e 
verticale a livello regionale. I patti regionalizzati consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso 
una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi 
complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel biennio successivo. Con il patto 
nazionale orizzontale di cui al comma 732 dell’articolo 1, invece, gli enti locali di tutto il territorio possono scambiare spazi finanziari che 
saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo. Giova precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei 
patti di solidarietà, ivi incluso il patto orizzontale nazionale, sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Ne 
consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Si ritiene, pertanto, 
che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica 
che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.  
A tal fine, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di 
certificazione del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 720 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che i 
maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale. In assenza di tale 
attestazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi 
obiettivi del biennio successivo. Si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l’importo degli impegni in conto capitale effettuati, a 
decorrere dalla data di comunicazione degli spazi finanziari concessi mediante i patti di solidarietà, non è inferiore ai medesimi spazi finanziari 
concessi. A tal proposito, in sede di monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina del saldo valido per la 
verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica e per l’acquisizione dei relativi elementi informativi utili, è prevista la rilevazione degli 
impegni di spesa in conto capitale di cui, rispettivamente, ai commi 728 e seguenti e 732 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Gli spazi 
finanziari acquisiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in 
sede di certificazione, determinando un peggioramento dell’obiettivo 2016, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivo del 
biennio successivo. A decorrere dall’anno 2016, i predetti impegni di spesa in conto capitale sono, altresì, oggetto di monitoraggio nell’ambito 
della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sulla 
base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato. 
Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarietà: 
Patto regionalizzato 
I commi da 728 a 731 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 introducono meccanismi di flessibilità della regola del nuovo obiettivo di 
finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro 
saldo allo scopo di favorire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale 
mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali del territorio regionale e della regione 
stessa. In particolare, il comma 729 prevede che gli spazi finanziari ceduti dalla regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati 
tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per 
fusione a partire dall’anno 2011. La procedura è stata articolata in due tempi al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie 
degli enti: il comma 730, infatti, dispone che gli enti locali possono comunicare all’ANCI, alle regioni e alle Province autonome, entro il 15 
aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero 
gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. A seguito di tali comunicazioni, le regioni e le Province autonome, entro i termini perentori del 
30 aprile e del 30 settembre, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle finanze, 
con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o Provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del 
mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Si precisa che l’ultimo periodo del comma 730 prevede che gli spazi finanziari 
attribuiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento dell’obiettivo di saldo di finanza 
pubblica di cui al comma 710. Tale disposto normativo trova fondamento nello specifico vincolo di destinazione degli spazi finanziari attribuiti 
mediante le procedure dei patti di solidarietà. Pertanto, gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere 
utilizzati per altre finalità. Da ciò ne discende che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito delle predette procedure devono 
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tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui 
sono stati attribuiti. Il comma 731 prevede, inoltre, che agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una 
modifica migliorativa del loro obiettivo di saldo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a 
livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti obiettivi di saldo peggiorati per un 
importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti, deve 
risultare, per ogni anno del biennio successivo, pari a zero. Infine, con riguardo alle comunicazioni al Ministero dell’economia e delle finanze 
previste ai fini dell’applicazione del patto regionalizzato, si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di Giunta regionale, devono 
indicare, per ciascun ente, l’ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresì, del recupero nel biennio successivo. Lo 
schema di riparto e attribuzione spazi da utilizzare ai fini della deliberazione della Giunta regionale è reso disponibile all’interno del sistema 
web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Le regioni devono trasmettere le informazioni di dettaglio riferite a ciascun ente 
locale mediante il sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, utilizzando il modello disponibile all’interno 
dell’applicativo; all’interno della sezione dedicata deve essere, altresì, allegata la deliberazione della Giunta regionale, completa delle tabelle 
allegate alla medesima deliberazione in formato pdf, redatte secondo il modello compilato mediante il sistema web di cui all’indirizzo 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Al proposito si segnala che la Regione Toscana ha comunicato che al momento non ha disponibilità da 
concedere verticalmente, mentre a specifica richiesta sono stati concessi € 1.203.889,46 di spazi finanziari orizzontali giusto delibera regionale 
n. 353 del 27 aprile 2016. 
Patto orizzontale nazionale 
La richiamata legge di stabilità 2016, al comma 732 dell’articolo 1, prevede che gli enti locali possono ricorrere al patto orizzontale nazionale al 
fine di cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, rispetto al saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 710. Più precisamente, gli enti locali che nel 2016 
prevedono di conseguire un differenziale negativo, rispetto al saldo finale di competenza di cui al predetto comma 710, possono richiedere, 
per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite i patti regionalizzati verticali e orizzontali, entro il termine perentorio del 15 giugno 
2016, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web di cui 
all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it appositamente predisposto, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere impegni di 
spesa in conto capitale nell’esercizio in corso. Gli enti locali che nel 2016, invece, prevedono di conseguire un differenziale positivo, rispetto al 
saldo finale di competenza di cui al predetto comma 710, possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2016, al Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web di cui all’indirizzo 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it appositamente predisposto, gli spazi finanziari che intendono cedere. Entro il medesimo termine gli enti 
locali possono variare le quote eventualmente già comunicate. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare degli spazi 
finanziari resi disponibili, l’attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. All’ente che 
acquisisce spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l’obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita; all’ente 
che cede spazi finanziari, invece, l’obiettivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori 
spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 
entro il 10 luglio 2016, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati dalla acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari, con riferimento 
all’anno in corso e al biennio successivo. 
tempistica dei prossimi adempimenti:  
-  entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione o Provincia autonoma, all’ANCI o all’UPI gli spazi finanziari ancora 
necessari per effettuare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere; 
  
- entro il 30 settembre: le regioni e le Province autonome definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo 
assegnati e al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it con 
riferimento a ciascun ente locale e alla regione o Provincia autonoma stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del 
mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
-  entro il 15 giugno: gli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo/negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 
possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante il sistema web 
di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nell’esercizio in corso 
impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere; 
-  entro il 10 luglio: il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunica agli enti interessati dall’acquisizione e dalla cessione 
di spazi finanziari il saldo obiettivo rideterminato, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. 

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina per la verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo 
di finanza pubblica e per l’acquisizione dei relativi elementi informativi utili, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città 
metropolitane, le province e i comuni sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con decreti del 
predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all’individuazione del 
saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell’anno di riferimento e rilevate alla data del 30 
giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre 2016, al netto delle esclusioni previste dalle altre norme (segnatamente, dai commi 20, 441, 683, 
713, 716 e 750, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016). I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all’ultimo 
monitoraggio, quelli riportati nei certificati di conto consuntivo. Inoltre, al fine di consentire la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei 
saldi di finanza pubblica ed evidenziare, già nel corso della gestione, gli scostamenti intervenuti rispetto ai dati previsionali, in sede di 
monitoraggio gli enti trasmettono, altresì, le informazioni del prospetto obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 712, della legge di stabilità 
2016, nonché le previsioni assestate per l’anno 2016 desunte dall’aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto, a seguito delle 
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variazioni di bilancio deliberate nel corso dell’esercizio. Il monitoraggio, ai soli fini conoscitivi, prevede due ulteriori sezioni, da compilare a 
cura dell’ente, contenti le seguenti informazioni: 
- Fondo crediti dubbia esigibilità, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 in assenza della gradualità, per il triennio 2016-2018; 
- Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, per gli anni 2017-2018. 
Infine, gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà, ivi incluso il patto orizzontale nazionale, e non utilizzati per 
sostenere impegni di spesa in conto capitale, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, 
determinando un peggioramento dell’obiettivo 2016, attraverso la rideterminazione del saldo obiettivo 2016 finale, mentre restano validi i 
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti 
mediante il meccanismo dei patti orizzontali, regionalizzato e nazionale, nei limiti degli stessi e secondo le modalità sopra descritte, 
troveranno evidenza in una apposita voce del modello del monitoraggio 2016. Si ricorda che a decorrere dall’anno 2016, i predetti impegni di 
spesa in conto capitale saranno, altresì, oggetto di monitoraggio nell’ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere 
pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
 Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, il comma 720 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 stabilisce, che 
ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto 
all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti nell’anno precedente, firmata 
digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, 
secondo un prospetto e con le modalità definiti, secondo quanto previsto dal comma 719, con decreti del predetto Ministero, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali (per la certificazione degli enti locali) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (per la certificazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano). La 
trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 
marzo costituisce inadempimento all’obbligo del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica. Alla certificazione trasmessa in via telematica è 
attribuito, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei 
documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l’articolo 45 del citato Codice dell’Amministrazione 
Digitale, rubricato “Valore giuridico della trasmissione”, prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con 
qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria 
la certificazione già trasmessa telematicamente.  Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal 
termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710, si 
applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (comma 723, lettera e), dell’articolo 1 della legge di stabilità 
2016). Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della 
dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, si ritiene che i trenta giorni dal termine stabilito per 
l’approvazione del rendiconto di gestione, di cui al richiamato comma 720, decorrano dall’eventuale nuovo termine per l’approvazione del 
rendiconto della gestione 2016 previsto dal decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 
riequilibrato di cui all’articolo 261 del TUEL. 
 Il comma 721 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 disciplina il ritardato invio della certificazione del rispetto del nuovo saldo di 
finanza pubblica. In tale ipotesi, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata 
trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo 
collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare l’assolvimento 
dell’adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la 
certificazione è trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione 
e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di 
riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 723, lettere e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad 
acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono 
sospese. L’invio della certificazione, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, anche nel 
caso di rispetto dei vincoli di finanza pubblica: 
- comporta l’applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore rispetto ai corrispondenti impegni 
effettuati nell’esercizio precedente, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle 
indennità degli organi politici di cui al comma 723, lettere da c) a f); 
- non dà diritto all’erogazione da parte del Ministero dell’interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione. Pertanto, decorso 
il predetto termine il perdurare dell’inadempimento sarà comunicato al Ministero dell’interno ai fini della definitiva non erogazione di risorse 
o trasferimenti oggetto di sospensione. 
 Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, si segnala che il comma 722 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 
prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, le regioni e gli enti locali non 
possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedentemente inviate. Sono comunque tenuti a trasmettere una nuova 
certificazione, a rettifica della precedente, solo le regioni e gli enti locali che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del 
proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo.  Al riguardo, si evidenzia che con la dizione “peggioramento” del proprio 
posizionamento rispetto al nuovo obiettivo di saldo, il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: 
a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo, in caso di mancato 
conseguimento del nuovo obiettivo di saldo già accertato con la precedente certificazione; 
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo; 
c.  la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza 
tra il saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo. 
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In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti che sulla base delle precedente certificazione risultano 
non aver rispettato il nuovo obiettivo di saldo, non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi 
precedentemente. 

Il comma 723 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 elenca le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato conseguimento 
del saldo di cui al comma 710. In particolare, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: 
a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province o del fondo 
di solidarietà comunale per i comuni in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza, gli enti locali 
sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al 
Capo X dell’entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue 
nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 
228 del 2012 a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative 
somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria e, per le città metropolitane e le province, 
all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore, esclusi i ciclomotori; 
b) l’ente non può impegnare spese correnti, con imputazione all’esercizio successivo a quello dell’inadempienza, in misura superiore 
all’importo dei corrispondenti impegni imputati all’anno precedente a quello di riferimento; pertanto, per l’anno 2017, in caso di mancato 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2016, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore agli impegni effettuati nell’anno 
2015, così come risultano dal rendiconto della gestione dell’ente; 
c) l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie 
o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui 
risulti il conseguimento dell’obiettivo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al 
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Ai fini dell’applicazione della sanzione in parola, 
costituiscono indebitamento le operazioni di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall’articolo 
75 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi 
futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle 
operazioni derivate di swap, operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall’ente a seguito della 
definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell’escussione della garanzia per 
tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie 
solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento 
le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale 
vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Si soggiunge che, ai 
sensi del comma 19 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di 
conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. Il divieto di ricorrere ad indebitamento non 
opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all’ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi 
mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla 
ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell’ente locale, nonché ogni altra operazione 
contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario 
assimilabile all’indebitamento per l’ente locale. Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, 
anche se definito “di leasing operativo”, stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, 
sottolineare che, ai fini del ricorso all’indebitamento, non occorre considerare l’attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall’ente 
locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle 
parti (sottoscrizione del contratto).  Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi 
come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono 
indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla 
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio; 
d) l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì 
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione; 
e) l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della 
giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 
30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano nell’anno successivo a quello 
dell’inadempienza. Conseguentemente, l’inadempienza nel 2016 comporterà l’applicazione delle sanzioni nell’anno 2017.  

Sanzioni conseguenti all’accertamento del mancato conseguimento del nuovo saldo di finanza pubblica in un periodo successivo 
all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce - Il comma 724 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone che, nei confronti 
degli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, 
l’applicazione delle sanzioni avviene nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La 
sanzione relativa alla rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui alla lettera f) del comma 723, è applicata al 
presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Tali importi sono 
acquisiti al bilancio dell’ente. 

Il comma 707 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 fa salvi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla 
certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 
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relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
modificando il comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell’invio della 
certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno dal formato cartaceo (a mezzo raccomandata) al formato digitale con l’invio 
telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 
“Codice dell’Amministrazione Digitale”. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2015, le province 
e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sono 
tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto 
di stabilità interno all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, le risultanze al 31 dicembre 2015 del patto di stabilità interno (articolo 
31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). Le città metropolitane subentrate dal 1° gennaio 2015 alle province omonime ai sensi 
dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, sono tenute, con le medesime modalità ed entro lo stesso termine, all’invio della 
certificazione del rispetto del patto di stabilità interno 2015 delle province omonime. Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione 
del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell’anno di riferimento. Ne consegue 
che, qualora l’ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa 
Ragioneria Generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione 
(entro il 29 giugno 2016), i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le 
modalità sopra richiamate. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, il sistema web genera automaticamente un ulteriore 
prospetto utile per valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con 
la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del 
triennio precedente, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011. Tale 
prospetto consente l’individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui alla predetta lettera a) del comma 26 inerente alla 
riduzione delle risorse finanziarie. 

Come è noto, l’ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto 
inadempiente al patto di stabilità interno ai sensi dell’articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, è assoggettato alle 
sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, del medesimo articolo, ovvero all’applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese 
correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all’ultimo triennio, del divieto di assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici. Qualora la certificazione, 
sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti: 
- il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione del divieto di assunzioni di personale, di cui al comma 26, lettera d), 
dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (cfr. paragrafo I.4); 
- il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 
del 2011. 
Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della 
dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2015, si ritiene che i sessanta giorni dal termine stabilito per 
l’approvazione del rendiconto di gestione, previsti dall’articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, decorrano dall’eventuale nuovo 
termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2015 previsto dal decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di 
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del TUEL. 
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte 
dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico 
revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a 
trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di 
trasmissione della certificazione, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno, ferma restando 
l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del comma 20, ultimo 
periodo, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011), ovvero l’applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura 
superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all’ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici. Qualora la certificazione trasmessa a cura del 
commissario ad acta attesti: 
-  il rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 
dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ovvero l’applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore 
all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all’ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del 
divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici; 
- il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell’articolo 31 della 
legge n. 183 del 2011 (cfr. paragrafo I.4).  
Fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 20-bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, di cui al successivo paragrafo I.3, non 
possono essere trasmesse certificazioni successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del 
commissario ad acta.  
Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte 
dell’ente locale della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, dell’articolo 31 
della citata legge n. 183 del 2011, ovvero l’applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore rispetto 
all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all’ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del 
divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici, compresa la sospensione di tutte le erogazioni di risorse o 
trasferimenti da parte del Ministero dell’interno. 

I commi 726 e 727 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 recano misure volte ad assicurare il rispetto sostanziale delle nuove 
regole del pareggio di bilancio da parte degli enti impedendo comportamenti elusivi. In generale, si configura una fattispecie elusiva ogni 
qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di 
finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell’individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi, la finalità economico-
amministrativa del provvedimento adottato. In particolare, il comma 726 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in 
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essere dagli enti che si configurino elusivi delle regole di cui al comma 707, ai commi da 709 a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734 
dell’articolo 1 della citata legge di stabilità 2016. L’elusione può discendere, anzitutto, dalla non corretta imputazione delle entrate o delle 
uscite ai pertinenti capitoli di bilancio. Ci si riferisce, ad esempio, all’allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi di 
poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in c/capitale, sulla base di quanto indicato nei principi 
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero alla non corretta formazione e utilizzo del Fondo 
pluriennale vincolato. Peraltro, l’impropria gestione delle partite di giro non rappresenta l’unica ipotesi in cui l’elusione delle regole 
concernenti i vincoli di finanza pubblica si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio. Un ulteriore esempio di fattispecie 
elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati 
dall’articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000 e dai principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al richiamato 
decreto legislativo n. 118 del 2011. Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l’imputazione delle spese di competenza di 
un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi successivi. Al riguardo, si ricorda che, dal 1° gennaio 2015, l’imputazione in bilancio delle entrate 
e delle spese deve essere effettuata nel rispetto del principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria (cd. potenziata) di cui 
all’allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, come declinato dal richiamato principio applicato della contabilità finanziaria. Sempre a 
fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell’ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti 
con le società partecipate, con gli organismi strumentali o con altri soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che 
siano state poste in essere le azioni necessarie per pervenire all’effettiva vendita del patrimonio. Così come, sempre a fini esemplificativi, 
appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l’ente e le sue diramazioni 
societarie e para-societarie. In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 2010, se l’acquisto da parte di un soggetto 
pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, 
avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale. Gli 
atti elusivi delle regole di cui al comma 707, ai commi da 709 a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734, o il rispetto artificioso delle stesse, 
oltre ad essere sanzionati con la nullità dell’atto, possono comportare, secondo il disposto del comma 727, l’applicazione di sanzioni 
pecuniarie nei confronti dei responsabili. Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti, dirette ad accertare il rispetto delle 
regole di cui al comma 707, ai commi da 709 a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734, possono estendersi all’esame della natura 
sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma. 

Il decreto legge n. 174 del 2012 ha potenziato il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione 
degli enti locali, già previsto dall’articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 
2005 e dall’articolo 11 della legge n. 15 del 2009, e sul sistema regionale, tra cui, in particolare, le verifiche sui bilanci preventivi e consuntivi e 
il giudizio di parificazione del rendiconto generale; verifiche, queste, che tengono conto dei risultati della gestione degli enti/organismi 
partecipati e controllati, tra cui gli enti del Servizio sanitario nazionale. Segnatamente l’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 
del 2012, ha sostituito il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) ed ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, 
al fine di implementare il sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali. L’articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento 
del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», rafforza il controllo già previsto per tali enti dalle disposizioni di 
cui all’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005. In particolare, il comma 1 del richiamato articolo 148-bis del TUEL prevede 
che, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci 
preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» mentre 
il successivo comma 2 precisa che, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la 
gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente». In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno 
tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma. Ciò premesso, in base ad 
un’interpretazione sistematica, teleologica e analogica della richiamata disciplina in materia di controllo della Corte dei conti, si ritiene che la 
stessa possa applicarsi, oltre che al patto di stabilità interno, anche alle nuove regole di finanza pubblica. Infatti, il legislatore, al comma 727 
dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, conferma i compiti di controllo della Corte in ordine alla verifica del conseguimento del nuovo 
obiettivo di saldo, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali regionali irroghino sanzioni pecuniarie agli amministratori e al responsabile 
finanziario qualora accertino che il pareggio è stato realizzato in maniera artificiosa anche attraverso una non corretta applicazione dei nuovi 
principi contabili o altre forme elusive. In particolare, le sanzioni pecuniarie previste dal richiamato comma 727 sono: 
1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di 
commissione dell’elusione; 
2) al responsabile amministrativo individuato dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti: fino a tre mensilità del trattamento 
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 
Gli importi predetti sono acquisiti al bilancio dell’ente. 
Si soggiunge che, qualora dall’esito della verifica condotta dalla competente Sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-
finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, l’ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla 
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima Sezione al 
fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 
148-bis, comma 3). In caso di inerzia dell’ente locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi, è preclusa l’attuazione dei 
programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (articolo 148-bis, 
comma 3). Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 31, comma 31, legge n. 183 del 2011 per gli amministratori e per il 
responsabile del servizio economico-finanziario, nell’ipotesi in cui le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il 
rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2015 o precedenti è stato conseguito artificiosamente mediante l’adozione di atti elusivi delle 
regole del patto. Si segnala, inoltre, che, a fini di coordinamento, l’intervento normativo descritto, operato dal decreto legge n. 174 del 2012, 
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ha richiesto l’abrogazione del comma 168 dell’articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005. Le disposizioni contenute nel comma abrogato sono 
state sostanzialmente riproposte in forma più puntuale nel comma 3 dell’articolo 148-bis, tranne che per il periodo finale inerente al potere di 
vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno». 
Tuttavia, nonostante la nuova norma non riproponga tale periodo espressamente, deve ritenersi, avuto riguardo, da un lato, alla ratio 
dell’intervento normativo operato dal decreto legge n. 174 del 2012 in materia di controlli esterni, dall’altro alla logica del meccanismo delle 
norme sul patto nonché sul nuovo saldo di finanza pubblica, che la Corte dei conti conservi il potere di vigilanza sull’autoapplicazione delle 
sanzioni, in quanto, come previsto dal predetto articolo 148-bis, accertato il mancato rispetto degli obiettivi, l’ente interessato è tenuto ad 
adottare i provvedimenti correttivi nei termini previsti. In altri termini, occorre verificare che l’ente inadempiente rispetti il limite agli impegni 
di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori. Occorre precisare che l’autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso 
dell’esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell’esercizio stesso, non saranno rispettati gli obiettivi di finanza pubblica. Più 
precisamente, in tale circostanza, l’autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di 
contenimento che l’ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento dei predetti obiettivi evidenziato dalla 
gestione finanziaria dell’anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, 
l’ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. L’autoapplicazione 
delle sanzioni, infatti, va operata, in via precauzionale, fin dall’inizio dell’esercizio successivo a quello della violazione degli obiettivi di finanza 
pubblica, anche nel caso in cui, ancorché la situazione di inadempienza non sia stata ancora acclarata, la gestione finanziaria dell’esercizio 
appena concluso presenti un risultato non conforme all’obiettivo programmatico. Nei confronti delle regioni, il decreto legge n. 174 del 2012 
contempla una differenziata gamma di accertamenti e verifiche delle Sezioni regionali della Corte dei conti, caratterizzati da un’unitarietà 
teleologica e funzionale, e finalizzati ad assicurare il monitoraggio della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sostenibilità del debito di 
ciascun ente regionale. Verso tale obiettivo convergono le relazioni sulla copertura delle leggi di spesa regionali; le verifiche sui bilanci 
preventivi e sui rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale; il controllo sui rendiconti dei 
gruppi consiliari e sulle relazioni annuali dei Presidenti delle regioni riguardanti il sistema dei controlli interni. Nell’ambito dei compiti affidati 
alla Corte spicca il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni a statuto ordinario, che si aggiunge a quello già svolto - in virtù di norme 
attuative degli Statuti - sulle regioni a statuto speciale (ad eccezione della Valle d’Aosta) e sulle Province autonome. Infatti, l’annuale giudizio 
di parificazione dei rendiconti generali della regione e la contestuale relazione ai Consigli regionali che l’accompagna, costituiscono il 
momento centrale dei controlli affidati alle Sezioni regionali di controllo, ed è funzionale alla conclusione del percorso di bilancio del 
precedente esercizio finanziario che sfocia nella legge regionale di approvazione del rendiconto.  

Come già fatto presente, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le 
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo come declinato al comma 711 della 
Legge Finanziaria. A tal fine, sono sinteticamente riportati i dati previsionali al fine della verifica del pareggio di bilancio. 

Dall’analisi del bilancio 2016-2018 di cui alla proposta deliberativa consiliare di approvazione cui il presente documento è parte 
integrante, emergono i seguenti dati contabili di seguito riportati: 
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COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per 
l'esercizio 2016)

(+) 95.900,83

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle 
quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+) 2.731.413,56

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 18.443.393,55 18.293.418,51 18.293.418,58

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 2.084.259,22 1.512.839,97 1.512.839,97

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i 
comuni)

(-) 0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le 
regioni)

(-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica 
(D=D1-D2-D3)

(+) 2.084.259,22 1.512.839,97 1.512.839,97

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 5.066.107,86 4.315.619,60 4.315.619,60

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 3.805.151,56 9.511.718,72 6.835.694,43

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(H=C+D+E+F+G)

(+) 29.398.912,19 33.633.596,80 30.957.572,58

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 25.587.949,15 23.949.846,33 23.948.521,95

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 95.900,83

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 866.575,34 870.000,00 870.000,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 72.797,00 72.797,00 72.797,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui 
all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-
I4-I5-I6-I7)

(+) 24.744.477,64 23.007.049,33 23.005.724,95

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 6.860.677,98 9.732.753,01 7.044.345,72

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 
debito (solo per il 2016)

(+) 2.731.413,56

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 1.030.029,98 1.482.307,27 81.457,98

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 1.832.886,96

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 
716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di 
cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali 
dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, 
comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+) 6.729.174,60 8.250.445,74 6.962.887,74

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(N=I+L+M)

31.473.652,24 31.257.495,07 29.968.612,69

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 
FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

752.574,34 2.376.101,73 988.959,89

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 
(patto regionale)(3)

(-)/(+) 1.203.889,46 -601.944,73 -601.944,73

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 
(patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) 

(-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 
220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della 
legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) -665.000,00 -665.000,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge 
n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge 
n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) -203.000,00 -157.000,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6) 1.088.463,80 952.157,00 387.015,16

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio 
- art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra 
entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti. 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

1) Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione 

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e 
con segno - quelli ceduti. 

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di 
cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti. 
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili nel sito WEB …….. (indicare con segno + gli spazi a credito e 
con segno - quelli a debito). 
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Dai dati 2016-2018 sopra descritti si prende atto del rispetto programmatico degli equilibri: 
- il saldo previsionale degli equilibri finali dell’esercizio 2016 è stimato in € 1.088.463,80, dato migliore dell’obiettivo pari a zero, al 

netto della sterilizzazione del Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 
2015 di € -665.000,00 e del Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 
pari ad € -203.000,00; 

- il saldo previsionale degli equilibri finali dell’esercizio 2017 è stimato in € 952.157,00, dato migliore dell’obiettivo pari a zero, al netto 
del Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 pari ad € -665.000,00 
del Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 pari ad € -157.000,00 e 
del Patto regionale orizzontale ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 pari ad € -601.944,73; 

- il saldo previsionale degli equilibri finali dell’esercizio 2018 è stimato in € 387.015,16, dato migliore dell’obiettivo per il medesimo 
anno pari a zero al netto del Patto regionale orizzontale ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 pari ad € -601.944,73. 

 
 

SPESA PER IL PERSONALE 
 
 Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con parere n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011 ha modificato il concetto di <<spesa del 
personale>> a cui far riferimento per il monitoraggio ed il contenimento dell’agglomerato di spesa, stravolgendo precedente interpretazione 
della Sezione Toscana che aveva assunto con precedente parere n. 111/2010. In riferimento alla modalità di calcolo della spesa di personale, la 
Sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana, giusta deliberazione n. 111 del 4 ottobre 2010, richiamava quanto stabilito dalla Sezione delle 
Autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (Delibera 9/2010), in cui erano elencate le componenti da includere 
e da escludere dal computo della spesa di personale. La ricognizione di seguito indicata, che delinea in senso sostanziale l’ambito delle spese 
da considerare <<spesa di personale>> ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica assume la medesima 
configurazione anche per il calcolo del parametro di riferimento per il divieto di assunzione, perché la logica ispiratrice deve essere unitaria ed 
univoca. Si ricorda che tale disposizione risulta oggi abrogata dal D.L. 90/2014. 

Occorre verificare il rispetto della progressiva riduzione in senso assoluto della spesa del personale, il cui parametro deve essere 
assunto al netto delle variabili dei contratti e di tutte quelle spese che non vanno computate in base alle precise disposizioni di monitoraggio 
impartite dalla Corte dei Conti in sede di funzione di controllo “collaborativo”; di seguito è riportata l’analisi della spesa dalla quale si osserva il 
rispetto della disposizione normativa. La L. 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 1 comma 557 così recita: 
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità 
interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione 
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare 
nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:  

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale 
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;  

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di 
ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;  

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate 
per le amministrazioni statali. 

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 all’art. 3 ha modificato il comma 557 quater della L. 296/2006 disponendo che: 

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale 
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione. 

Il primo obiettivo è il rispetto del contenimento entro il tetto del triennio 2011-2013 così delineato: 

 

PROGRESSIVA RIDUZIONE SPESA PERSONALE (art. 1, c. 557, L. 27.12.2006, n. 296): 
SPESA PERSONALE 2015 2016 2017 2018 

Macroaggregato 1 6.257.484,36 6.428.227,25 6.247.586,68 6.247.586,78 

IRAP Macr.2 341.081,29 342.405,26 330.217,26 330.217,23 

ALTRE SPESE Macr.3         

Mensa 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 

Formazione-missioni 78.523,00 44.983,00 44.983,00 44.983,00 

Previdenza 
integrativa P.M. 

  25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

TOTALE  6.761.088,65 6.899.615,51 6.706.786,94 6.706.787,01 

CONTRATTI 2002-2010 944.453,70 944.453,70 944.453,70 944.453,70 
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Categorie protette 384.425,43 384.425,43 384.425,43 384.425,43 

Personale stagionale a 
progetto (art. 208 CDS) 

57.710,19 57.711,00 57.711,00 57.711,00 

Formazione-missioni 78.523,00 44.983,00 44.983,00 44.983,00 

Diritti di Rogito 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incentivi progettazioni 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

TOT.DETRAZIONI 1.515.112,32 1.481.573,13 1.481.573,13 1.481.573,13 

TOT.SPESA 5.245.976,33 5.418.042,38 5.225.213,81 5.225.213,88 

Dall’analisi che segue viene verificato il rispetto del dettato normativo. 

Si precisa che a far data dal mese di luglio 2015, in ossequio al disposto di cui alla deliberazione delle Sezioni Autonomie della Corte dei 
Conti n. 22 del 25 giugno 2015, tra le spese del personale sono state inserite le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per 
la Polizia Municipale debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296; pur trattandosi di una voce che si replica sostanzialmente nel medesimo ammontare di anno in anno, per mera 
praticità ed anche per oggettiva sostenibilità, tale importo è inserito contabilmente solo a decorrere dal presente esercizio finanziario. 

I valori del Bilancio pluriennale 2016-2018 sono ampiamente inferiori alla media dell’ultimo triennio e quindi il vincolo è rispettato; infatti 
il saldo previsionale dell’esercizio 2016 è stimato in € 5.418.042,38, il saldo previsionale dell’esercizio 2017 è stimato in € 5.225.213,81, il saldo 
previsionale dell’esercizio 2018 è stimato in € 5.225.213,88, dati migliori dell’obiettivo pari ad € 5.446.3451,39. Per inciso il dato 2015 
derivante da consuntivo 2015, pari ad € 5.245.976,33 è anch’esso abbondantemente entro i limiti normativi. 

Al riguardo occorre precisare che il risultato è rispettato in via programmatica in quanto l’Amministrazione ha condotto da sempre una 
continua riduzione delle unità del personale a tempo indeterminato così come verificabile peraltro dal prospetto che segue riferito al 31 
dicembre di ogni rispettivo esercizio: 

2010 = 178 
2011 = 174 
2012 = 169 
2013 = 167 
2014 = 166 
2015 = 157 
2016, ad oggi = 153 

Le serie sono costruite utilizzando aggregati di voci di spesa omogenee e le componenti considerate per la determinazione della spesa 
sono quelle indicate di seguito. 
a) sono contabilizzate e quindi inserite nell’importo sopra definito: 

- le retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
- compensi per gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; 
- gli oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo; 
- l’Irap; 

b) non sono contabilizzati: 
- le spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero 
dell’Interno e da altri Enti; 
- le spese per la formazione e rimborsi per le missioni; 
- le spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 
- le assunzioni stagionali a tempo determinato a “progetto” per sicurezza stradale ai sensi dell’art. 208 del nuovo Codice della Strada; 
- gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l’anno 2004; 

c) non sono contabilizzati perché figure non presenti nel Comune di Cecina: 
- le spese per collaborazioni a progetto, o altre forme di rapporto di lavoro flessibile; 
- i lavoratori socialmente utili; 
- il personale in convenzione; 
- le spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate; 
- il personale con contratti di formazione lavoro; 
- il personale comandato presso altre amministrazioni; 
- le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando. 
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INCIDENZA SPESA PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE: 
 

Il recentissimo D.L. 24 giugno 2016, n. 113 rubricato “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, pubblicato sulla 
G.U. n. 146 del 24 giugno 2016, all’art. 16 dispone che “1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è 
abrogata.”  

Pertanto il presente monitoraggio è calcolato solo in via prudenziale in attesa della conversione della disposizione contenuta nel predetto 
decreto legge. 

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, all’art. 3, ai commi 5 e 5 quater cosi recita:  

5.  Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa 
al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento 
negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-
bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni 
per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 
76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le 
amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato 
decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di 
personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-
quinquies del presente articolo. 
… 

5-quater.  Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale 
sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per 
cento a decorrere dall'anno 2015 
 Occorre a questo punto far presente che la deliberazione 18/09/2015, n. 27/SEZAUT/2015/QMIG - Corte dei Conti - Sez. Autonomie ad 
oggetto “Limiti assunzionali - corretta interpretazione dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito dell’introduzione 
del comma 557 quater ad opera dell’art. 3, comma 5 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”, ha ulteriormente e diversamente 
interpretato la vigente normativa in materia di spesa di personale reintroducendo il vincolo della diminuzione programmatica percentuale del 
rapporto con la spesa corrente. Trattasi a tutta evidenza di un cambiamento innovativo del quale l’Amministrazione deve nei limiti del 
possibile adeguarsi in via programmatica e per questo è implicito che le risultanze debbano prevedere adeguati tempi di riallineamento per 
adottare le opportune strategie al riguardo. 
 Con deliberazione n. 121/2015/QMIG, depositata in data 10 luglio 2015, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in esito 
alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, da un Comune ha deferito la questione alle Sezioni 
Riunite, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, ovvero alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 2, del 
d.l. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge n. 116/2014. 
 La questione è tesa alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito 
dell'introduzione del comma 557 quater ad opera dell'art. 3, comma 5 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 rubricato "Misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014 , n. 114. 
 Nello specifico la richiesta è stata volta a conoscere se la mancata riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale - da 
ricondursi, nel caso di specie, ad operazioni di riduzione straordinaria di spese correnti oltre alla contabilizzazione nell'anno 2014 di operazioni 
straordinarie di spesa corrente eterofinanziate - costituisca, comunque, un limite alle assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, 
ovvero sia sufficiente per il Comune aver rispettato quanto previsto dal comma 557 quater dell'art.1 della citata l. n. 296/2006.  
 Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557, a decorrere dal 2014, impone agli enti di 
assicurare il contenimento delle suddette spese, con riferimento specifico alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, 
indicando, in modo esplicito, diversamente da quanto accaduto fino all'entrata in vigore del decreto n. 90 del 2014 (allorquando la definizione 
è avvenuta in via pretoria), la base di riferimento, rappresentata dal valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle 
citate disposizioni. Un riferimento temporale non dinamico (a scorrimento) bensì fisso ed invariabilmente riferito al triennio 2011-2013, in 
ragione, come precisato nella delibera di questa Sezione n. 25 del 2014, della natura particolarmente stringente dei vincoli assunzionali e di 
spesa vigenti in quel periodo. Da ultimo le disposizioni in esame sono state ulteriormente modificate dal comma 424 della legge n. 190/2014 
di tal che nel computo del limite di spesa di cui al comma 557 - fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità 
finanziaria del bilancio dell'ente - non devono essere prese in considerazione le spese sostenute per il personale ricollocato delle province (cfr. 
deliberazione n.19/SEZAUT/2015/QMIG). 
 Alla soluzione della questione soccorrono le pronunce del Giudice delle leggi, più volte intervenuto per dirimere questioni sollevate in 
merito alle disposizioni recate dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che hanno avuto un travagliato iter 
ermeneutico, anche in ragione dei reiterati interventi del legislatore in senso modificativo ed integrativo delle stesse. 
 A tal proposito, deve rammentarsi la sentenza n. 108 del 2011, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità degli 
articoli 1,3,13,15,16,17 e 19 della legge regionale della Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. In tale sede la Consulta ha affermato che i commi 557 e 
557 bis dell'art.1 della legge n. 296/2006 nonché il comma 6 dell'art. 76 del d.l. n. 112/2008, ispirati alla finalità di contenimento della spesa 
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pubblica, costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio 
senza, peraltro, prevedere strumenti per il perseguimento dei medesimi. Invero, come già in precedenza considerato dalla stessa Corte " la 
spesa per il personale per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del Patto di stabilità interno, data la sua rilevante entità, 
costituisce non già una minuta voce di dettaglio ma un importante aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni 
relative al suo contenimento assurgono a principi fondamentali della legislazione statale" (cfr. sentenza n. 69/2011).  
 In altre pronunce - come puntualmente riepilogato nella più recente sentenza del 25 febbraio 2014, n. 27 - è stata affermata, altresì, la 
natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica del comma 557 ter dell'art.1 della legge n. 296/2006, in 
quanto le disposizioni ivi contenute sono dirette ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa mediante la previsione, in caso di inosservanza 
degli stessi, dell'applicazione del divieto tassativo di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (cfr. sentenza n. 148/2012).  
 Nel caso di specie riveste particolare interesse la citata sentenza n. 27/2014, ove la Consulta ha chiarito che" La normativa censurata 
(art.12 comma 1, ed art. 34, comma 1 della LR Molise 17 gennaio 2013, n. 4), consentendo agli enti di procedere a nuove assunzioni in 
assenza di un piano per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 557, con particolare riferimento alla riduzione dell'incidenza 
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti ed alla razionalizzazione e snellimento delle strutture 
burocratico - amministrative, risulta in palese violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica". 
 Conclusivamente è stato ritenuto che la questione trovi soluzione, partendo dal presupposto che restano ferme, come stabilito dallo 
stesso art. 3, comma 5 quarto periodo, del d.l. n. 90/2014, le previsioni di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale 
rispetto al complesso delle spese correnti, nel riconoscimento che il contenimento di spesa da realizzare, nell'ambito della programmazione 
triennale dei fabbisogni di risorse umane, ha come obiettivo la riduzione della spesa di personale anche in termini di incidenza percentuale 
rispetto al complesso delle spese di parte corrente, secondo il parametro fissato dal comma 557 quater.  
 Con tale interpretazione si intende, infatti, ribadire l'immediata cogenza dell'obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale della spesa 
di personale quale species rispetto al genus "spesa corrente", cui, peraltro, non sembra ostare la circostanza che non risulti ancora emanato il 
previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, volto all'individuazione di criteri e parametri di dettaglio.  
 L'indicata soluzione ermeneutica applica il comma 557 alla stregua del parametro introdotto dal comma 557 quater, riconoscendo a 
quest'ultimo finalità integrativa e non assorbente e risulta costituzionalmente orientata, alla luce della consolidata giurisprudenza in merito 
all'applicazione delle disposizioni in esame (cfr. ex plurimis sentenza n. 27/2014). 
 Infine, la Corte ha ritenuto di voler confermare l'orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 25 del 
2014, sulla base della prospettata argomentazione che l'allentamento dei vincoli assunzionali da parte del legislatore abbia operato nel senso 
di consentire un più ampio ambito di manovra all'ente, chiamato ad operare la riduzione, nel dichiarato intento di conferire maggiore 
flessibilità al turn over, con riferimento ad un parametro temporale fisso ed immutabile, individuato nel valore medio della spesa 
effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013. 
 La Sezione delle autonomie sulla questione di massima come ricostruita in parte motiva, ha enunciato il seguente principio di diritto: 
"le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale 
rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 
quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi 
indicato". 
 Gli enti locali devono contenere la spesa di personale nel limite di quella media del triennio 2011-2013 e devono considerare 
immediatamente precettivo anche l'obbligo di ridurre ogni anno l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti 
(articolo 1, comma 557, lettera a della legge 296/2006), che quindi non può essere ritenuto un principio programmatorio. Nel calcolo del 
rapporto il parametro da prendere a riferimento è il triennio 2011-2013, da intendersi in senso statico. Il denominatore del rapporto non può 
essere depurato delle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti. 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno, per cui non assume rilevanza nel computo della spesa 
corrente. Sono i criteri operativi da rispettare per l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale dettati 
dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. In particolare, è stato chiesto ai magistrati se sia possibile riconoscere natura programmatoria e 
non immediatamente precettiva al comma 557, lettere a), b) e c) della legge 296/2006, con la conseguenza di ritenere possibile assumere 
nell’ipotesi di aver conseguito una riduzione della spesa di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-
quater), non accompagnata da una riduzione del rapporto tra questa spesa e quella corrente, sempre con riferimento al valore di questo 
rapporto nel triennio 2011-2013. In caso di risposta negativa, le sezioni remittenti chiedono se sia ipotizzabile considerare il riferimento 
contenuto nel comma 557-quater in senso dinamico e non statico e se sia possibile neutralizzare gli effetti derivanti dall’applicazione dei 
diversi criteri di contabilizzazione dei fatti gestionali. All’attenzione della Corte è poi stata posta la questione relativa all’esclusione dai 
conteggi dell’accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità. Dopo aver affermato che sussiste l’obbligo di riduzione della spesa previsto 
dal comma 557, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, i giudici contabili sostengono che l’attuale assetto normativo non 
consente di sterilizzare dal rapporto determinate poste di spesa corrente (di natura eccezionale e non ricorrente). Si fa riferimento, in 
particolare, alle ipotesi di riduzione della spesa corrente in misura maggiore alla contrazione della spesa di personale, all’affidamento 
all’esterno del servizio idrico prima gestito in economia, all’affidamento a terzi di una farmacia comunale e del servizio di refezione scolastica. 
Al riguardo, i magistrati ricordano le disposizioni recate dall’articolo 6-bis del Dlgs 165/2001, che impone alle amministrazioni, al momento di 
assumere la decisione di esternalizzare un servizio, di adottare le conseguenti misure di riduzione e rideterminazione della dotazione organica. 
Ne deriva che l’esternalizzazione di un servizio deve essere attuata dall’ente nel quadro di misure di programmazione e organizzazione in 
grado di assicurare, nell’ambito della generale riduzione della spesa corrente, anche la riduzione delle spese di personale. In assenza di 
esplicito intervento normativo, non è pertanto possibile depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese 
di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti. Il rispetto dell’intero precetto normativo 
porta a concludere che permane, a carico degli enti territoriali, l’obbligo di riduzione della spesa di personale secondo il parametro individuato 
dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia 



17 
 

esigibilità, infine, non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa 
corrente. 
 A tal fine si ritiene di replicare la medesima tabella sopra esposta limitando il monitoraggio dell’incidenza percentuale della spesa del 
personale a quella del solo Ente quale elemento vincolante differenziato da quello programmatico non obbligatorio del consolidato. 
 

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018
6.617.434,39 6.475.872,68 6.249.868,84 6.257.484,36 6.428.227,25 6.247.586,68 6.247.586,78

Irap Macr. 2 410.738,39 406.623,35 368.462,45 341.081,29 342.405,26 330.217,26 330.217,23

65.000,00 60.000,00 65.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00
Formazio
ni e 
missioni 47.140,00 47.140,00 47.140,00 78.523,00 44.983,00 44.983,00 44.983,00
Totale 
Ente 7.140.312,78 6.989.636,03 6.730.471,29 6.736.088,65 6.874.615,51 6.681.786,94 6.681.787,01
Spesa 
corrente 21.332.125,84 24.877.543,79 26.857.023,29 25.334.093,02 25.683.849,98 23.949.846,33 23.948.521,95
incidenza % 33,47% 28,10% 25,06% 26,59% 26,77% 27,89% 27,90%
media 28,88%

INCIDENZA PERCENTUALE SPESE PERSONALE:

Macroaggregato 1

Macroaggregato 3:
Mensa

 
 
 L’incidenza media del triennio 2011-2013, pari al 28,88% della spesa del personale lorda sul totale delle spese correnti, è superiore sia 
a tutto il triennio di previsione (2016 = 26,77%, 2017 = 27,89 e 2018 = 27,90%) ed anche al dato elaborato da consuntivo 2015 (26,59%). Il 
dettato normativo, anche se espressamente abrogato ma cautelativamente calcolato in pendenza dell’approvazione del Decreto Legge, è 
rispettato. 
 I dati sopra delineati, se computati al netto del Fondo Pluriennale Vincolato introdotto con l’armonizzazione contabile, fanno rientrare 
le spese del personale ampiamente entro i termini normativi previsti e ciò non può essere altrimenti, considerato l’enorme abbattimento delle 
unità di personale che si sta verificando di anno in anno senza mai essere reintegrato. 
 
 

CONTENIMENTO SPESA PERSONALE (D.M. Interno 18 febbraio 2013): 
 A quanto sopra deve aggiungersi l’ulteriore limite di contenimento della spesa del personale determinato in base al decreto del 
Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 che prevede come indicatore (su dieci) per 
l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari la quota del 39% quale rapporto massimo tra spese di personale ed entrate correnti. Il 
dato 2011 e la proiezione del periodo 2013-2017 risulta la seguente: 

 
2015 2016 2017 2018

24.837.745,62 25.593.760,63 24.121.878,08 24.121.878,15
6.257.484,36 6.428.227,25 6.247.586,68 6.247.586,78

PERCENTUALE 25,19 25,11 25,9 25,9

ENTRATE CORR./SPESE
ENTRATE TIT. 1, 2 e 3
SPESA MACROAGGREGATO 1

 
 
 Dove i dati 2015 provengono da consuntivo 2015 ed il triennio 2016-2018 da bilancio in corso di variazione. 
I risultati risultano essere tutti ampiamente sotto la quota massima prevista e quindi il limite normativo è rispettato. 

 
 

LIMITAZIONI ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78): 
 
 La normativa citata, rinnovata con il D.L. 90/2014, prevede il permanere dell’obbligo del limite della spesa del 50% rispetto al quella 
sostenuta per le medesime finalità nel 2009 disponendo che tale limitazione non si applichi agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione 
delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle 
risorse disponibili a legislazione vigente, restando comunque fermo che la spesa complessiva non possa superare quella sostenuta per le 
stesse finalità nell'anno 2009. Quindi, dal momento che il Comune di Cecina ha rispettato gli obblighi di cui al citato comma 557, il limite delle 
assunzioni a tempo determinato rientrano nell’importo del 100% della spesa sostenuta nel 2009. 
 Tuttavia, siccome la precedente disposizione dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 prevedeva separate limitazioni (ordinaria 50% e 
per l’esercizio delle funzioni fondamentali 100%), occorre rielaborare il nuovo obiettivo che comprende tutte le assunzioni effettuate nel 2009 
con la sola esclusione dei dirigenti a contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, così come interpretato in sede nomofilattica dalla SS.AA. della 
Corte dei Conti con deliberazione n. 11/2012 la cui fattispecie è stata presente fino al giorno 9 giugno 2014. 
 Procedendo all’esame del solo personale del comparto, avremo: 
 

Spesa personale 2009 2015 2016 2017 2018
Tempo determinato 134.421,33 101.027,27 134.421,33 134.421,33 134.421,33  
 
 Il vincolo è rispettato: la previsione 2016-2018 è sempre inferiore all’importo del 2009. 
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IL TETTO ALL’INDEBITAMENTO 
 

L’articolo 8 della L. n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del debito pubblico 
degli enti locali. In particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il comma 1 dell’articolo 204 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), ha 
disposto che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo 
annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non superi il 4% a decorrere dall’anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli 
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Il comma 3 del predetto 
articolo 8, nel sancire che le disposizioni di cui al medesimo articolo 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ha disposto che, ai fini della tutela dell’unità 
economica della Repubblica, a decorrere dall’anno 2013, gli enti locali riducono l’entità del debito pubblico. La Legge di Stabilità 2015, 23 
dicembre 2014, n. 190, all’art. 1, comma 539, ha previsto, poi, l’aumento la percentuale massima dell'indebitamento al 10 per cento. 

La limitazione normativa è ampiamente rispettata dall’Amministrazione Comunale di Cecina poiché non sono programmati nuovi mutui 
per tutto il triennio considerato.  

Lo stock del debito ha la seguente evoluzione: 
 

Anno 2015 2016 2017 2018
78.097,54

nuovi prestiti

totale fine anno 123.407,92 101.379,29 78.097,54 53.491,34

24.606,20

residuo debito
144.250,86 123.407,92 101.379,29

prestiti rimborsati
20.842,94 22.028,63 23.281,75

 
 

 Si precisa infine che il residuo debito, di entità assolutamente marginale, non può materialmente essere estinto anticipatamente 
perché trattasi di sommatoria di alcuni mutui ricontrattati con la Cassa Depositi e Prestiti in tempo remoto per i quali non ne è consentito il 
riscatto. 
 
Cecina, lì 13 luglio 2016 
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Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri
riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due
elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la
programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione
pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi
di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n.
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai
sensi del DM 26 aprile 2014.
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui
l’amministrazione si è insediata.

In particolare il  sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come
segue:
 il Documento unico di programmazione (DUP);
 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale,

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11
del medesimo decreto legislativo.

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.
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Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente
entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema
di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del
Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà
essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di
contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli
enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed
unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la
Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.
46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito
anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza
con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare
nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e
nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti
al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti
locali e quindi anche sul nostro ente;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e
che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli
indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

Il Documento di Economia e Finanza varato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile, rappresenta un quadro
macroeconomico caratterizzato da un maggior deficit di bilancio. Il Governo intende azionare la leva del
deficit per spingere la crescita: "Il Governo ritiene inopportuno e controproducente adottare una
intonazione più restrittiva di politica di bilancio in considerazione di diversi fatti ", tra cui "i concreti rischi
di deflazione e stagnazione, riconducibili al contesto internazionale, l'insufficiente coordinamento delle
politiche fiscali nell'Eurozona"e "gli effetti perversi di manovre eccessivamente restrittive, che
potrebbero finire per peggiorare, anziché migliorare il percorso di aggiustamento del rapporto debito
/PIL".
La politica strutturale di aggiustamento del debito, quindi, prosegue perché per il Governo non è
ovviamente messa in discussione la riduzione dell'indebitamento, quanto nominale e strutturale, quanto
la velocità di aggiustamento, che nelle attuali condizioni economiche è preferibile mantenere più lenta
di quanto prescritto.

I cardini della politica economica del governo:
- Finanza pubblica sotto controllo: conti in ordine, debito in costante riduzione, rispetto del Patto di

stabilità se pur in un percorso che vede slittare di un anno il raggiungimento del pareggio di bilancio
(dal 2018 al 2019), anche se le regole UE prevedono di ridurre il deficit strutturale dello 0,5% l'anno
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fino al conseguimento dell'obiettivo di medio termine.
- Riforme strutturali: l'elenco delle riforme comprende la pubblica amministrazione, la competitività, il

mercato del lavoro, la giustizia, l'istruzione, al pari della politica fiscale, della revisione della spesa e
della finanza per la crescita.

- Investimenti: per anni questa componente fondamentale del bilancio non ha potuto crescere come
avrebbe dovuto a causa di una politica fortemente restrittiva. L'obiettivo è quello di passare da un
rapporto investimenti/PIL del 16,5% a un valore intorno al 20%.

Variabili fondamentali:
- PIL
- debito
- deficit

Obiettivo del Governo:
- provare a spuntare anche per il 2017 margini di flessibilità: obiettivo minimo è l'1% del PIL , in tal

modo il deficit del 2017 salirebbe dall'1,1% al 2,1%. Obiettivo massimo è spingere il deficit attorno al
2.5% del PIL . Nel primo caso la flessibilità sarebbe diretta a neutralizzare l'aumento dell'IVA e delle
accise (15,4 miliardi), nel secondo caso si aprirebbero spazi per finanziare di circa 5 miliardi il taglio
delle tasse;

- limitare il più possibile la revisione al ribasso delle stime sul Pil è "la finanza per la crescita". Gli
interventi che saranno inseriti in un apposito decreto legge in arrivo probabilmente prima dell'estate
avranno un impatto sulla crescita di 0,2 punti percentuali.

IL PIL
Per il 2016 la crescita del PIL,  formalmente stimato a 1, 6% lo scorso autunno, è rivista al ribasso: +1,2%
nel corrente anno  mentre per il 2017 la stima passa dall'1,6%  all'1,4% e si attesta intorno al +1,5% nel
2018.
La spinta alla crescita dello 0,2% nel breve periodo e dell'1% nel lungo è garantita dalla nuove  misure in
arrivo di finanza per la crescita (decreto previsto prima dell'estate).
Il taglio tuttavia non dovrebbe provocare un aumento del rapporto deficit/pil, rispetto al 2,4 % del 2016,
anche se questo ultimo saldo è ancora oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea,
impegnata a valutare gli spazi di flessibilità da concedere all'Italia.
La previsione del Pil nominale (quello che tiene conto dell'inflazione) è intorno al 2% a partire dal 2016 per
arrivare a una quota non troppo distante dal 3% nel 2018 e 2019.

PIL

2015 2016
(DEF 2015)

2016
(DEF 2016) 2017 2018 2019

0,8 1,6 1,2 1,4 1,5 1,4

IL DEBITO
Il debito è in aumento ininterrotto da otto anni: il governo punta a ridurlo al 132,4% rispetto al 132,6%
del 2015.  Secondo le previsioni dell'autunno scorso, il rapporto debito/pil avrebbe dovuto  scendere al
131,4% mentre la Commissione UE ha stimato che dovrebbe fermarsi al 132,4% nel 2016 . E' un
rapporto che scende più lentamente del previsto: nel 2017 al 130,9% e nel 2018 al 128%.

DEBIO PUBBLICO MISURATO SUL PIL

2015 2016
(DEF 2015)

2016
(DEF 2016) 2017 2018 2019

132,7 131,4 132,4 130,9 128,0 123,8
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Di contro c'è da registrare che l'indebitamento degli enti territoriali scende a ritmi rapidi ed il debito
residuo agli inizi del 2015 è pari ai livelli fatti registrare nel 2004: merito dell'inasprimento delle regole di
finanza pubblica che hanno migliorato sicuramente gli equilibri di bilancio, ma hanno tagliato
drasticamente spazio agli investimenti.

IL DEFICIT
AUMENTO DEL DEFICIT NOMINALE PREVISTO NEI TENDENZIALI ALL'1,1% VERSO L'1,8%

Il ricorso alla flessibilità, che si propone anche per il 2017, comporta una stima del rapporto deficit/pil
che risulta  superiore di quasi  un punto dell'obiettivo dell'1,1%: si arriva infatti ad un rapporto deficit/pil
del 2,3% nel 2016 che si attesterà all'1,8% nel 2017, lo 0,7% in più rispetto, appunto, all'obiettivo
dell'1,1% dello scorso autunno, garantendo di fatto altri 11 miliardi di flessibilità.
Il rapporto deficit-pil scenderà allo 0,9 nel 2018., mentre il 2019 è l'anno del raggiungimento del
pareggio di bilancio.
L'obiettivo del 2,3 % del 2016 sarà centrato con un aggiustamento amministrativo dello 0,1 % del PIL
utilizzando le maggiori entrate della collaborazione volontaria con il contribuente per il rientro dei
capitali dall'estero e  senza ricorrere a manovre correttive.
Il Governo giustifica l'aumento del deficit programmatico 2017 dall'1,1% all'1,8% (differenza che vale 11
miliardi, rispetto ai 16 già utilizzati nel 2016), con l'utilizzo pieno delle clausole di flessibilità e con le
circostanze eccezionali quali il deterioramento globale della crescita e l'inflazione. Non poteva essere
altrimenti,  visto che la flessibilità è stata già invocata dal Governo per l'anno in corso per un importo
pari allo 0,8 del PIL e quindi è stato gioco forza individuare altri percorsi come il ricorso alle circostanze
eccezionali testé citate.

INDEBITAMENTO NETTO MISURATO SUL PIL

2015 2016
(DEF 2015)

2016
(DEF 2016) 2017 2018 2019

-2,6 -2,2 -2,3 -1,8 -0,9 +0,1

Il saldo strutturale di bilancio o pareggio di bilancio
Secondo la nuova legislazione nazionale, che prende le mosse dalla revisione dei regolamenti europei
attuata a ottobre 2011 con l'approvazione del cosiddetto Six Pack, l'equilibrio di bilancio si ottiene
qualora il saldo strutturale, corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum, si attesti al livello
dell'Obiettivo di Medio Periodo (Medium Term Objective - MTO). L'Obiettivo di Medio Periodo è un
saldo di bilancio definito in termini strutturali, ossia al netto del ciclo economico e dei fattori temporanei,
specifico per ciascun paese dell'UE. Questo dipende dal tasso di crescita potenziale di medio/lungo
periodo, dal livello corrente del rapporto debito/PIL e dall'ammontare del valore attuale delle passività
implicite dovute alle spese connesse con l'invecchiamento della popolazione.
Per l'Italia, l'MTO coincide con un saldo strutturale in pareggio.
Il saldo di bilancio corretto per il ciclo, o saldo strutturale, è l'indicatore che esprime la situazione dei
conti pubblici coerente con il prodotto potenziale dell'economia, ossia al netto della componente ciclica
e delle misure di bilancio una tantum .
Sulla base delle ultime stime del DEF, il saldo strutturale di bilancio migliorerebbe dal -1,2% del 2016
all'-1,1% del PIL nel 2017 e al -0,8 % nel 2018  fino al -0,2% nel 2019.
Il pareggio di bilancio, per la terza volta, slitta di un anno, dal 2018 al 2019.

Inflazione
Per Bruxelles quest'anno l'inflazione non supererà lo 0.3%, target ben lontano dal quel 2% cui sta
tendendo la BCE con la sua politica monetaria espansiva.
Le stime forniscono un valore pari all'1,3% nel prossimo anno e all'1,6 nel 2018.
La strategia di politica economica punta su un ritmo di inflazione più sostenuto: per arrivare al target
dell'1,3% nel 2017 rispetto allo 0,2% del 2016, si punta sulla capacità di spesa delle famiglie con
ricadute sugli investimenti.
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Il Governo in tal modo scommette sull'effetto di stimolo alla domanda interna derivante dal mancato
aumento dell'IVA, oltre che dalla riforme strutturali e dalla ripresa degli investimenti.

Aree di intervento di interesse degli enti territoriali

Catasto:  la revisione degli estimi catastali è citata nel crono programma delle riforme inserito nel
Def. Oggetto di riforma da attuare nel 2016-2018 saranno in particolare le complesse
operazioni di allineamento delle basi dati, con l'obiettivo di unificare le informazioni
cartografiche, censuarie e di pubblicità immobiliare.

Agenda  Digitale: l'attuazione dell'Agenda digitale sarà agevolata dall'approvazione del Decreto
legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, previsto dalla legge
delega di riforma della PA, per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza
digitale. Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale garantirà: l'accesso ai servizi online
con una sola identità digitale; il domicilio digitale per ricevere ogni comunicazione da
parte delle pubbliche amministrazioni; standard minimi di qualità dei servizi online.

Procedimento amministrativo: semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;
Personale del pubblico impiego: riforma della dirigenza pubblica;
Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale;
Riordino delle norme della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche

1.1.1 LA PROSSIMA LEGGE DI STABILITA'

Dal Def emerge come la prossima manovra economica autunnale sarà tutta orientata a dare
maggiore spinta agli investimenti e soprattutto alla crescita, oltre che alla riduzione della
pressione fiscale.
La manovra che il Governo varerà ad ottobre è stimata intorno ai 20 miliardi e servirà a
disinnescare le clausole di salvaguardia fiscali e confermare il taglio dell'IRES.
Il pacchetto di misure che il governo prevede per la crescita potrebbe essere ampliato se si fa
ricorso a ulteriori interventi di riduzione della spesa sostituibili  con una richiesta a Bruxelles di
ampliare la flessibilità.

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Allo stato attuale nessun provvedimento regionale ha definito particolari obiettivi in tal senso.

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di
maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra
attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.
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A tal fine verranno presentati:
 L’analisi del territorio e delle strutture;
 L’analisi demografica;
 L’analisi socio economica.



1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la
costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue
infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture

SUPERFICIE Kmq.42

RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 3

STRADE

* Statali km. 21,12 * Provinciali km. 9,30 * Comunali km.215,26

* Vicinali km. 4,26 * Autostrade km. 0,00

Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.3, relativo alla
programmazione operativa.

1.3.2 Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un
amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in
essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista
come “cliente/utente” del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare
le nostre politiche pubbliche.

Analisi demografica
Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 27.992
Popolazione residente al 31 dicembre 2015

Totale Popolazione n° 28.046
di cui:
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maschi n° 13.246
femmine n° 14.800
nuclei familiari n° 12.546
comunità/convivenze n° 5

Popolazione al 1.1.2015
Totale Popolazione n° 28.172

Nati nell'anno n° 185
Deceduti nell'anno n° 366

saldo naturale n° -181
Immigrati nell'anno n° 784
Emigrati nell'anno n° 729

saldo migratorio n° 55
Popolazione al 31.12. 2015

Totale Popolazione n° 28.046
di cui:

In età prescolare (0/6 anni) n° 1.572
In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.848
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 3.680
In età adulta (30/65 anni) n° 14.028
In età senile (oltre 65 anni) n° 6.918

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2011 0,80%
2012 0,80%
2013 0,66%
2014 0,77%
2015 0,67%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2011 1,20%
2012 1,33%
2013 1,23%
2014 1,24%
2015 1,30%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico
vigente

abitanti n° 29.484
entro il

31/12/2013
n° 29.484

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione 2012 2013 2014 2015 2016
In età prescolare (0/6 anni) 1.658 1.613 1.618 1.572 1.553
In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.788 1.787 1.814 1.848 1.883
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29
anni) 3.866 3.767 3.756 3.680 3.695

In età adulta (30/65 anni) 14.590 14.205 14.147 14.028 14.035
In età senile (oltre 65 anni) 6.225 6.739 6.837 6.918 6.948
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1.3.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del
contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono.

Economia insediata

Le informazioni più rilevanti circa le attività economiche espletate nel territorio comunale sono
evidenziate nei punti seguenti.

COMMERCIO

Il Comune di Cecina è caratterizzato da una rete commerciale di elevata qualità generale e da una
offerta molto diversificata . Uno dei principali motivi della vocazione commerciale di Cecina è la sua
posizione strategica che la vede al centro di un vasto bacino di utenza composto da diversi Comuni
(Bibbona, Castagneto Carducci, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio,
Montecatini Val di Cecina, Riparbella, Rosignano Marittimo e Sassetta)

La rete commerciale del comune è composta dai seguenti esercizi:
- 815 esercizi di vendita al dettaglio così suddivisi: 773 esercizi di vicinato (0-300 mq.) ; 40 medie strutture
di vendita (301-1500 mq.); 2 grandi strutture di vendita (alimentare e non alimentare);

- 350 attività di vendita su aree pubbliche a posto fisso ;
- 87 attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante ;

- 72 acconciatori
- 30 estetisti
-  5 tatuatori

- 16 impianti di distribuzione carburanti (15 stradali, 1 nautico);
- 17 rivendite di tabacchi e di generi di monopolio;
- 22 rivendite di giornali e riviste;
- 7 farmacie;

- 229 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande così suddivisi:
9    Circoli
37   Attività “non store” interne a strutture ricettive, impianti sportivi,ospedali, caserme ecc).
183 Somministrazioni di alimenti e bevande pubbliche (bar, ristoranti, pizzerie)

- 15 sale giochi
-   5 taxi
-   6 NCC (noleggio con conducente)
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La superficie di vendita al dettaglio complessiva è di 78.401 metri quadrati (14.297 per il settore
alimentare, 64.104 per il settore non alimentare); gli esercizi di vicinato (fino a 300 metri quadrati di
superficie di vendita) sono 773 per una superficie di vendita di metri quadrati 47.539 di cui  metri quadrati
7.074 alimentari e 40.465 non alimentari , gli esercizi di medie dimensioni (da 300 a 1.500 metri quadrati
di superficie di vendita) sono 40 per una superficie di vendita di metri quadrati 25.898 di cui 5.293 di
alimentare  e 20.605 non alimentare e gli esercizi di grandi dimensioni (oltre 1.500 metri quadrati di
superficie di vendita) sono 2 per una superficie di vendita di metri quadrati 4.964 di cui 1.930 di alimentare.

Dobbiamo altresì considerare come la rete commerciale di Cecina sia ottimamente integrata dal
settore dell’ambulantato. Cecina vanta uno dei mercati più grandi e più ricchi della Regione,  vera e
propria attrazione sia per i turisti nel periodo estivo e da decenni punto di riferimento per gli abitanti di molti
Comuni del comprensorio (l’istituzione del mercato settimanale del martedì risale al dicembre del 1852):
9.000 metri quadrati di merci esposte in 269 banchi suddivisi tra operatori commerciali ( 244 banchi di cui
30 del settore alimentare e 4 per portatori di handicap) e produttori agricoli (25). Anche Cecina Mare è
dotata di un mercato settimanale estivo ben organizzato:  51 banchi suddivisi tra operatori commerciali (49
banchi di cui 4 alimentari e 1 per portatori di handicap) e 2 produttori agricoli.

Nel giugno del 2004 è stato istituito un nuovo mercato settimanale (Venerdì) a S.P.Palazzi  con 14
posteggi dei quali 8 del settore non alimentare, 4 del settore alimentare e 2 riservati ai produttori agricoli.

SERVIZI

Il settore dei servizi è molto importante nell’economia del comune di Cecina, al pari perlomeno di
quelli relativi al commercio ed al turismo.  Nel territorio comunale sono presenti importanti uffici di vario
genere, sia pubblici che privati (con la parola uffici intendo riferirmi agli “sportelli” di enti pubblici di
rilevanza nazionale o di aziende private di grosse dimensioni); basti pensare, ad esempio, ai seguenti
uffici pubblici: Presidio Ospedaliero, Laboratori di Analisi, Ufficio locale marittimo – Guardia Costiera,
Soggiorno Militare , Amministrazione Foreste Demaniali, Enel, Istituto Nazionale Previdenza Sociale,
Provincia di Livorno, Vigili del Fuoco, Giudice di Pace, Questura, Polizia Stradale, Guardia di Finanzia,
Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri, istituti scolastici di ogni ordine e grado (pubblici e
privati);

AGRICOLTURA

 L’agricoltura ha sempre rappresentato un settore importantissimo per l’economia del nostro
comune: sono infatti presenti 623 operatori di questo settore (dato ISTAT 2009). Cecina, nonostante
l’esiguità del territorio, è sempre stata la più grande piazza di commercializzazione di prodotti agricoli della
Provincia di Livorno.

L’olio, il vino, il bestiame, i principali prodotti ortofrutticoli sono commercializzati nella piazza di
Cecina dai produttori locali e dai numerosissimi produttori dell’intera Val di Cecina.
 L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Provincia di Livorno, ha istituito un mercato,
con cadenza mensile, di prodotti tipici agro-alimentari e di prodotti provenienti dall’agricoltura biologica,
denominato “Filiera corta” al fine di valorizzare i propri prodotti tipici dell’intera costa livornese e della Val
di Cecina e nel contempo di favorire la conoscenza ed il consumo degli stessi.

TURISMO

  Il movimento turistico registrato nel territorio comunale nell’anno 2014 – ultimo dato validato
dall’ISTAT - è stato il seguente (fonte: provincia di Livorno):

Strutture  ricettive alberghiere
Arrivi italiani 31.502
Presenze italiani 128.567
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Arrivi stranieri 10.051
Presenze stranieri 50.529

Strutture ricettive extra-alberghiere
Arrivi italiani  38.048
Presenze italiane 334.224
Arrivi Stranieri 20.865
Presenze stranieri 175.255

Totale Arrivi  100.466
Totale Presenze 688.575
 Presenza media 6,8 giorni

Nel territorio del comune di Cecina sono presenti le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari di
seguito indicati.

Alberghi (14 esercizi e 3 dipendenze – 421 camere – 25 unità abitative – 990 posti letto):

1. Agrihotel Elisabetta, loc. Collemezzano, 3 stelle, 27 camere, 78 posti letto
2. Aurora, Marina,  Cecina Mare, 3 stelle, 25 camere, 54 posti letto;
3. Da Sileoni, Cecina Mare, 3 stelle, 19 camere, 44 posti letto;
4. Da Sileoni (dipendenza), Cecina Mare, 3 stelle, 28 camere, 8 unità abitative, 78 posti letto;
5. Il Gabbiano, Cecina Mare, 3 stelle, 23 camere, 48 posti letto;
6. Il Palazzaccio, Cecina, 3 stelle, 34 camere, 97 posti letto;
7. Il Settebello, Cecina Mare, 3 stelle, 32 camere, 65 posti letto;
8. Il Tornese, Cecina Mare, 3 stelle, 40 camere 77 posti letto;
9. Massimo, Cecina Mare, 3 stelle, 32 camere, 62 posti letto;
10. Mediterraneo, Cecina Mare, 3 stelle, 9 camere, 22 posti letto;
11. Mediterraneo (dipendenza), Cecina Mare, 3 stelle, 16 camere, 49 posti letto;
12. Posta, Cecina, 3 stelle, 14 camere, 31 posti letto;
13. Stella Marina, Cecina Mare, 3 stelle, 69 camere, 14 unità abitative, 204 posti letto;
14. La Lampara, Cecina Mare, 2 stelle, 7 camere, 15 posti letto;
15. Lungomare hotel, Cecina Mare, 2 stelle, 9 camere, 24 posti letto;
16. Il Ponte, Cecina, 2 stelle, 21 camere, 48 posti letto.
17. Hotel Manuel, Cecina mare, 2 stelle, 16 camere, 3 unità abitative, 38 posti letto

Residenze turistico alberghiere (5 esercizi – 234 unità abitative – 747 posti letto):

1. Tirreno Residence, Cecina Mare, 3 stelle, 36 unità abitative, 108 posti letto.
2. Buca del Gatto, Cecina Mare, 3 stelle, 90 unità abitative, 315 posti letto.
3. La Cecinella, Cecina Mare, 3 stelle, 40 unità abitative, 136 posti letto
4. Le Gorette, Cecina Mare, 2 stelle, 59 unità abitative, 164 posti letto
5. Miramare, Cecina Mare, 2 stelle, 9 unità abitative, 24 posti letto

 Residence  (1 esercizi – 7 unità abitative – 16 posti letto)

1. L’Aliante, Cecina, 2 chiavi, 7 unità abitative, 16 posti letto

 Campeggi e villaggi turistici (6 esercizi – 1470 piazzole- 435 bungalow – 7007 ospiti):



Comune di CECINA (LI)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019
13

1. Bocca di Cecina (campeggio), Cecina Mare, 1 stelle, 484 piazzole (1936 ospiti);
2. Le Gorette (campeggio), Cecina Mare, 3 stelle, 405 piazzole (1620 ospiti) e 6 bungalows (24

ospiti);
3. New Camping Le Tamerici (campeggio), Cecina Mare, 3 stelle, 301 piazzole (1204 ospiti);
4. Mareblu (campeggio), Cecina Mare, 3 stelle, 280 piazzole (1120 ospiti) e 13 bungalows (39 ospiti);
5. Villaggio Turistico Francese, Cecina Mare, 3 stelle, 300 bungalows (600 ospiti).
6. La Cecinella (Villaggio Turistico), Cecina Mare, 3 stelle, 116 bungalows (464 ospiti)

Aree di sosta  (2 esercizi – 92 piazzole – 368 ospiti)

1. Le Gorette 1, Cecina Mare, 42 piazzole (168 ospiti)
2. Le Gorette 2, Cecina Mare, 50 piazzole (200 ospiti)

Case per ferie (4 esercizi – 206 camere – 420 posti letto):

1. Le Gorette, Cecina Mare, 77 camere, 150 posti letto;
2. La Palazzeta, Cecina Mare, 45 camere, 92 posti letto;
3. Santa Maria Goretti, Cecina Mare, 71 camere, 142 posti letto.
4. Gran Pino, Cecina Mare, 13 camere, 36 posti letto.

Case e appartamenti per vacanze ( 19 attività – 131 unità abitative – 476 posti letto):

1. D’Andrea sas, Cecina Mare, 3 unità abitative, 10 posti letto;
2. Immobiliare Irene, Cecina Mare, 8 unità abitative, 8 posti letto
3. Immobiliare Irene, Cecina Mare, 1 unità abitative, 3 posti letto
4. Fattoria Palazzeta sas, Cecina, 13 unità abitative, 63 posti letto.
5. Carmignani, Cecina, 3 unità abitative, 12 posti letto
6. Carmignani, Cecina, 5 unità abitative, 22 posti letto
7. Carmignani, Cecina, 2 unità abitative,  8 posti letto
8. Spiess Angela, Cecina, 7 unità abitative, 24 posti letto
9. L’Arca sas, Collemezzano, 6 unità abitative, 10 posti letto
10. Sace srl, Cecina,10 unità abitative, 28 posti letto
11. Le Macine srl, 8 unità abitative, Cecina, 40 posti letto
12. Riviera Immobiliare snc , Cecina, 10 unità abitative, 61 posti letto
13. Adorni Braccesi, loc. Collemezzano, 7 unità abitative, 18 posti letto
14. Adorni Braccesi, Loc. Collemezzano, 9 unità abitative, 17 posti letto
15. Adorni Braccesi, Loc. Collemezzano, 4 unità abitative, 13 posti letto
16. Brunetti Egidio, Collemezzano, 5 unità abitative, 21 posti letto
17. Villaggio Guglielmo e Dino – S.P.Palazzi – 4 unità abitative, 16 posti letto
18. Srl Cafaggio – Loc. Collemezzano – 23 unità abitative , 88 posti letto
19. Srl Costruzioni Il Ponte – Loc. Collemezzano – 3 unità abitative, 14 posti letti

Affittacamere  (3 esercizi – 12 camere – 26 posti letto):

1. L’Arca sas di Castello Raffaele & C., 6 camere, 12 posti letto
2. Serenari Martina, 1 camera, 2 posti letto
3. Callegher Angela, 5 camere, 12 posti letto

Ittitrismo  (1 esercizio – 1 appartamento  – 6 camere – 12 posti letto):

1 El Faro srl – 1 appartamento – 6 camere – 12 posti letto

Alloggi agrituristici  ( 13 esercizi – 11 camere – 44 appartamenti – 29 piazzole 265 posti letto):
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1. Elisabetta, Cecina, 9 camere, 23 posti letto.
2. Podere La Casina,  Cecina,1 appartamento, 4 posti letto
3. Il Pino, Loc. Collemezzano, 6 appartamenti, 2 camere, 28 posti letto
4. La Cerreta, Cecina, 3 appartamenti,13 posti letto
5. La Valle, Cecina, 2 appartamenti, 8 posti letto
6. Agriturismo Francesco,Cecina,6 appartamenti, 16 posti letto
7. Parco Gallorose Centro Faunistico – Cecina
8. Impalancati, Cecina, 5 appartamenti, 15 posti letto, 20 piazzole , 80 ospiti
9. Fattoria di Collemezzano, Cecina, 8 appartamenti, 28 posti letto
10. Sosta Camper Gioia, Selvaggia e Fabio, Cecina, 9 piazzole, 36 ospiti
11. Canpallegro – Cecina – 10 appartamenti, 21 posti letto
12. Eusebio Serena – Collemezzano – 3 appartamenti, 8 ospiti
13. L’Olivo della rosa – ippoturismo

Stabilimenti balneari (19 esercizi, con un totale di 474 cabine ):

1. Armida,  24 cabine
2. Aurora,  70 cabine;
3. Bisori,  45 cabine;
4. Da Gigi, 12 cabine
5. Donna di Cuori, 5 cabine;
6. El Faro,  8 cabine;
7. Gatto Nero, 28 cabine;
8. Girasole, 5 cabine;
9. Il Delfino, 19 cabine;
10. Il Gabbiano,  3 cabine;
11. Ippocampo, 26 cabine;
12. La Perla,  17 cabine;
13. Olimpia,  18 cabine;
14. Onda Blu,  6 cabine;
15. Rina,  91 cabine;
16. Settebello,  50 cabine;
17. Sirena,  6 cabine;
18. Verde Riviera,  26 cabine;
19. Stella Marina, 15 cabine.
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1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI
DELL'ENTE

Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue
il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a
quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019

E1 - Autonomia finanziaria 0,89 0,95 0,92 0,94 0,94 0,94

E2 - Autonomia impositiva 0,73 0,78 0,72 0,76 0,76 0,76

E3 - Prelievo tributario pro capite 647,88 646,64 657,61 0,00 - -

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,16 0,17 0,20 0,18 0,18 0,18

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi
alla spesa.

Denominazione indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,00 0,28 0,25 0,26 - -

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

S3 - Incidenza della Spesa del personale
sulle Spese correnti 0,00 0,28 0,25 0,26 - -

S4 - Spesa media del personale 0,00 39.341,72 40.858,73 0,00 - -

S5 - Copertura delle Spese correnti con
Trasferimenti correnti 0,12 0,06 0,08 0,06 0,06 0,06

S6 - Spese correnti pro capite 831,86 797,76 915,78 0,00 - -

S7 - Spese in conto capitale pro capite 122,64 280,80 342,01 0,00 - -

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e
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seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale ...".
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad
evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da
monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito
Decreto del Ministero dell'Interno.

Parametri di deficitarietà 2014 2015 2016
Risultato contabile di gestione rispetto entrate
correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato Rispettato

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate
proprie Rispettato Rispettato Rispettato

Residui complessivi spese correnti rispetto
spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto
spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto
entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto
entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato

L'anno 2016 si riferisce ai dati assestati.
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente,
verranno inoltre analizzati:
 I servizi e le strutture dell’ente;
 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
 La situazione finanziaria;
 La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture
fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti,
vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società
controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza
dell’ente.

2.1.1 Le strutture dell'ente

Per un'opportuna visione dettagliata del patrimonio si rimanda all'allegato, denominato "Libro cespiti
ammortizzabili anno 2015".

2.2 I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali



Comune di CECINA (LI)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019
18

servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella
che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel
corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base
alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o
appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del
servizio

Modalità di gestione I. Soggetto gestore

1. Campeggio
comunale “Le
Tamerici”

Affidamento estern. New Campeggio Le Tamerici di
Marconi  & C. s.a.s. - Cecina

2. Museo
archeologico Villa
Guerrazzi e Parco
archeologico S.
Vincenzino

“ A.T.I.: Il Cosmo di Rosignano S. -
Coop. Capitolium di Orbetello ––
Itinera di Livorno

3. Parcheggi pubblici
a pagamento del
centro cittadino –
parcheggio area
sosta camper loc.
Cecinella

“ . Consorzio Nuovo Futuro – Siak
srl

4. Parcheggi pubblici
a pagamento Cecina
mare

“ Consorzio Nuovo Futuro, Rosignano
S.

5. Immobili adibiti a
sede del Polo
Tecnologico

“ Consorzio Polo Tecnologico

6. Sala prove via
Rosselli

“ ARCI Bassa Val di Cecina

7. Teatro comunale
– Gestione servizi
tecnico-amministrativ
i

“ A.T.I.:Associazione culturale
ARTIMBANCO – Cecina –  RIS Snc
Cecina

8. Maneggio
comunale “Il Paiolo”

“ A.S.D. HELIOS – Cecina

9. Piscina “ S.S.D. VIRTUS BUONCONVENTO

10. Palazzetto dello
Sport di via Toscana

“ A.S. Pallacanestro – Cecina

11. Complesso
sportivo “A.
Martellacci” di S.P.
Palazzi

“ Polisportiva Palazzi
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12. Campi da tennis
di via Moro

“ MFM Mantoflex sas

13. Complesso
sportivo del
Palazzaccio

“ Polisportiva Palazzaccio

14. Campo di rugby
e pista di atletica, via
Moro

“ A.S. Amatori Rugby Cecina

15. Palazzetto dello
sport di via Napoli, in
orario
extrascolastico

“ A.S.D. VOLLEY Cecina

16. Campi calcetto
villaggio scolastico

“ A.S. Cecina calcetto

17. Centro sociale
polivalente di via
Corsini

“ A.T.I.: ARCI SOLIDARIETA’ –
ARCI Bassa Val di Cecina –
CIRCOLO BOCCIOFILO

18. Raccolta e
smaltimento R.S.U.

“ REA Spa (per la raccolta)
REA Impianti Srl (per lo
smaltimento)

19. Distribuzione gas
metano

“ EnelRetegas SpA (già Camuzzi
Gazometri Spa)

20. Tesoreria
comunale

“ Cassa di Risparmio di Volterra Spa

21. Affidamento
servizio refezione
mense scolastiche

“ Serenissima Ristorazione SpA -
Vicenza

22. Trasporto
scolastico

“ D.A.P. Srl di Caivano (NA)

23. Servizi cimiteriali “ Cooperativa Sociale BARBARA B.
Scv di Torino

24. Servizi inerenti la
biblioteca comunale,
l’archivio storico,
l’archivio di deposito,
 il Cedre,
l’Informagiovani, il
Museo della Vita e
del Lavoro

“ A.T.I.: Cooperative sociali Il
Cosmo e Nuovo Futuro di Rosignano
Solvay

25. Pulizia edifici
comunali

“ MANUTENCOOP FACILITY
MANAGEMENT S.p.A. – Zola
Predosa (BO) (conv. CONSIP)

26. Rimozione
coatta dei veicoli e
natanti

“ Berrugi Marco - Cecina

27. Servizi educativi
e/o integrativi per

“ Coop. Sociale
CONTESTOINFANZIA –
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l’infanzia Rosignano S.
28. Manutenzione
del verde nel
territorio comunale –
4 lotti

“ COLLE  COOP SOC. – Collesalvetti
(LI)

AIRONE GREEN CENTER –
Donoratico (LI)
IL GIGLIO soc. coop - - Rosignano
S. (LI)

- COOP. AGR. BOSCAGLIA –
Santa Fiora (GR)

29. Stampa e
spedizione bollettini
servizi scolastici

“ Poste Italiane S.p.A.

30. Scuola di
musica/Corsi
educazione
permanente

“ A.T.I.: IL COSMO di Rosignano
S. ed ITINERA di Livorno

31. Stampa e
distribuzione
periodico comunale
“Omino di Ferro”

“ Consorzio Nuovo Futuro di
Rosignano S.

32. Servizio di
assistenza tecnica
hardware e software

“ Soc. Valori e C. srl di Rosignano

33. Scuola di teatro “ Associazione Culturale
Artimbanco di Cecina.

34. Manutenzione
impianti  ubicati
nell’edificio sede
degli uffici giudiziari
in via Landi

“ MANUTENCOOP FACILITY
MANAGEMENT S.p.A. – Zola
Predosa (BO) (conv. CONSIP)

35. Macelli pubblici “ 3M MACELLAZIONI Srl –
Cecina

36. Affissione
manifesti

“ CONSORZIO NUOVO FUTURO
– Rosignano S.

37. Servizi
ludico-educativi
Centro Fantasia

“ A.T.I.: Cooperative CONTESTO
INFANZIA e COSMO – Rosignano
S.

38. Villa Guerrazzi “ RUBY Srl – Rosignano M.mo

39. Servizio di
gestione preinsegne
èubblicitarie e di
segnaletica verticale
di indicazione per le
attività turistiche,
industriali, artigianali,
commerciali,
alberghiere sul
territorio comunale

“ ADRIATICA PUBBLICITA’ srl –
Ascoli Piceno
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I. Catasto di
boschi percorsi dal
fuoco

Gestioni associate Comune capofila Rosignano
Marittimo

II. Funzioni
amministrative in
materia di
valutazione di
impatto ambientale

“ Gestione intercomunale

III. Funzioni
amministrative in
materia di
regolamento edilizio

“ Gestione intercomunale

IV. Servizio di
Protezione Civile

“ Comune capofila Rosignano
Marittimo

V. Funzioni
amministrative in
materia di
formazione e
aggiornamento del
personale

“ Comune capofila Cecina

VI. Funzioni
amministrative in
materia di Catasto;
come capofila
Cecina

“ Comune capofila Cecina

VII. Funzioni
amministrative in
materia di
abbattimento di
barriere
architettoniche;
come capofila
Cecina.

“ Comune capofila Cecina

VIII. Randagismo
e Parco canile
comprensoriale

“ Comune capofila Rosignano
Marittimo

IX. Funzioni
amministrative in
materia di supporto
giuridico

“ Gestione intercomunale

X. Funzioni
amministrative i
nerenti la delib. C.R.
43/2009 – Edilizia
regionale

“ Gestione intercomunale

XI. Centrale
Unica di
Committenza (CUC)
– Comuni di
Bibbona, Castagneto
C., Cecina,

“ Comune capofila Rosignano
Marittimo
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Collesalvetti –
Rosignano M. –
capofila Rosignano
M.

2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.3.1 Società ed enti partecipati

Indirizzi programmatici a carattere generale per le società controllate

Nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica il Comune di Cecina stabilisce di approvare
le seguenti linee programmatiche nei confronti delle proprie partecipate affinché le medesime:
- operino per il contenimento dei propri costi interni migliorando efficienza ed efficacia;
- raggiungano un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo;
- applichino i vincoli specifici previsti per legge in materia di spesa e gestione del personale dipendente.
In tale ottica tutte le attività inerenti a:
1. reclutamento del personale;
2. limiti assunzionali da rispettare;
3. limiti di spesa per assunzioni a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibile;
4. incarichi professionali e di collaborazione;
5. trattamento economico del personale dipendente;
6. acquisto di beni e servizi;
7. gestione degli appalti;
8. composizione dei CdA e compensi agli amministratori;
9. pubblicazione sui siti web di quanto previsto dalla normativa relativa all’amministrazione aperta (art.
18 DL 83/2012) e sulla trasparenza (L. 190/2012)
dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. nonché ai vincoli
specifici previsti dalla normativa ed estesi agli organismi partecipati della P.A. ; conseguentemente
dovranno essere adottati particolari provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei predetti principi.
Nell’ambito delle indicazioni sopra esposte si individuano i seguenti indirizzi programmatici:
a) Lo svolgimento dell’attività delle Società e degli altri organismi gestionali comunque denominati (di
seguito “società”) dovrà essere orientato al raggiungimento di obiettivi di efficacia, efficienza,
economicità e finalizzato al miglioramento del rapporto tra costi e benefici per Amministrazione ed
utenti. Il contenuto delle presenti direttive è automaticamente integrato di ogni normativa, nazionale o
regionale, sopravvenuta, che verrà attuata a prescindere dall’adeguamento dell’atto di indirizzo
b) Le società controllate dovranno operare nel rispetto degli indirizzi nel tempo adottati
dall’Amministrazione in tema di gestione del bilancio, programmazione preventiva dei costi e dei ricavi
e predisposizione di budget previsionali;
c) Al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati l’Amministrazione comunale potrà definire meccanismi
di valutazione complessiva della società e di formulazione di possibili proposte correttive e/o di
indirizzo;
d) Relativamente alla eventuale nomina e designazione dei componenti degli organi di indirizzo,
rappresentanza e gestione di spettanza dell’Ente, gli stessi verranno individuati dal Sindaco, sentita la
Giunta Comunale, assicurando il rispetto dei principi di separazione, ove imposta dalla vigente
normativa, competenza, capacità di programmazione ed in correlazione con gli obiettivi di mandato.
e) Le società partecipate dovranno garantire il rispetto delle norme nel tempo vigenti in merito alle
retribuzioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e degli altri organi
Gestionali;
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f) Tutti gli organismi partecipati dovranno verificare costantemente l'adeguatezza della pianta organica
rispetto alle proprie funzioni e attività e rispetto alle strategie e agli obiettivi condivisi, nonché
monitorare le caratteristiche quali quantitative delle risorse umane presenti nel proprio organico,
facendosi carico della loro formazione, tutela e valorizzazione nel rispetto dei contratti collettivi di
lavoro. Le assunzioni di personale, di qualsiasi tipo e tipologia, potranno essere attivate sempre e solo
nel rispetto delle disposizioni nel tempo vigenti e dei principi applicabili in materia degli enti locali di
riferimento.
g) Tutti gli organismi partecipati devono rispettare quanto previsto dai contratti di servizio in termini di
modalità di svolgimento dei servizi affidati e di rispetto degli obblighi ivi definiti, tra cui in particolare, gli
obblighi sulla reportistica da fornire al Comune nella duplice qualità di socio e titolare dei servizi.
h) gli organismi partecipati dovranno valutare l'effettiva adeguatezza degli strumenti giuridici e finanziari
esistenti che definiscono i rapporti tra ente pubblico e partecipata e tra partecipata e utenza. In
particolare gli organismi partecipati dovranno definire le carte dei servizi per ciascun servizio affidato,
tenuto conto che il soddisfacimento dell'utenza e la qualità dei servizi erogati costituiscono obiettivo
principale dell'ente, secondo i principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, imparzialità, continuità e
regolarità del servizio, partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, accesso del cittadino
alle informazioni in possesso dell'azienda.
i) Al fine di perseguire gli obiettivi correlati alle dinamiche della spesa pubblica è necessario che:

1) le società operino per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza
ed efficacia, nonché attraverso la riduzione degli incarichi di consulenza e altre soluzioni che
comportino diminuzione dei costi generali;
2) le società raggiungano un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee
allo scopo e concordate con l'ente, evitando di trasferire oneri impropri sul bilancio comunale; a
fronte di situazioni di squilibrio strutturale l'ente locale adotterà le iniziative più opportune
secondo quanto previsto dallo statuto e/o dagli atti societari;
3) le proposte di modifica tariffaria che le società proporranno all'ente locale per l'approvazione,
da parte dei propri organi competenti, dovranno essere condivise con l'ente e quindi motivate e
supportate da analisi in grado di far comprendere anche all'utenza l'indispensabilità della
variazione, senza ribaltare sui cittadini oneri non dovuti, nonché accompagnate da una
relazione sul livello di efficienza del servizio raggiunto fino a quel momento;
4) le società perseguano un costante miglioramento del servizio di controllo di gestione;
5) le società tendano a contenere il sistema delle loro partecipazioni societarie valutando
l'eliminazione delle partecipazioni non strategiche; qualora ritengano fondamentale per il
raggiungimento dei propri obiettivi costituire nuove società o acquisire nuovi pacchetti azionari,
dovranno preventivamente informare l'ente locale di tale volontà corredando la proposta con
una relazione in cui saranno evidenziati i benefici in termini organizzativi ed economici derivanti
all'operazione;
6) il Comune potrà esprimere indicazioni alle società in ordine alla destinazione degli utili oltre la
riserva legale in un'ottica primaria di potenziamento dei servizi e di investimenti in nuove
tecnologie e, solo in un secondo momento, di distribuzione dei dividendi;
7) tutti gli organismi partecipati sviluppino sistemi di relazioni sindacali in coerenza con
disciplina nel tempo vigente per gli enti locali;

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

a) Il patrimonio concesso dovrà essere oggetto di attenta ed oculata gestione, sia in termini di
manutenzioni che di conservazione e vigilanza, ed in tal senso dovranno essere valutate e segnalate
tutte le criticità relative a tali aspetti.
b) Nell’ambito dell’utilizzo dei suddetti beni, fermo restando quanto stabilito in specifici accordi od in
contratti di servizio, dovrà essere garantita un’adeguata redditività del patrimonio stesso
compatibilmente con gli obiettivi istituzionali..

GESTIONE DEL PERSONALE

Gli organismi partecipati sono tenuti:
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d) a ridurre la spesa di personale in assoluto, assumendo a riferimento il parametro valido per gli
enti locali ex art. 3 comma 5 bis d.l. 90/2014, il quale prevede che: “…Dopo il comma 557-ter
dell'articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: "557-quater. Ai fini
dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione…".

e) a ridurre il rapporto percentuale tra spese di personale e spese correnti, calcolato utilizzando le
indicazioni tecniche fornite dalla Corte dei Conti sezione autonomie, con delibera n. 14 del 30
novembre 2011.

f) alla riduzione della spesa di personale e della relativa incidenza percentuale sulle spese
correnti, ottenuta adottando misure di limitazione del turn over e, ove occorra, di riduzione dei
trattamenti stipendiali accessori ed eventualmente - in ultima ed estrema ratio - degli aumenti
contrattuali previsti dai contratti nazionali.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Le società «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata. affidatarie di servizi
pubblici locali, in forza dell’art. 6 del DPR 168/2010, per l‘acquisto di beni e servizi, applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

RISULTATI DI ESERCIZI NEGATIVI E PARAMETRI STANDARD DEI COSTI E RENDIMENTI

Gli enti partecipati dal Cecina dovranno porre particolare attenzione al puntuale rispetto delle previsioni
riportate ai commi 553, 554 e 555 della legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) e successive
modificazioni ed integrazioni tenendo conto della necessità di informare tempestivamente gli enti locali
di riferimento per l’adozione tempestive di eventuali direttive in merito.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Le società. a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono applicare le disposizioni di cui
all’art. 16 del DL 90/2014, convertito con modificazione dalla Legge 1. 14/2014, per il quale, fermo
restando la facoltà di nomina di un amministratore unico, i Consigli di Amministrazione delle suddette
società devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della
complessità delle attività svolte e ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Le società partecipate devono attenersi agli obblighi loro imposti dalle norme in materia di trasparenza
e anticorruzione, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. Si richiama in particolare: il punto 2. della Circolare n. 1 del 14.02.2014 del
Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione in materia di trasparenza; l’art. 1,
comma 34, della L. 190/2012; l’art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 il Piano Nazionale Anticorruzione in
materia di anticorruzione.

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o
semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione
economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono  consultabili nel proprio sito internet fermo restando
quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto
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2000, n. 267.

2.4 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così
come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre
esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;
- il saldo finale di cassa;
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa.

Descrizione 2014 2015 2016
Risultato di Amministrazione 7.615.139,77 13.616.148,76 0,00

di cui Fondo cassa 31/12 10.147.125,15 11.610.544,67 0,00

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs.
n. 118/2011.

2.4.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione del nostro ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2021.
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Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Avanzo applicato 3.390.391,83 3.746.877,30 3.071.743,57 0,00 --- --- --- ---

Fondo pluriennale vincolato 0,00 3.935.014,21 2.827.314,39 72.284,29 59.901,29 59.901,29 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa 18.252.039,71 18.135.726,52 18.443.393,55 18.293.418,51 18.293.418,58 18.293.418,58 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti
correnti 2.721.477,69 1.275.297,07 2.084.259,22 1.512.839,97 1.512.839,97 1.512.839,97 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratributarie 3.877.782,70 3.911.931,42 5.066.107,86 4.315.619,60 4.315.619,60 4.315.619,60 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale 3.175.252,45 4.837.514,17 3.805.151,56 7.879.718,72 6.835.694,43 1.489.457,98 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 26.784,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto
terzi e partite di giro 1.740.302,04 3.294.768,94 5.097.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 0,00 0,00

TOTALE 33.184.030,87 39.137.129,63 40.394.970,15 35.970.881,09 34.914.473,87 29.568.237,42 0,00 0,00

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.4.1.1 Le entrate tributarie

L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni,
non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui
poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue
l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi.

Descrizione Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

Entrate Tributarie 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
Imu 6.964.065,73 6.994.468,06 7.086.427,82 7.054.152,48 -0,46% 7.053.152,83 7.053.152,83

Tasi 2.785.546,69 2.734.290,79 325.000,00 325.000,00 0% 325.000,00 325.000,00

Tari 5.841.042,99 6.058.277,80 6.503.542,70 6.503.542,70 0% 6.503.542,70 6.503.542,70

Addizionale Irpef 1.941.063,50 1.943.026,60 1.941.063,50 1.941.063,50 0% 1.941.063,50 1.941.063,50

Imposta pubblicità 127.935,86 100.385,10 120.000,00 120.000,00 0% 120.000,00 120.000,00

Diritti pubbliche affissioni 20.056,21 14.850,94 17.000,00 17.000,00 0% 17.000,00 17.000,00

Imposta di soggiorno 178.790,00 177.003,50 181.000,00 181.000,00 0% 181.000,00 181.000,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

Denominazione Imu

Valutazione dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi
utilizzati per accertarli.

Illustrazione delle aliquote applicate e
dimostrazione della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio
in rapporto ai cespiti imponibili.

Relativamente alle aliquote IMU,  le misure sono variate rispetto a quanto previsto per il
2015

Funzionari responsabili Dott.ssa Alessandra Marallo

Altre considerazioni e vincoli
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Denominazione Tasi

Valutazione dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi
utilizzati per accertarli.

Illustrazione delle aliquote applicate e
dimostrazione della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio
in rapporto ai cespiti imponibili.

La nuova tassa è in vigore dal 1 gennaio 2014. Per l'anno 2016 si confermano le aliquote
dell'anno passato con riferimento alle fattispecie imponibili ai sensi dell'art. 1 c. 699 della L.
147/2013 così come modificato dalla L. n. 208/2015.

Funzionari responsabili Dott.ssa Alessandra Marallo

Altre considerazioni e vincoli

Denominazione Tari

Valutazione dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi
utilizzati per accertarli.

Illustrazione delle aliquote applicate e
dimostrazione della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio
in rapporto ai cespiti imponibili.

Le tariffe sono stabilite annualmente con delibera consiliare sulla base del Piano Economico
Finanziario in modo tale da coprire integralmente il costo del servizio.

Funzionari responsabili Dott.ssa Alessandra Marallo

Altre considerazioni e vincoli

Denominazione Addizionale Irpef

Valutazione dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi
utilizzati per accertarli.

Illustrazione delle aliquote applicate e
dimostrazione della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio
in rapporto ai cespiti imponibili.

La previsione del gettito è basata sui dati reddituali resi disponibili dal Ministero
dell'Economia.

Funzionari responsabili Dott.ssa Alessandra Marallo

Altre considerazioni e vincoli

Denominazione Imposta pubblicità

Valutazione dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi
utilizzati per accertarli.

Illustrazione delle aliquote applicate e
dimostrazione della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio
in rapporto ai cespiti imponibili.

Le tariffe sono confermate nelle misure degli anni precedenti

Funzionari responsabili Dott.ssa Alessandra Marallo

Altre considerazioni e vincoli
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Denominazione Diritti pubbliche affissioni

Valutazione dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi
utilizzati per accertarli.

Illustrazione delle aliquote applicate e
dimostrazione della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio
in rapporto ai cespiti imponibili.

Le tariffe sono confermate nelle misure degli anni precedenti

Funzionari responsabili Dott.ssa Alessandra Marallo

Altre considerazioni e vincoli

Denominazione Imposta di soggiorno

Valutazione dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi
utilizzati per accertarli.

Illustrazione delle aliquote applicate e
dimostrazione della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio
in rapporto ai cespiti imponibili.

Istituita con delibera consiliare n. 46 del 07.05.2012

Funzionari responsabili Dott.ssa Alessandra Marallo

Altre considerazioni e vincoli
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2.4.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente
tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al
2017/2019.

Descrizione Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

Entrate da Servizio 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
Asili nido 138.258,00 144.183,45 135.000,00 135.000,00 0% 135.000,00 135.000,00

Mense scolastiche 419.000,00 492.285,65 423.400,00 459.000,00 8,41% 459.000,00 459.000,00

2.4.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso
istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello
prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed
al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Tipologia Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 26.784,45 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale investimenti con indebitamento 26.784,45 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto
di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di
limiti al ricorso all'indebitamento.
L'importo relativo all'anno 2014 si riferisce alla richiesta di devoluzione.
Nel corso del triennio non si prevede la richiesta di nuovi finanziamenti.
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2.4.1.4 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale
iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.314.850,80 2.009.019,91 326.282,00 4.444.718,72 1.262,23% 3.356.678,90 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 857.121,65 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali 1.003.280,00 1.846.718,73 2.065.990,00 1.485.000,00 -28,12% 1.529.015,53 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 981.775,53 1.412.879,56 1.950.000,00 38,02% 1.950.000,00 1.489.457,98

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.175.252,45 4.837.514,17 3.805.151,56 7.879.718,72 107,08% 6.835.694,43 1.489.457,98

2.4.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della
spesa per titoli con riferimento al periodo 2014/2015 (dati definitivi) e 2017/2021 (dati previsionali).
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha
modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci
di bilancio.

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale Titolo 1 - Spese correnti 23.435.278,68 22.374.093,53 25.683.849,98 23.949.846,33 23.948.521,95 23.948.521,95 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.455.152,80 7.875.368,93 9.592.091,54 8.100.753,01 7.044.345,72 1.698.109,27 0,00 0,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.046.418,40 20.842,94 22.028,63 23.281,75 24.606,20 24.606,20 0,00 0,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro 1.740.302,04 3.294.768,84 5.097.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 29.677.151,92 33.565.074,24 40.394.970,15 35.970.881,09 34.914.473,87 29.568.237,42 0,00 0,00
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2.4.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella
per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V
della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
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Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 7.186.336,24 5.827.384,15 7.085.959,13 5.770.389,03 5.870.357,16 5.870.357,16 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 23.037,20 97.760,11 109.972,57 109.472,57 109.472,57 109.472,57 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza 1.146.446,38 1.073.424,00 1.344.276,09 1.253.137,13 1.253.137,13 1.253.137,13 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto
allo studio 2.578.773,36 3.590.111,87 5.119.050,42 2.558.623,96 2.804.489,77 2.104.489,77 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali 788.778,95 966.940,02 1.908.157,00 3.066.980,56 874.331,20 874.331,20 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 387.998,58 556.928,27 971.496,21 1.998.819,81 3.105.019,28 612.200,04 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 199.417,63 227.295,24 267.825,33 268.325,33 268.325,33 268.325,33 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 352.223,79 1.627.665,02 780.032,39 468.877,57 468.877,57 468.877,57 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 8.050.398,93 8.298.865,91 7.246.518,04 6.673.180,32 6.472.808,27 6.472.808,27 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 2.218.110,10 3.687.912,18 3.818.335,53 3.139.941,98 4.395.047,60 2.241.630,39 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 15.938,00 70.774,09 128.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 3.613.430,36 3.915.192,71 3.942.740,49 3.621.245,70 3.621.245,70 3.621.245,70 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 11.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitività 311.451,40 290.578,61 338.887,58 323.887,58 323.887,58 323.887,58 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 18.090,56 7.630,28 33.102,53 33.102,53 33.102,53 33.102,53 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 2.140.588,21 2.625.615,27 1.253.765,98 1.253.765,98 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 1.046.418,40 20.842,94 22.028,63 23.281,75 24.606,20 24.606,20 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi 1.740.302,04 3.294.768,84 5.097.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 29.677.151,92 33.565.074,24 40.394.970,15 35.970.881,09 34.914.473,87 29.568.237,42 0,00 0,00
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2.4.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa
finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato
secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6.507.511,40 5.423.643,09 6.533.987,42 5.340.389,03 5.340.357,16 5.340.357,16

MISSIONE 02 - Giustizia 23.037,20 97.760,11 109.972,57 109.472,57 109.472,57 109.472,57

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.100.588,10 1.007.965,39 1.268.526,09 1.184.387,13 1.184.387,13 1.184.387,13

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 2.124.191,80 2.086.571,88 2.138.298,10 2.084.523,96 2.084.489,77 2.084.489,77

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 788.778,95 825.467,62 896.351,20 859.331,20 859.331,20 859.331,20

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 208.645,78 292.463,52 366.500,04 308.199,94 308.200,04 308.200,04

MISSIONE 07 - Turismo 199.417,63 227.295,24 267.825,33 268.325,33 268.325,33 268.325,33

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 352.223,79 344.350,73 490.032,39 468.877,57 468.877,57 468.877,57

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 6.543.659,91 6.563.130,30 6.611.645,11 6.473.180,32 6.472.808,27 6.472.808,27

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.753.413,80 1.740.558,91 1.839.875,49 1.752.615,47 1.751.729,10 1.751.729,10

MISSIONE 11 - Soccorso civile 15.938,00 70.774,09 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.488.330,36 3.384.903,76 3.612.287,90 3.527.245,70 3.527.245,70 3.527.245,70

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 11.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 311.451,40 290.578,61 338.887,58 323.887,58 323.887,58 323.887,58

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 18.090,56 7.630,28 33.102,53 33.102,53 33.102,53 33.102,53

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 1.037.558,23 1.077.308,00 1.077.308,00 1.077.308,00

TOTALE TITOLO 1 23.435.278,68 22.374.093,53 25.683.849,98 23.949.846,33 23.948.521,95 23.948.521,95

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.4.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.
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Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 678.824,84 403.741,06 551.971,71 430.000,00 530.000,00 530.000,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 45.858,28 65.458,61 75.750,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 454.581,56 1.503.539,99 2.980.752,32 474.100,00 720.000,00 20.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 141.472,40 1.011.805,80 2.207.649,36 15.000,00 15.000,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 179.352,80 264.464,75 604.996,17 1.690.619,87 2.796.819,24 304.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 1.283.314,29 290.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.506.739,02 1.735.735,61 634.872,93 200.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 464.696,30 1.947.353,27 1.978.460,04 1.387.326,51 2.643.318,50 489.901,29

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 125.100,00 530.288,95 330.452,59 94.000,00 94.000,00 94.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 1.103.029,98 1.548.307,27 176.457,98 176.457,98

TOTALE TITOLO 2 3.455.152,80 7.875.368,93 9.592.091,54 8.100.753,01 7.044.345,72 1.698.109,27
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2.4.2.3.1 Le nuove opere da realizzare

La tabella successiva  evidenzia  i lavori per le opere pubbliche relativi agli anni 2017 2018 inserite nel
P.O.P. 2016/2018 approvato delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 20.05.2016 avente ad oggetto
"Variazione al programma triennale del piano opere pubbliche 2016-2018":

Opere da realizzare nel corso del mandato Costo stimato da sostenere per
la realizzazione Fonte di finanziamento

NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO E SCUOLA
MATERNA ARCOBALENO S.P.PALAZZI 1.632.000,00 Altre entrate

BIBLIOTECA E TEATRO 2 LOTTO 2.192.649,36 Altre entrate

RIQUALIFICAZIONE CCN 700.000,00 Stanziamenti di bilancio

ADEGUAMENTO AREA UMIDA FOSSO DEI
PARMIGIANI 200.000,00 Stanziamenti di bilancio

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 200.000,00 Stanziamenti di bilancio

MANUTENZIONE MANTI STRADALI E
MARCIAPIEDI 200.000,00 Stanziamenti di bilancio

TRASFERIMENTO UFFICI SEDE COMUNALE 454.100,00 Stanziamenti di bilancio

MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 200.000,00 Stanziamenti di bilancio

ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTELLIGENTE 285.042,22 Altre entrate

PERCORSI PEDONALI 1.486.619,87 Altre entrate

BOCCIODROMO 2 LOTTO (SPAZI ESTERNI) 953.377,34 Altre entrate

PLAYGROUND 1.539.441,90 Altre entrate

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 585.867,36 Altre entrate

RIQUALIFICAZIONE CCN II III STRALCIO 1.260.000,00 Stanziamenti di bilancio

ADEGUAMENTO SCUOLA GUERRAZZI SEDE
COMUNALE 700.000,00 Stanziamenti di bilancio

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI 300.000,00 Stanziamenti di bilancio

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 300.000,00 Stanziamenti di bilancio

MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 300.000,00 Stanziamenti di bilancio

MANUTENZIONE MANTI STRADALI E
MARCIAPIEDI 300.000,00 Stanziamenti di bilancio

2.4.3 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche
attraverso il contenimento del proprio debito.
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio
della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento.
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  considerato il
rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da
parte degli enti territoriali.
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento,
rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente
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emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in
conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del
principio di pareggio del bilancio, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato solo sulla base di
intese a livello regionale al fine di garantire che l'indebitamento avvenga nel rispetto dell'equilibrio
complessivo a livello di comparto regionale.
La legge di stabilità per il 2016 ha operato un congelamento parziale della legge 243/2012 rinviando al
2017 anche l'applicazione della disposizione testé citata.

Nel nostro ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle
decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 DEBITO RESIDUO 144.250,86 123.407,92 101.379,29 78.097,54 53.491,34 27.485,38

2.4.4 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla
presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la
prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra
"fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario
e finanziario indispensabili per una corretta gestione.
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In
particolare, tratteremo nell'ordine:
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione

dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi
successivi;

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o
decrementano il patrimonio dell'ente;

c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno
riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al
patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali 2017 2018 2019 2020 2021

Risultato del Bilancio corrente
(Entrate correnti - Spese correnti) 148.750,00 148.750,00 148.750,00 0,00 0,00

Risultato del Bilancio investimenti
(Entrate investimenti - Spese investimenti) -148.750,00 -148.750,00 -148.750,00 0,00 0,00

Risultato del Bilancio movimenti di
fondi
(Entrate movimenti di fondi - Spese

movimenti di fondi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato del Bilancio di terzi (partite di
giro)
(Entrate di terzi partite di giro - Spese di

terzi partite di giro)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.4.4.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle
effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2017.

ENTRATE CASSA
2017

COMPETENZA
2017 SPESE CASSA

2017
COMPETENZA

2017

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio 10.777.775,18

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 72.284,29

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 18.293.418,51 18.293.418,51 Titolo 1 - Spese correnti 23.949.846,33 23.949.846,33

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.512.839,97 1.512.839,97
Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.315.619,60 4.315.619,60 Titolo 2 - Spese in conto capitale 8.100.753,01 8.100.753,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 7.879.718,22 7.879.718,72 - di cui fondo pluriennale vincolato 59.901,29
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali 42.779.371,48 32.073.881,09 Totale spese finali 32.050.599,34 32.050.599,34

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 23.281,75 23.281,75
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro 3.897.000,00 3.897.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e

partite di giro 3.897.000,00 3.897.000,00

Totale Titoli 3.897.000,00 3.897.000,00 Totale Titoli 3.920.281,75 3.920.281,75
Fondo di cassa presunto alla fine
dell'esercizio 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 46.676.371,48 35.970.881,09 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 35.970.881,09 35.970.881,09
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2.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente
ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è
previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazione
diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento
la composizione del personale in servizio alla data odierna, prescindendo dalla programmazione del
personale, come desumibile dalla seguente tabella:

Cat Posizione economica
Previsti in

Pianta
Organica

In servizio

DIRIGE
NTE DIRIGENZIALE 4 4

D3 D6 0 1

D3 D5 0 3

D3 D4 0 2

D3 D3 12 0

D1 D4 0 8

D1 D3 0 5

D1 D2 0 14

D1 D1 40 5

C C5 0 21

C C4 0 9

C C3 0 24

C C2 0 0

C C1 89 15

B3 B7 0 12

B3 B6 0 1

B3 B5 0 0

B3 B4 0 0

B3 B3 25 2

B1 B7 0 1

B1 B6 0 10

B1 B5 0 4

B1 B4 0 4

B1 B3 0 1

B1 B2 0 2

B1 B1 44 3

A A5 0 1

A A4 0 0

A A3 0 0

A A2 0 1

A A1 2 0
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2.6 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Tra gli aspetti che hanno rivestito,  fino a tutto il 2015,  maggior importanza nella programmazione degli
enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da
considerare il Patto di stabilità.
Il 2015 è l’ultimo anno che ha trovato applicazione tale vincolo di finanza pubblica e la tabella che
segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2015

Patto di Stabilità \ Pareggio di Bilancio 2014 2015 2016
Patto di stabilità interno 2014/2015 - Pareggio di Bilancio 2016 R R R
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica che tutti gli enti sono chiamati  rispettare è il pareggio di bilancio
inteso come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate finali e le spese finali.
Alla luce delle disposizioni normative recate dalla Legge n. 208/2015, la legge di stabilità per il 2016,
dal comma 707 al comma 734, è possibile prevedere una situazione quale quella rappresentata nella
relazione denominata "Prospetto contenente le previsioni di competenza triennali ai fini della verifica del
rispetto del pareggio di bilancio finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica" allegato
alla delibera.
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di
indirizzi generali di natura strategica.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1
del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi
strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

INDIRIZZO
STRATEGICO AMBITO D'AZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO
SETTORI
COMPETENTI

STAKEHOLDER
FINALI

1. LAVORO
REPERIMENTO
RISORSE

01 LAVORO
CREAZIONE DI 2
SPORTELLI CON AREA
SERVIZI AL CITTADINO
E ALLE IMPRESE

SETTORE SERVIZI
ALLE IMPRESE E AL
CITTADINO

CITTADINI

02. RISORSE

REPERIMENTO
RISORSE– FORME
ALTERNATIVE DI
FINANZIAMENTO

SETTORE
PROMOZIONE CITTÀ
PERSONE RISORSE

CITTADINI ,
COMUNE, TERZO
SETTORE

ACCESSO AI
PROGRAMMI
TERRITORIALI DI
FINANZIAMENTO
EUROPEI

SETTORE SERVIZI
ALLE IMPRESE ED AL
CITTADINO

IMPRESE,
CITTADINI TERZO
SETTORE

3
RIORGANIZZAZIONE
DELLA MACCHINA
COMUNALE - SMART
CITY

05. RIORGANIZZAZIONE
MACCHINA COMUNALE

MIGLIORAMENTO DEL
FUNZIONAMENTO
DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
COMUNALE CON
CREAZIONE
SPORTELLO AL
CITTADINO ED
ALL’IMPRESA,
RIDUZIONE DIRIGENTI,
POTENZIAMENTO
INFORMATION
TECNOLOGY

TUTTI I SETTORI E
UOA CITTADINI

 FACILITAZIONE
ALL’ACCESSO DEL
CITTADINO E DELLE
IMPRESE

SETTORE SERVIZI
ALLE IMPRESE ED AL
CITTADINO

CITTADINI
IMPRESE
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 INCENTIVAZIONE
DELLA
PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI ALLA VITA
PUBBLICA CON
CREAZIONE
DELL’ALBO DELLE
COMPETENZE,
CONSULTE,
ATTIVAZIONE DELLO
STREAMING DELLE
SEDUTE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE

SETTORE SERVIZI
ALLE IMPRESE E AL
CITTADINO/TUTELA
DEL DIRITTO

CITTADINI

06 SMART CITY

   SVILUPPO DEGLI
OPEN DATA CON
UTILIZZO DI
PROGRAMMI OPEN
SOURCE, CREAZIONE
DI UN
“OSSERVATORIO” PER
LA GESTIONE DEGLI
OPEN DATA

 INTEGRAZIONE DATI
PROVENIENTI DA
FONTE ETEROGENEE
E
RAPPRESENTAZIONE
UNITARIA DEI DATI
–OPEN SIT SISTEMA
INFORMATIVO
TERRITORIALE

SETTORE SERVIZI
ALLE IMPRESE E AL
CITTADINO

CITTADINI,
IMPRESE

CITTADINI
IMPRESE

07.  SMART ECONOMY

 CREAZIONE DI UN
INCUBATORE
D’IMPRESA
 CREAZIONE SUE
SPORTELLO UNICO
EDILIZIA

SETTORE SERVIZI
ALLE IMPRESE ED AL
CITTADINO

CITTADINI
IMPRESE

CITTADINI
IMPRESE

08.  SMART LIVING
 SISTEMA DI
SEGNALAZIONE PER
LA MANUTENZIONE
URBANA

SETTORE SERVIZI
ALLE IMPRESE ED AL
CITTADINO

CITTADINI
IMPRESE

5 SANITÀ POLITI
CHE SOCIALI
VOLONTARIATO

12. POLITICHE SOCIALI

ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE E
MIGLIORAMENTO
VIVIBILITÀ CITTÀ PER
DISABILI

SETTORE SERVIZI
ALLE IMPRESE E AL
CITTADINO

CITTADINI

6. SCUOLA 14 SCUOLA MESSA IN SICUREZZA
EDIFICI SCOLASTICI

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

ALUNNI/CITTADIN
I

7 POLITICHE PER LA
CULTURA SPORT 15 CULTURA

   BIBLIOTECA:
POTENZIAMENTO
RETE WIFI,
CREAZIONE CAFFÈ
LETTERARIO,
AMPLIAMENTO DELLA
STRUTTURA

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI
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8 POLITICHE
GIOVANILI 17 POLITICHE GIOVANILI

RISTRUTTURAZIONE
BIBLIOTECA CON
AMPLIAMENTO
ORARIO FINO ALLE
22,00 E
POTENZIAMENTO WIFI

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

CITTADINI

10 LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA

20. LAVORI PUBBLICI

VIABILITÀ TERZO
VIALE A MARE

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

CITTADINI

CURA DELLA CITTÀ E
MANUTENZIONE:
RECUPERO,
MANUTENZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E
MONITORAGGIO
DELLE ESIGENZE,
CON PARTICOLARE
ATTENZIONE AL
CENTRO, MARINA E
PALAZZI

SETTORE
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA E
DECORO DEL
PATRIMONIO

CITTADINI

VALORIZZAZIONE
DEGLI SPAZI PUBBLICI
 DEL CENTRO,
MARINA E PALAZZI.

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

CITTADINI

MESSA IN SICUREZZA
DEGLI EDIFICI
PUBBLICI IN
PARTICOLARE LE
SCUOLE

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

ALUNNI/CITTADIN
I

21. URBANISTICA

RIPENSARE LA
FORMA DELLA CITTÀ
CON IL
COMPLETAMENTO DEI
PIANI AVVIATI

SETTORE SERVIZI
ALLE IMPRESE E AL
CITTADINO

CITTADINI

11 POLITICHE DI
AREA VASTA 22 POLITICHE DI AREA

COLLABORAZIONE
TRA PA PER
GARANTIRE SERVIZI
ED ELIMINARE
SPREGHI ANCHE
MEDIANTE FUSIONE

SETTORE SERVIZI
ALLE IMPRESE E AL
CITTADINO / ORGANO
POLITICO

CITTADINI
IMPRESE

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

INDIRIZZO
STRATEGICO AMBITO D'AZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO
SETTORI
COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

11 POLITICHE DI
AREA VASTA 22 POLITICHE DI AREA

MANTENIMENTO
DELL'UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE TUTELA DEL DIRITTO CITTADINI

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
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INDIRIZZO
STRATEGICO AMBITO D'AZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO
SETTORI
COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

4 COMMERCIO E
AGRICOLTURA 09 COMMERCIO

CONTRASTO
ALL'ABUSIVISMO E ALLA
CONTRAFFAZIONE

UOA POLIZIA
MUNICIPALE

CITTADINI, TURISTI E
COMMERCIANTI

9 SICUREZZA
AMBIENTE

18 SICUREZZA E
DECORO URBANO

  MIGLIORAMENTI DEI
SERVIZI DI CONTROLLO
DEL TERRITORIO E
CONTRASTO
ALL’ILLEGALITÀ.

 UNITÀ OPERATIVA
AUTONOMA POLIZIA
MUNICIPALE

 CITTADINI

 CREAZIONE DI UN
OSSERVATORIO SULLA
VIVIBILITÀ URBANA

 UNITÀ OPERATIVA
AUTONOMA POLIZIA
MUNICIPALE

 CITTADINI

INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

 UNITÀ OPERATIVA
AUTONOMA POLIZIA
MUNICIPALE

 CITTADINI FORZE
DELL’ORDINE

  INIZIATIVE PER IL
CONTRASTO AL GIOCO
D’AZZARDO

 UNITÀ OPERATIVA
AUTONOMA POLIZIA
MUNICIPALE

 CITTADINI

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

INDIRIZZO
STRATEGICO

AMBITO
D'AZIONE

OBIETTIVO
STRATEGICO SETTORI COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

6 SCUOLA 14 SCUOLA

MESSA IN SICUREZZA
ED
AMMODERNAMENTO
EDIFICI SCOLASTICI

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA
INFANZIA E SERVIZIO
ASILI NIDO MEDIANTE
ATTIVAZIONE DI UNA
GESTIONE ASSOCIATA

SETTORE PROMOZIONE
DELLA CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

ALUNNI CITTADINI

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CUTURALI

INDIRIZZO
STRATEGICO

AMBITO
D'AZIONE OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

7 POLITICA PER LA
CULTURA SPORT

15 CULTURA

INTEGRAZIONE TRA
TURISMO, CULTURA E
INNOVAZIONE

SETTORE PROMOZIONE
DELLA CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI TURISTI
IMPRESE
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VALORIZZAZIONE E
RILANCIO DEI MUSEO
ARCHEOLOGICO SAN
VINCENZINO ANCHE CON
L’UTILIZZO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE (AMBIENTI
SONORI, SVILUPPO
SENSORIALE, ECC)

SETTORE PROMOZIONE
DELLA CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI TURISTI
STUDENTI

VALORIZZAZIONE
DELL’AREA
SPETTACOLAZIONE
DELLA CINQUANTINA

SETTORE PROMOZIONE
DELLA CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI TURISTI

RIQUALIFICAZIONE DEL
MUSEO DELLA
CINQUANTINA CON
PERCORSI SENSORIALI E
INSTALLAZIONI SONORE
PERMANENTI

SETTORE PROMOZIONE
DELLA CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI TURISTI
STUDENTI

TEATRO: PROGETTO DI
GESTIONE CHE CON
INTEGRAZIONE TRA
PUBBLICO E PRIVATO
PER IL RILANCIO DELLE
ATTIVITÀ TEATRALI IN
COLLABORAZIONI ANCHE
CON LE ASSOCIAZIONI
CULTURALI, TEATRALI DI
DANZA DEL TERRITORIO-
DIFFUSIONE DEL
“TEATRO DIFFUSO”
PRESSO ALTRE
STRUTTURE.

SETTORE PROMOZIONE
DELLA CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI STUDENTI
TERZO SETTORE
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BIBLIOTECA:
POTENZIAMENTO RETE
WIFI, CREAZIONE CAFFÈ
LETTERARIO,
AMPLIAMENTO DELLA
STRUTTURA

SETTORE PROMOZIONE
DELLA CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI STUDENTI

8 POLITICHE
GIOVANILI

17 POLITICHE
GIOVANILI

RISTRUTTURAZIONE
BIBLIOTECA CON
AMPLIAMENTO ORARIO E
POTENZIAMENTO WI FI

SETTORE PROMOZIONE
DELLA CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI STUDENTI

ISTITUZIONE DEL PREMIO
ANNUALE “GIOVANE
VIRTUOSO”

SETTORE PROMOZIONE
DELLA CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI STUDENTI

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

INDIRIZZO
STRATEGICO AMBITO D'AZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO SETTORI COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

7 POLITICHE PER
LA CULTURA E
SPORT 15 CULTURA

INTEGRAZIONE
TURISMO CULTURA
INNOVAZIONE

SETTORE
PROMOZIONE CITTÀ
PERSONA RISORSE

TURISTI CITTADINI

16 SPORT

REALIZZAZIONE
DELLA CITTADELLA
DELLO SPORT

 SETTORE
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA E
DECORO DEL
PATRIMONIO

CITTADINI

RILANCIO DELLA
FUNZIONE DELLA
CONSULTA DELLO
SPORT

 SETTORE
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA E
DECORO DEL
PATRIMONIO

CITTADINI

REALIZZAZIONE DEL
CAMPO DI GARA
PER LA PESCA
SPORTIVA SUL
LUNGOFIUME

 SETTORE
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA E
DECORO DEL
PATRIMONIO

CITTADINI



Comune di CECINA (LI)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019
46

PROGETTO “TEMPO
A RUOTA LIBERA”
PER FAVORIRE UNA
MOBILITÀ URBANA
SOSTENIBILE
ANCHE DAL PUNTO
DI VISTA
AMBIENTALE,
FAVORENDO LA
MOBILITÀ
CICLO-PEDONALE

 SETTORE
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA E
DECORO DEL
PATRIMONIO

CITTADINI

8 POLITICHE
GIOVANILI

17 POLITICHE
GIOVANILI

POTENZAMENTO
INFORMAGIOVANI

SETTORE
PROMOZIONE CITTÀ
PERSONA RISORSE

STUDENTI

MISSIONE 7 - TURISMO

INDIRIZZO
STRATEGICO AMBITO D'AZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO SETTORI COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

1 LAVORO
REPERIMENTO
RISORSE

03 TURISMO

PROMOZIONE
TURISTICA
UNITARIA DEL
TERRITORIO-
INTEGRAZIONE TRA
LE OFFERTE
TURISTICHE DEI
COMUNI DEL
COMPRENSORIO

SETTORE SERVIZI ALLE
IMPRESE ED AL
CITTADINO

SVILUPPO
DELL’ALBERGO
DIFFUSO, TURISMO
PER ANZIANI,
TURISMO
CROCIERISTICO,
TURISMO SPORTIVO

SETTORE SERVIZI ALLE
IMPRESE ED AL
CITTADINO

NUOVA MOBILITÀ
TRA MARINA E
BIBBONA

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE
/SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO E ALLE
IMPRESE

CITTADINI TURISTI

7 POLITICHE PER
LA CULTURA
SPORT

15 CULTURA
INTEGRAZIONE TRA
TURISMO CULTURA
INNOVAZIONE

SETTORE
PROMOZIONE CITTÀ
PERSONA E RISORSE

CITTADINI TURISTI
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MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
INDIRIZZO
STRATEGICO AMBITO D'AZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO SETTORI COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

10 LAVORI
PUBBLICI E
EEDILIZIA

20 LAVORI
PUBBLICI

VALORIZZAZIONE
DEGLI SPAZI
PUBBLICI DEL
CENTRO, MARINA E
PALAZZI

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

21 URBANISTICA

RIPENSARE LA
FORMA DELLA
CITTÀ CON IL
COMPLETAMENTO
DEI PIANI AVVIATI

SETTORE SERVIZI AL
CITTADINI E ALLE
IMPRESE

CITTADINI

VALORIZZAZIONE
AREE RURALI DI
PREGIO

SETTORE SERVIZI AL
CITTADINI E ALLE
IMPRESE

CITTADINI

11 POLITICHE DI
AREA VASTA

22 POLITICHE DI
AREA

PIANI STRUTTURALI
, INDIVIDUAZIONE
OBIETTIVI
STRATEGICI DI
AREA VASTA

SETTORE SERVIZI AL
CITTADINI E ALLE
IMPRESE

CITTADINI , COMUNI

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDIRIZZO
STRATEGICO AMBITO D'AZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO SETTORI COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

2. GREEN
ECONOMY

04. AMBIENTE ED
ENERGIA SVILUPPO ENERGIE

ALTERNATIVE

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

CITTADINI E IMPRESE

INCENTIVI E
RIDUZIONE ONERI
URBANIZZAZIONE
PER
RIQUALIFICAZIONE
FABBRICATI,
RISPARMIO E
AUTOPRODUZIONE
DI ENERGIA

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE/SETTORE
SERVIZI ALLE IMPRESE
E AL CITTADINO

CITTADINI E IMPRESE

 IMPLEMENTAZIONE
PROGETTI PER
RIUSO E RICICLO IN
COLLABORAZIONE
CON IL POLO
TECNOLOGICO
DELLA MAGONA

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

CITTADINI

 ATTIVAZIONE DI
FORME DI
COLLABORAZIONE
ANCHE CON ESCO
(ENERGY SERVICE
COMPANY) PER
INSTALLAZIONE
IMPIANTI
FOTOVOLTAICI SU
EDIFICI PUBBLICI,
CONVENZIONI PER
ACQUISTO IMPIANTI
FOTOVOLTAICI,
FAVORIRE

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

CITTADINI
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RISPARMIO
ENERGICO NELLE
SCUOLE, NEGLI
UFFICI PUBBLICI,
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

9. SICUREZZA 19 AMBIENTE

INCENTIVARE LA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
MIGLIORAMENTO
DELLA GESTIONE DEI
RIFIUTI

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

CITTADINI

RILANCIO DEL
PARCO FLUVIALE.

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE/ SETTORE
PROMOZIONE CITTÀ
PERSONA E RISORSE

CITTADINI

10. URBANISTICA 21. URBANISTICA
VALORIZZAZIONE
AREE RURALI DI
PREGIO

SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO E ALE
IMPRESE

CITTADINI IMPRESE

11. POLITICHE DI
AREA VASTA

22. POLITICHE DI
AREA

GESTIONE
RIFIUTI-PIANO
INTERPROVINCIALE

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

CITTADINI

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

INDIRIZZO
STRATEGICO AMBITO D'AZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO
SETTORI
COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

1. LAVORO
REPERIMENTO
RISORSE

03. TURISMO NUOVA MOBILITÀ TRA
MARINA E BIBBONA

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE /
SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO E
IMPRESE

CITTADINI TURISTI

9. SICUREZZA
AMBIENTE 19. AMBIENTE

 FAVORIRE LA
MOBILITÀ URBANA
CON PISTE CICLABILI,
CREAZIONE DATA
BASE CON PERCORSI
PEDONALI

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

CITTADINI TURISTI
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10. LAVORI
PUBBLICI EDILIZIA

20. LAVORI PUBBLICI

PIANO DELLA
MOBILITÀ

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE/
SETTORE
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA E
DECORO
PATRIMONIO

CITTADINI TURISTI

VIABILITÀ: TERZO
VIALE A MARE

SETTORE
PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE

CITTADINI TURISTI

21. URBANISTICA

SPOSTAMENTO
CAPOLINEA AUTOBUS
COLLEGANDO PIAZZA
DELLA LIBERTÀ
ALL'AREA
PEDONALIZZATA

SETTORE SERVIZI
ALLE IMPRESE E AL
CITTADINO

CITTADINI TURISTI

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INDIRIZZO
STRATEGICO AMBITO D'AZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO SETTORI COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

5. SANITÀ
POLITICHE SOCIALI
VOLONTARIATO

12. POLITICHE
SOCIALI  INCENTIVAZIONE

SOCIAL HOUSING
ATTRAVERSO
INCENTIVI
ECONOMICI E
FISCALI

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE/ SETTORE
PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO
STRATEGICO DEL
TERRITORIO

CITTADINI

 GESTIONE
POLITICHE
SOCIALI IN FORMA
ASSOCIATA

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI

 REALIZZAZIONE
DELLA CARTA DEI
SERVIZI SOCIALI

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI

INTRODUZIONE DI
FORME DI LAVORI
A FAVORE DELLA
COMUNITÀ

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI

 REALIZZAZIONE
DI UN MERCATO
SOLIDALE E DI
UNA MENSA
SOCIALE

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI E TERZO
SETTORE

CREAZIONE
SPORTELLO
IMMIGRATI

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI E TERZO
SETTORE
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 PROMOZIONE
DELLE INIZIATIVE
“ANTIVIOLENZA”

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI E TERZO
SETTORE

13. VOLONTARIATO

 ISTITUZIONE DI
UN UFFICIO PER IL
VOLONTARIATO

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI E TERZO
SETTORE

  CREAZIONE ALBO
DEL
VOLONTARIATO E
DI UNA PAGINA
WEB DEDICATA

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE/SETTORE
SERVIZI ALLE IMPRESE
ED AL CITTADINO

CITTADINI E TERZO
SETTORE

6. SCUOLA 14. SCUOLA

POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA E
SERVIZI ASILI NDO
MEDIANTE
ATTIVAZIONE DI
UNA GESTIONE
ASSOCIATA

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI

11.POLITICHE DI
AREA VASTA

22. POLITICHE DI
AREA

  PROMOZIONE
GESTIONE
ASSOCIATA DI
SERVIZI: SERVIZI
PER L’INFANZIA,
SOCIALE,
CULTURA,
SPETTACOLI ECC.

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE

CITTADINI E TERZO
SETTORE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

INDIRIZZO
STRATEGICO

AMBITO
D'AZIONE OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI

COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

5. SANITA'
POLITICHE
SOCIALI
VOLONTARIATO

11. SANITA'

MANTENIMENTO
DELL’OSPEDALE CON
POTENZIAMENTO
DELL’ASSISTENZA PER LE
PRINCIPALI  PATOLOGIE E
CATEGORIE ASSISTENZIALI

ORGANO POLITICO
/SDS CITTADINI

POTENZIAMENTO ASSISTENZA
ESTIVA.

ORGANO
POLITICO/SDS CITTADINI

INCREMENTO SERVIZI DAY
SERVICE

ORGANO
POLITICO/SDS CITTADINI

PIANI DI AREA VASTA –RETE DI
OSPEDALI

ORGANO
POLITICO/SDS CITTADINI

MIGLIORAMENTO SERVIZI
BASE AI CITTADINI
NELL’OTTICA DELLA
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE –
RIDUZIONE LISTE DI ATTESA

ORGANO
POLITICO/SDS CITTADINI
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MISSIONE 14- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

INDIRIZZO
STRATEGICO

AMBITO
D'AZIONE OBIETTIVO STRATEGICO SETTORI

COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

1. LAVORO
REPERIMENTO
RISORSE

RISORSE
CROWFFUNDING- FORME
ALTERNATIVE
FINANZIAMENTO

SETTORE
SERVIZI ALLE
IMPRESE E AL
CITTADINO

CITTADINI E IMPRESE

3. RIORGANIZZAZIONE
DELLA MACCHINA
COMUNALE E SMART
CITY

07. SMART
ECONOMY

CREAZIONE DI UN
INCUBATORE D'IMPRESA

SETTORE
SERVIZI ALLE
IMPRESE E AL
CITTADINO

CITTADINI E IMPRESE

4. COMMERCIO E
AGRICOLTURA

O9.
COMMERCIO

ADEGUAMENTO DEL PIANO
DEL COMMERCIO CON IL
RILANCIO DEL CENTRO
COMMERCIALE NATURALE E
LA ZTL

SETTORE
SERVIZI ALLE
IMPRESE ED AL
CITTADINO

CITTADINI E IMPRESE

ISTITUZIONE CONSULTA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SETTORE
SERVIZI ALLE
IMPRESE ED AL
CITTADINO

CITTADINI E IMPRESE

MISSIONE 16- AGRICOLTURE, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

INDIRIZZO
STRATEGICO AMBITO D'AZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO SETTORI COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

5. SANITA' POLITICHE
SOCIALI
VOLONTARIATO

10. AGRICOLTURA

VALORIZZAZIONE
PRODOTTI
AGRICOLI LOCALI
ANCHE CON
MOSTRE
TEMATICHE,
MERCATO
CONTADINO

SETTORE SERVIZI ALLE
IMPRESE ED AL
CITTADINO

CITTADINI E IMPRESE

MISSIONE 19- RELAZIONI INTERNAZIONALI

INDIRIZZO
STRATEGICO AMBITO D'AZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO SETTORI COMPETENTI STAKEHOLDER FINALI

7. POLITICHE PER
LA CULTURA
SPORT

15. CULTURA

GEMELLAGGIO,
INCENTIVAZIONE
DEGLI SCAMBI CON
I PAESI GEMELLATI
ANCHE CON
L’ATTIVAZIONE DI
PROGETTI COMUNI
PER ACCEDERE A
FINANZIAMENTI
EUROPEI

SETTORE
PROMOZIONE DELLA
CITTÀ, DELLA
PERSONA E DELLE
RISORSE/SETTORE
SERVIZI ALLE IMPRESE
ED AL CITTADINO

CITTADINI
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Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "ogni anno gli
obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a
seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione,
opportunamente riformulati" si evidenzia che gli obiettivi strategici sopra enunciati sono stati verificati
nello stato di attuazione

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato
di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua,
per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua
e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella
formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio,
adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:
 le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27.06.2014 che costituiscono
la base dell'intero processo di programmazione;

 la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, approvata entro i termini di
legge,  volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;

 la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine
del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del
mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su:
sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati,
quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione
finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati
(art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza
tratteggiate.
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si
intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione,
riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni
e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve
termine da conseguire.
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata
in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse
umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il
programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una
valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa
incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle
attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione
tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve
e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale
ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre
le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio,
al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la
crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un
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progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla
vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi
delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore
Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano
del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi
complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

 Piano strutturale

Delibera di approvazione:  DCC N. 38
Data di approvazione:   11.06.2015.
Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente
attività di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando
di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e,
successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura
delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:
 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
 gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli,
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analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto
registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2017/2019,
evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2016 e la previsione 2017.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge,
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle
spese correnti e per rimborso prestiti;

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte
di provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
Entrate Tributarie (Titolo 1) 18.252.039,71 18.135.726,52 18.443.393,55 18.293.418,51 -0,81% 18.293.418,58 18.293.418,58

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 2.721.477,69 1.275.297,07 2.084.259,22 1.512.839,97 -27,42% 1.512.839,97 1.512.839,97

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 3.877.782,70 3.911.931,42 5.066.107,86 4.315.619,60 -14,81% 4.315.619,60 4.315.619,60

TOTALE ENTRATE CORRENTI 24.851.300,10 23.322.955,01 25.593.760,63 24.121.878,08 -5,75% 24.121.878,15 24.121.878,15

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese correnti 909.450,28 803.420,73 211.718,95 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 252.301,13 95.900,83 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI 25.760.750,38 24.378.676,87 25.901.380,41 24.121.878,08 -6,87% 24.121.878,15 24.121.878,15

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese investimento 2.480.941,55 2.943.456,57 2.860.024,62 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale 0,00 3.682.713,08 2.731.413,56 72.284,29 -97,35% 59.901,29 59.901,29

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 2.480.941,55 6.626.169,65 5.591.438,18 72.284,29 -98,71% 59.901,29 59.901,29
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5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per
tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia,
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 18.009.124,49 18.135.726,52 17.923.114,72 16.403.948,68 -8,48% 16.403.948,75 16.403.948,75

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie
speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni
Centrali 242.915,22 0,00 520.278,83 1.889.469,83 263,16% 1.889.469,83 1.889.469,83

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 18.252.039,71 18.135.726,52 18.443.393,55 18.293.418,51 -0,81% 18.293.418,58 18.293.418,58

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto
riportato nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da
parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico
allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria
competenza.
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella
seguente tabella:

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche 2.721.477,69 1.250.297,07 2.081.259,22 1.512.839,97 -27,31% 1.512.839,97 1.512.839,97

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 25.000,00 3.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 2.721.477,69 1.275.297,07 2.084.259,22 1.512.839,97 -27,42% 1.512.839,97 1.512.839,97
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5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni 3.159.682,75 3.070.561,19 3.746.412,22 3.168.908,55 -15,41% 3.168.908,55 3.168.908,55

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 598.278,46 669.711,05 597.711,05 -10,75% 597.711,05 597.711,05

Tipologia 300: Interessi attivi 19.437,74 3.484,67 10.000,00 10.000,00 0% 10.000,00 10.000,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 100.984,59 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 698.662,21 239.607,10 539.000,00 539.000,00 0% 539.000,00 539.000,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 3.877.782,70 3.911.931,42 5.066.107,86 4.315.619,60 -14,81% 4.315.619,60 4.315.619,60
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5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del
titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella
seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.314.850,80 2.009.019,91 326.282,00 4.444.718,72 1.262,23% 3.356.678,90 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 857.121,65 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali 1.003.280,00 1.846.718,73 2.065.990,00 1.485.000,00 -28,12% 1.529.015,53 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 981.775,53 1.412.879,56 1.950.000,00 38,02% 1.950.000,00 1.489.457,98

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.175.252,45 4.837.514,17 3.805.151,56 7.879.718,72 107,08% 6.835.694,43 1.489.457,98
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5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente
tabella.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
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5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 26.784,45 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 26.784,45 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato
nella tabella successiva.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

L’importo indicato nelle previsioni è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazione
di tesoreria.
L’ente non prevede  di attivare anticipazioni di tesoreria.nel corso dell’anno.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente
documento.

5.3.1 La visione d'insieme

Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella
tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.
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Totali Entrate e Spese a confronto 2017 2018 2019

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione
Avanzo d'amministazione 0,00 - -

Fondo pluriennale vincolato 72.284,29 59.901,29 59.901,29

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa 18.293.418,51 18.293.418,58 18.293.418,58

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 1.512.839,97 1.512.839,97 1.512.839,97

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 4.315.619,60 4.315.619,60 4.315.619,60

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 7.879.718,72 6.835.694,43 1.489.457,98

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00

TOTALE Entrate 35.970.881,09 34.914.473,87 29.568.237,42

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione
Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti 23.949.846,33 23.948.521,95 23.948.521,95

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 8.100.753,01 7.044.345,72 1.698.109,27

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 23.281,75 24.606,20 24.606,20

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00

TOTALE Spese 35.970.881,09 34.914.473,87 29.568.237,42

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in
grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che
l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per
missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore,
costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono
le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica
definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati,
analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali
assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto
ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una
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propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano
l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata,
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in
volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le
principali attività.
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

Denominazione
Programmi

Numero

Risorse
assegnate
2017/2019

Spese
previste

2017/2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 17.511.103,35 17.511.103,35

MISSIONE 02 - Giustizia 2 328.417,71 328.417,71

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 3.759.411,39 3.759.411,39

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 7.467.603,50 7.467.603,50

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 4.815.642,96 4.815.642,96

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 5.716.039,13 5.716.039,13

MISSIONE 07 - Turismo 1 804.975,99 804.975,99

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 1.406.632,71 1.406.632,71

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 19.618.796,86 19.618.796,86

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 9.776.619,97 9.776.619,97

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 294.000,00 294.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 10.863.737,10 10.863.737,10

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 123.000,00 123.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 971.662,74 971.662,74

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 99.307,59 99.307,59

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 5.133.147,23 5.133.147,23

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 72.494,15 72.494,15

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 11.691.000,00 11.691.000,00
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5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi

Missione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Amministrazione e funzionamento dei servizi generali,dei servizi statistici e
informativi, per la comunicazione istitizionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi
amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale
e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle
politiche per il personale.

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT.  NUMERO PROFILO
Dirigente 3 Qualifica unica dirigenziale
D 2 Funzionario amministrativo
D 2 Funzionario tecnico
D 8 Istruttore direttivo amministrativo
D 1 Istruttore direttivo tecnico
C 24 Istruttore amministrativo
C 3 Istruttore tecnico
B 1 Collaboratore messo notificatore
B 1 Collaboratore centralinista
B 2 Collaboratore amministrativo
B 8 Collaboratore tecnico
B 9 Esecutore tecnico
B 3 Esecutore
B 1 Esecutore amministrativo
A 1 Operatore

Programma Obiettivo

Programma 1 - Organi Istituzionali Questa intende essere l'Amministrazione del cambiamento, a partire dalla
trasparenza, dalla partecipazione e dall'ascolto.
La trasparenza è il principio cardine sul quale si baserà la comunicazione con i
cittadini, gli utenti, le associazioni e gli organi di stampa, in modo che a tutti sia
garantita la possibilità di conoscere ed avere accesso in merito ad accordi, delibere,
partecipazioni societarie e atti amministrativi. A tale scopo l'attività sarà orientata
verso il miglioramento continuo del sito istituzionale e della comunicazione in genere,
rendendola accessibile ad un numero sempre più elevato di cittadini.
Contemporaneamente sarà proseguito il percorso da sempre attuat6o di
razionalizzazione delle spese. Verrà favorito il rapporto diretto fra cittadini e
Amministrazione, avviato attraverso la creazione dello sportello "Comune Amico" che
garantisca un sistema di accesso continuo, facile ed economico. Sarà garantita la
partecipazione alla vita politica di gruppi, consulte, associazioni ecc. particolare
attenzione sarà riservata alla "sicurezza", con la presenza della polizia municipale ed
eventuale attivazione anche di un "controllo di vicinato", di cui l'Osservatorio per la
Legalità e Sicurezza  promuoverà l'attivazione. Particolare attenzione sarà riservata ai
servizi per anziani e diversamente abili.Verrà tutelato e promosso l'associazionismo
rivolto a perseguire valori che sviluppano la socialità tra i cittadini di Cecina. Nel
contempo saranno garantiti monitoraggio e trasparenza per tutte le iniziative di
sostegno dell'associazionismo.
Per quanto riguarda le relazioni con gli enti esterni, s'intende proseguire il percorso
intrapreso per una programmazione più ampia che coinvolga non solo i Comuni
contermini, ma anche le istituzioni di Area Vasta.

Programma 2 - Segreteria Generale Finalità primarie, in questo ambito, sono la trasparenza e la "buona
amministrazione",  l' Anticorruzione, in un'ottica trasversale che coinvolge tutti gli
altri programmi. Verranno attuate le disposizioni contenute nel Piano della
Trasparenza e nel Piano Anticorruzione, per garantire al massimo la legalità.Sarà
particolarmente curato il sito "Amministrazione trasparente" per garantire che il
comune diventi sempre più una "casa di vetro".Contemporaneamente verranno
perseguite anche semplificazione, efficacia ed efficienza attraverso la puntuale
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applicazione del Regolamento sui Controlli interni.Tutta la struttura comunale sarà
coinvolta nel progetto di progressiva dematerializzazione dei documenti, finalizzato a
migliorare l'attività amministrativa legata alla ricerca, archiviazione, condivisione
delle pratiche, oltre che diminuire l'impatto ambientale ed i conseguenti costi legati
alla gestione documentale.

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

La gestione dell'ente, sotto gli aspetti economici e finanziari, sarà orientata verso
l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Verranno elaborati piani di razionalizzazione
delle spese, attraverso i quali saranno ridefiniti processi lavorativi finalizzati a
migliorare il rapporto tra risorse impiegate e servizi erogati. Rientra tra questi
obiettivi la progressiva riduzione della spesa corrente, che deve vedere la
concentrazione delle risorse laddove è necessario per garantire al meglio i servizi e
consentire contemporaneamente la riduzione del prelievo fiscale. La riduzione della
spesa dovrà essere un'occasione per riorganizzare alcuni servizi e per ricercare forme
di gestione più efficienti. Sarà garantita la partecipazione dei cittadini alle scelte sugli
interventi di spesa attraverso la consultazione.L'equilibrio di bilancio sarà oggetto di
continuo monitoraggio, così come la qualità dei servizi erogati. Sarà posta particolare
attenzione sui tempi di pagamento di beni e servizi e sul rispetto dei limiti dettati dal
pareggio di bilancio finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Relativamente all'entrata, saranno costantemente sotto osservazione la capacità e la
velocità di riscossione.Nel perseguire costantemente la trasparenza, il bilancio
comunale verrà pubblicato tramite una composizione per voci che lo renda
comprensibile a tutti.Verrà promossa una profonda spending review. Un serio
impegno verrà profuso per ottenere risparmi sia nell'approvvigionamento, sia nella
gestione dei beni e dei servizi di consumo per il funzionamento generale dell'ente. In
particolare verranno "tagliate" le spese per consulenze e per le "auto blu".

Relativamente alle aziende partecipate si prevede la razionalizzazione delle stesse al
fine di ottimizzarne l'efficienza e contenerne i costi. Contemporaneamente saranno
sotto attento esame sia il costo che la qualità dei servizi erogati. Verranno verificati
periodicamente i risultati ottenuti rispetto agli indirizzi strategici conferiti dal
comune.

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e dei
servizi fiscali

In questo ambito l'obiettivo prioritario è quello di ridurre la pressione fiscale a carico
dei cittadini e delle categorie economiche. Anche per quanto riguarda l'asporto rifiuti,
nei limiti del possibile e compatibilmente con le linee guida gestite dall'Autorità di
Ambito, verrà perseguito l'obiettivo di ridurre la tariffa a carico dell'utenza attraverso
l'introduzione di forme di razionalizzazione del servizio.Contemporaneamente, nel
rispetto del principio dell'equità fiscale, verranno realizzati progetti che consentano di
recuperare i tributi evasi. In tale ambito l'attività verrà orientata ad ottimizzare i
processi di riscossione delle entrate proprie, attraverso i quali dovranno essere
intensificate le verifiche incrociate delle informazioni ricavate dalle varie banche dati
disponibili.
Proseguirà l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero
dell'evasione dei tributi statali, dato che i proventi ottenuti saranno a beneficio del
Comune.Sul fronte del servizio, verrà garantita piena assistenza al contribuente per
agevolarlo ad assolvere i propri obblighi tributari, sia attraverso informazioni e
moduli, anche on-line, sia mediante l'assistenza diretta allo sportello. In tal senso
verranno applicati i principi di equità, trasparenza e semplificazione.
Proseguirà l'erogazione all'utenza, sia front-office, sia on-line, di servizi catastali di
consultazione, di rettifica e di aggiornamento delle intestazioni, a seguito del
protocollo d'intesa sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio)
per l'apertura dello sportello catastale decentrato.

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Saranno massimizzate le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare
tramite la ricerca di forme di gestione che permettano il recupero e la valorizzazione
dello stesso unitamente  al suo contemporaneo utilizzo in convenzione con
privati.Saranno dismessi e alienati quei beni che per l'ente costituiscono una fonte di
spesa rispetto al beneficio prodotto. A tale scopo continuerà la pubblicizzazione, sul
sito istituzionale del Comune, dell'elenco degli immobili comunali (terreni,
appartamenti, locali commerciali, posti auto, ecc.) posti in vendita e degli immobili
oggetto di concessione a privati.Analogamente verrà prestata particolare attenzione
al monitoraggio dei pagamenti da parte dei soggetti concessionari di beni comunali,
al fine di evitare la formazione di crediti non esigibili.A livello organizzativo, dovrà
essere curata la formazione e l'aggiornamento degli inventari, attraverso un avanzato
sistema informatico che permetta una conoscenza approfondita di ciascun cespite
finalizzata ad ottimizzarne l'utilizzo.

Programma 6 - Ufficio Tecnico Sarà garantito il puntuale controllo dell'attività edilizia sul territorio. Nel contempo
verranno garantiti al cittadino i servizi di assistenza e tempestività nell'ottenimento
delle prescritte autorizzazioni. Saranno assicurati trasparenza e diritto di accesso.Il
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patrimonio edilizio comunale dislocato su tutto il territorio, ad uso istituzionale o per
attività sociali e ludico-aggregative, beneficerà di interventi di riqualificazione
mediante accesso anche ai finanziamenti regionali/europei e manutenzioni, ordinarie
e straordinarie, da un lato per l'adeguamento normativo e di conservazione del
buono stato di efficienza e, soprattutto, di sicurezza, dall'altro lato per accrescerne la
funzionalità e la valorizzazione. L'azione di valorizzazione  interesserà  la Biblioteca
,teatro,  Centro sociale polivalente "Bocciodromo" e spazi all'aperto, Playground
Polifunzionale, Percorsi interni accessibili.L'azione di mantenimento sarà
costantemente accompagnata dalla revisione degli impianti energetici e dalla ricerca
di soluzioni ottimali per la funzionalità energetica ed il contenimento dei relativi costi.
Verrà garantita la massima trasparenza nell'affidamento dei lavori, che saranno
soggetti ad un costante monitoraggio.La sicurezza degli immobili dal punto di vista
sismico e dell'agibilità sarà un ulteriore importante obiettivo.Verrà data priorità allo
sviluppo di infrastrutture non impattanti, al recupero di edifici già esistenti e dismessi,
ad investimenti in servizi per le aree verdi, che permetta una loro migliore fruizione.

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari -
anagrafe e stato civile

In materia di servizi demografici, l'obiettivo è di accrescere la soddisfazione degli
utenti, offrendo un servizio efficace, semplice e tempestivo, abbattendo i tempi di
attesa ed aumentando la possibilità di accedere ai servizi on-line.Saranno garantiti gli
sportelli anagrafici. Nello stesso tempo verrà ricercata una maggiore flessibilità di
tutti gli sportelli, in modo da incrementare la polifunzionalità del "Comune
Amico".Dal punto di vista organizzativo si procederà con progetti di archiviazione
automatizzata per razionalizzare la ricerca dei documenti e con gli adempimenti
riguardanti il processo di costituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione
residente.Il servizio elettorale analizzerà i processi nell'ambito delle consultazioni
popolari, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia del servizio stesso.

Programma 8 - Statistica e servizi informativi Dovrà essere costantemente aumentata e migliorata l'informazione statistica per
facilitarne l'utilizzo interno ed esterno all'amministrazione comunale e la
comprensione delle dinamiche socio- demografiche ed economiche della città, anche
in comparazione con altre realtà, al fine di supportare gli organi direzionali nelle
scelte e nella progettazione dei servizi. L'informazione statistica sarà trasparente ed
accessibile a tutti, con un linguaggio semplice e comprensibile anche ai "non addetti
ai lavori".Saranno progettati sistemi per la consultazione permanente dei cittadini
attraverso tecnologie informatiche (totem elettronico).A supporto della sicurezza,
verrà ampliato il sistema di videosorveglianza cittadino, con telecamere nei punti più
sensibili collegate con le Forze dell'Ordine.Ci sarà spazio per la sperimentazione di
nuove tecnologie finalizzate all'individuazione di sviluppo di sistemi intelligenti di
gestione e fruizione della città.Sarà perseguito  lo sviluppo di servizi on-line e il
miglioramento della gestione informatizzata delle procedure interne all'ente per un
miglioramento complessivo dei servizi.

Programma 10 - Risorse umane Il programma dei fabbisogni del personale, oltre al rispetto della normativa in materia
di spesa e di reclutamento del personale, sarà orientato verso gli ambiti più strategici
e necessari per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini e del territorio.Un
obiettivo primario è la riorganizzazione dell'Ente, attraverso cui vengono
razionalizzati i servizi, mediante accorpamento di attività omogenee. Ciò consentirà la
realizzazione di economie di scala e nello stesso tempo un rapporto numerico
ottimale dirigenti/dipendenti.La riorganizzazione avrà anche lo scopo di favorire il
miglioramento dei comportamenti, della qualità professionale, la valorizzazione delle
capacità e la motivazione del personale in servizio.Dovranno essere sviluppate azioni
positive per la crescita professionale e per il miglioramento dei rapporti con l'utenza.
Nel contempo saranno soggetti a controlli a campione gli ambiti più a rischio
corruzione, secondo quanto prescritto dall'apposito Piano.I premi al personale
verranno erogati essenzialmente su criteri meritocratici.All'interno dell'ente verrà
diffusa ed elevata la cultura della sicurezza e del benessere  organizzativo, al fine di
ridurre gli infortuni e prevenire le malattie professionali. Proseguirà la collaborazione
con il Medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori del Comune di
Padova e verranno predisposti

Programma 11 - Altri servizi generali
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Missione MISSIONE 02 - Giustizia

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
D 1 Istruttore direttivo amministrativo
B 1 Collaboratore tecnico
A 1 Operatore

Programma Obiettivo

Programma 01 - Uffici Giudiziari Verranno garantiti gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza del
Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli uffici giudiziari
cittadini, ai sensi della normativa vigente.

Missione MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla
sicurezza a livello locale, alla polizia locale,
commerciale e amministrativa.

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
D 4 Istruttore direttivo agente di polizia municipale
C 2 Istruttore amministrativo
 17 istruttore agente di polizia municipale

Programma Obiettivo

Programma 1 - Polizia Locale e amministrativa L'obiettivo principale di questa Amministrazione è garantire il decoro, sconfiggere il
degrado e ripristinare la legalità, in modo da accrescere nei cittadini la percezione
della sicurezza. Tale risultato si potrà raggiungere attraverso una serie di ordinanze
specifiche contro l'accattonaggio, l'imbrattamento, la mendicità molesta,
l'abusivismo commerciale, il disturbo della quiete pubblica, il degrado, il consumo e
spaccio di droga ed il consumo di alcolici al di fuori degli spazi consentiti. Si dovrà
scoraggiare l'occupazione abusiva di immobili e spazi; verrà istituito il divieto di
campeggio in aree private e pubbliche non autorizzate a fini turistici, per scongiurare
il fenomeno del degrado nei quartieri.Stretta sarà la collaborazione con il programma
sociale per la verifica dei requisiti degli assegnatari di alloggi pubblici.E' prevista
l'installazione di telecamere collegate ad una centrale operativa, dislocata anche sul
territorio a garanzia del decoro urbano in ogni luogo della città.Un altro importante
obiettivo è salvaguardare le attività commerciali durante le manifestazioni di piazza,
con particolare attenzione agli orari di punta.Sotto l'aspetto organizzativo, verrà
potenziato e formato adeguatamente il corpo esistente, incentivandone la
produttività. La gestione e il disbrigo di compiti d'ufficio saranno affidati a personale
amministrativo, in modo che ci siano più agenti a disposizione nelle strade e sul
territorio. Con la riorganizzazione operativa della Polizia Locale verrà incrementata la
presenza degli agenti nelle ore serali e notturne. Il controllo delle soste deve passare
ad ausiliari del traffico, lasciando agli agenti compiti di polizia. Verrà potenziato il
controllo del cimitero cittadino e nei luoghi sensibili, quali scuole e piazze, che
rischiano di essere preda di sbandati che mettono a rischio l'incolumità di famiglie e
anziani.
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Missione MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e
grado per l'obbligo formativo e dei servizi
connessi ( quali assistenza scolastica, trasporto e refezione ).

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
D 6 Istruttore direttivo insegnante/educatore
D 1 Istruttore direttivo amministrativo
C 1 Istruttore amministrativo
C 3 Istruttore insegnante/educatore

Programma Obiettivo

Programma 1 - Istruzione prescolastica Verrà assicurata la presenza di idonee strutture scolastiche per l'infanzia su tutto il
territorio, attraverso un potenziamento dei posti disponibili anche attraverso sinergie
con l'offerta privata e verrà garantito un costante monitoraggio sui complessi
esistenti, al fine di realizzare tempestivamente gli interventi manutentivi
necessari.Laddove c'è una carenza di scuole materne ed asili, i cui posti sono
insufficienti ad accogliere una domanda, si interverrà con investimenti o con il
sostegno a strutture paritarie.Verrà garantita, compatibilmente con gli equilibri di
bilancio, attraverso personale altamente qualificato, la qualità della proposta
educativa, monitorata con procedure di customer satisfaction.Per quanto riguarda
l'accesso alle scuole materne verranno rivisti i criteri d'accesso, che si baseranno
anche su dati non reddituali, come l'introduzione del fattore anzianità di residenza.

Programma 2 - Altri ordini di istruzione Verrà garantito il diritto allo studio, il sostegno agli alunni ed agli Istituti
comprensivi.Saranno effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle scuole elementari e medie, per garantire il massimo rispetto delle
norme in materia di sicurezza.Particolare attenzione sarà riservata alla rete
informatica degli istituti, al fine di agevolare la diffusione dei dati.

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione I servizi scolastici orienteranno la propria attività verso studi, consulenza ed
informazione in ambito educativo e didattico per fornire un'assistenza scolastica
efficace.
Sarà garantita l'offerta di progetti extrascolastici, con attività educative e ricreative.
La maggior parte delle attività sarà rilevata la soddisfazione dell'utente. Specifici
progetti riguarderanno percorsi per il sostegno ed il confronto con i genitori e per la
prevenzione della dispersione scolastica.Attraverso i programmi saranno promossi
itinerari educativi per la scuola dell'obbligo.Il progetto avvicinerà gli studenti alle
collezioni museali e ai monumenti cittadini, in maniera attiva e coinvolgente.Saranno
sostenuti i centri estivi, con l'obiettivo di offrire un'esperienza ricca di stimoli ludico-
ricreativi e animativi, tesi a potenziare la dimensione sociale ed emotiva dei bambini
e dei ragazzi, rafforzando gli aspetti globali della personalità e la socialità.Proseguirà il
lavoro del Centro di documentazione per la fascia educativa 0-6 anni, che promuove
attenzione e consapevolezza ai diritti dell'infanzia.Verrà fornita attività educativa e
ricreativa per i bambini e ragazzi tra i 3 ed i 14 anni e i loro genitori. Un'attenzione
particolare sarà dedicata al rapporto con le famiglie per il sostegno alla genitorialità e
per accrescere il confronto sullo sviluppo psico-fisico dei bambini e dei ragazzi.Si
attiveranno progetti specifici per garantire la comunicazione tra i diversi soggett. Sarà
fornito il servizio mensa agli alunni frequentanti l'asilo nido, la scuola dell'infanzia
comunale o statale, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado. Particolare
attenzione sarà dedicata ai controlli sulla qualità del cibo. Per famiglie in difficoltà
economica è prevista l'applicazione di tariffe ridotte o l'assegnazione di specifiche
borse di accesso al servizio.
Continuerà l'offerta del servizio di trasporto scolastico per gli alunni e gli studenti
disabili. A tale riguardo è' prevista l'adozione di una carta dei servizi offerti

Programma 7 - Diritto allo studio Verrà garantito il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di contributi, borse
di studio e buoni libro.
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Missione MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico,
artistico e culturale.

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
D 1 Istruttore direttivo amministrativo
C 2 Istruttore amministrativo
B 1 Esecutore amministrativo

Programma Obiettivo

Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico

Nell'ambito del progetto di tutelare la vocazione culturale ed artistica, l'impegno sarà
rivolto prioritariamente alla valorizzazione degli edifici di interesse storico.
Appositi investimenti sulle infrastrutture e sugli edifici verranno impiegati per la
salvaguardia del centro cittadino e degli altri beni artistici presenti sul territorio e
saranno abbinati ad ulteriori operazioni per la tutela e lo sviluppo della vocazione
turistica e commerciale di Cecina ed aumentarne l'attrattività.
Il nostro immenso patrimonio artistico e culturale va rivalutato, protetto e mostrato.

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

La gestione del settore culturale è strettamente legata a quella del turismo e del
commercio e ciò deve avvenire attraverso una gestione unitaria ovvero consortile,
che abbia lo scopo di tutelare la propensione commerciale, turistica e culturale delle
piazze e di Marina, che insieme costituiscono due Centro commerciale naturale ed
un'attrazione turistica di interesse. A questo scopo si darà forma ad un'unica cabina
di regia, insieme con associazioni anche di categoria e di residenti, per
l'organizzazione degli eventi. Verranno valorizzati i luoghi storici ed artistici, con
un'attenzione particolare a dislocare le attività per rivitalizzare l'economia.
Verrà particolarmente curato l'aspetto comunicativo, diversificato e sensibile alle
abitudini dell'utenza.
Alla realizzazione del programma saranno coinvolti associazioni, enti e soggetti terzi a
cui si chiederà un supporto, anche in servizi, al fine di una sempre maggiore e
collettiva responsabilizzazione, sinergia e collaborazione fra pubblico e privato e fra
quanti desiderano operare per rendere migliore la città.
Verranno agevolati negozi, bar e attività commerciali che realizzino attività di
promozione della città come spettacoli, mostre, iniziative culturali e concerti aperti al
pubblico o in aree pubbliche.
Verrà costituita un'agenda comune di piccoli grandi eventi, di modo che tutte le
attività siano coordinate e note.
L'offerta culturale qualificherà la città con mostre, rassegne e spettacoli, alcuni dei
quali vengono realizzati già da diversi anni.
Sarà promosso e valorizzato tutto il patrimonio museale e gli spazi destinati alle
esposizioni, attraverso eventi ed iniziative che ne accrescano la il valore e la
produttività.
Particolare impegno sarà dedicato alla crescita culturale, in particolare dei giovani,
attraverso iniziative culturali, incontri formativi, presentazioni di libri, conferenze,
corsi, laboratori e visite guidate al patrimonio storico-artistico.
Un'attenzione specifica sarà riservata alla Biblioteca tramite un'offerta diversificata
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Missione MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani,
incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi e le misure di sostegno alle strutture
per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
C 1 Istruttore amministrativo

Programma Obiettivo

Programma 1 - Sport e tempo libero Verrà promossa in ogni modo la pratica sportiva per tutta la cittadinanza, di qualsiasi
età, per incrementare il benessere psico-fisico individuale ed incrementare le
occasioni di socializzazione.
La valorizzazione dell'attività delle associazioni sportive e di avviamento allo sport
sarà costante. Calcio, Rugby, pallavolo, atletica, ma anche scherma, tennis,
pattinaggio e altre discipline verranno sostenuti con delle forme di collaborazione fra
amministrazione, società e scuole. In  questo modo verranno promosse iniziative
sportive studentesche al fine di incentivare il senso educativo della pratica sportiva.
Nel contempo, l'organizzazione di manifestazioni ed eventi incrementerà l'immagine
della città ed il turismo.Adeguamento normativo e delle strutture sportive al fine di
ampliarne la fruizione e diversificazione delle attività. Razionalizzazione degli spazi
sportivi al fine di ridistribuirne l'utilizzazione tra le varie discipline sportive.In accordo
con le società presenti sul territorio, saranno analizzate le eventuali criticità relative
agli impianti sportivi esistenti, per migliorarne l'efficienza.

Programma 2 - Giovani I giovani sono il nostro futuro. Per loro vanno potenziati, se non creati, in ogni
quartiere, spazi ludici e di incontro, in collaborazione con parrocchie e associazioni,
per un'educazione alla salute e al vivere sano.Proseguirà l'attività del "Progetto
Giovani" e, al suo interno, dell'"Informagiovani", del Comune che propone servizi,
iniziative e attività rivolte ai giovani, principalmente per la ricerca attiva del lavoro,
per il sostegno alla creatività giovanile, per la mobilità internazionale e l'animazione
territoriale.Si attiverà una serie di interventi con l'ausilio di personale qualificato,
anche in collaborazione con le associazioni espressione del territorio, che
garantiscano una gestione unitaria delle azioni rivolte alla popolazione giovane.Il polo
scolastico è un patrimonio infinito di creatività e opportunità per il presente e per il
futuro sia dei cecinesi, sia dei giovani, provenienti da tutta la Val di Cecina, che la
frequentano. Per questo è necessario ristabilire un rapporto dialogico con le
istituzioni scolastiche, che accresca e arricchisca entrambe, con regole chiare per
tutti, in modo da garantire da un lato la socializzazione e lo svago per i giovani,
dall'altro la legalità ed il contrasto al degrado per i residenti, i commercianti ed i
turisti.
Pertanto verranno concessi ai giovani ambiti di svago, anche attraverso il recupero di
alcune zone e la creazione di luoghi di ritrovo controllati e sicuri, lontano dalle
abitazioni, dalle aree residenziali e da luoghi sensibili.Attraverso la creazione di bandi
e assegni per studenti che valorizzino il patrimonio culturale e commerciale della
città, si favorirà l'interazione con il tessuto cittadino e la contemporanea
valorizzazione degli studenti.
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Missione MISSIONE 07 - Turismo

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla promozione e allo
sviluppo del turismo sul territorio.

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
D 1 Istruttore direttivo amministrativo

Programma Obiettivo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo Il turismo deve essere una risorsa di sviluppo e di lavoro per le future generazioni:
questo sarà possibile grazie all'istituzione di un'unica regia per la pianificazione, la
realizzazione e la progettazione di eventi culturali, mostre e inaugurazioni. I diversi
ambiti, così come i soggetti interessati, saranno coordinati in un progetto unitario.
Verrà effettuata una gestione dell'intero settore turistico in collaborazione con le
associazioni di categoria.Verranno attivate sinergie tra le pubbliche amministrazioni
per la realizzazione di una promozione turistica unitaria del territorio, che consenta
l'integrazione tra le offerte turistiche dei comuni del comprensorio e favoriti mezzi di
comunicazione più efficaci per la promozione del turismo e la valorizzazione del
territorio e delle sue caratteristiche.Verrà valutata l'apertura serale di mostre e musei
nel fine settimana, anche in convenzione con soggetti privati, per estendere e
rendere più appetibile l'offerta turistica.Sarà presa in considerazione anche la
prospettiva di sviluppare il turismo fluviale, che potrà fungere da nuovo volano per
l'economia del settore.

Missione MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla
pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa.

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
D 1 Funzionario tecnico
D 2 Istruttore direttivo tecnico
C 3 Istruttore tecnico
 1 Istruttore amministrativo

Programma Obiettivo

Programma 1- Urbanistica e assetto del territorio Sarà attuata la valorizzazione degli spazi pubblici del centro, marina e  palazzi per
ripensare la forma della città anche grazie al completamento dei piani avviati e
l'accesso a programmi regionali/europei di finanziamento.Progetto innovazione
urbana Verranno valorizzate le aree rurali di pregio Obiettivo prioritario è la creazione
di sinergie con i comuni contermini e del più ampio raggio di Area Vasta anche
nell'ambito della realizzazione di piani strutturali , individuazione obiettivi strategici
ecc.

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

Sarà realizzata un costante ed attento controllo sulla manutenzione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, affidati per Legge Regionale alla Società Casalp Spa.In
particolare sarà data particolare attenzione al contrasto al degrado congiuntamente
ai servizi tecnici comunali e quelli messi a disposizione della predetta Casalp Sap.Si
procederà ad un fattivo controllo per la verifica della sussistenza dei requisiti da parte
degli assegnatari degli alloggi, nonché la predisposizione di ogni attività utile a
correggere l'imponente problema dell'emergenza abitativa anche mediante
acquisizione di nuovi alloggi.

Missione MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela
dell'ambiente, del territorio, delle risosrse naturali, di difesa del suolo.

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
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cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
D 1 Istruttore direttivo tecnico
B 1 Collaboratore tecnico
B 1 Esecutore tecnico

Programma Obiettivo

Programma 1 - Difesa del suolo Verranno effettuati studi e specifici interventi per garantire la sicurezza idraulica,
soprattutto nelle aree che sono maggiormente a rischio allagamenti.
Interventi particolari di manutenzione interesseranno il sistema fognario cecinese
mediante la definizione di un quadro conoscitivo e la programma di interventi.

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

L'obiettivo di questo programma è l'accrescimento degli attuali livelli di tutela
ambientale, al fine di favorire il decoro della città e promuovere modalità di sviluppo
sostenibile.
Saranno favorire le iniziative che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione dei
cittadini e delle associazioni al miglioramento dell'immagine della città.
Saranno realizzati efficaci interventi di manutenzione, dallo sfalcio dell'erba
all'istallazione di impianti di illuminazione.
Per il miglioramento della qualità del verde cittadino saranno realizzati interventi di
manutenzione straordinaria dei parchi e giardini, le aree attrezzate saranno
potenziate e dotate di nuovi servizi che consentano il presidio del territorio. La
conservazione del patrimonio arboreo e la sua cura avverranno attraverso la gestione
differenziata degli spazi verdi e l'utilizzo di tecniche di manutenzione a basso impatto.
Saranno perseguire forme di collaborazione con i privati per una gestione efficiente
ed efficace del verde pubblico che prevenga situazioni di incuria o degrado e favorisca
la fruizione degli spazi da parte dei cittadini.
Saranno promosse anche iniziative e manifestazioni di sensibilizzazione della
cittadinanza alle tematiche della tutela ambientale e dell'uso di buone pratiche
rivolte al rispetto dell'ambiente.
Da lusso a compagnia fondamentale nella vita dei giovani, delle famiglie e
dell'anziano, gli animali sono parte della nostra vita e quindi avranno un'attenzione
speciale da parte dell'Amministrazione.

Programma 3 - Rifiuti Dovranno migliorare sia l'efficacia che l'efficienza del servizio di asporto dei rifiuti,
vale a dire che Cecina dovrà essere più pulita con un minor costo, compatibilmente
con le scelte adottate dalla Regione Toscana e il coinvolgimento diretto dell'Autorità
Toscana Costa.
Si presterà particolare attenzione al contrasto dell'abbandono dei rifiuti, sia tramite
iniziative di prevenzione che attraverso il controllo delle zone più sensibili.
 Incentivazione  della raccolta differenziata

Programma 4 - Servizio idrico integrato Verrà garantito un ottimale funzionamento del sistema di smaltimento delle acque
reflue.
A tale scopo verrà effettuato un censimento di tutta la struttura fognaria e verranno
effettuati quegli interventi che riducano al minimo il rischio di allagamento.Verrà
valutata anche la costituzione di incentivi per la realizzazione degli allacciamenti alla
rete, per le aree che ne sono ancora prive.Verrà prestata particolare attenzione alla
manutenzione e pulizia degli scarichi dell'acqua piovana.
Verrà avviato uno studio per il rilancio del parco fluviale

Programma 5 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

Attraverso la concessione di aree a privati e associazioni, sarà possibile mantenere il
pubblico decoro, garantire lo sfalcio degli argini senza costi aggiuntivi per la
collettività.
L'impegno consiste nella tutela dei parchi e delle aree verdi e della loro messa in
sicurezza dal degrado, perché diventino luogo di incontro per la cittadinanza e le
famiglie.
Verrà valutato con attenzione lo stato di salute degli alberi, impedendo abbattimenti
indiscriminati e senza il consenso dei residenti.
All'interno dei parchi di quartiere verranno create delle aree dedicate ai bambini con
la messa a dimora di giochi sicuri ed ecosostenibili.

Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Iniziative per il controllo e la tutela dell'aria e per il contrasto all'inquinamento
atmosferico, acustico, luminoso ed elettromagnetico.
Verranno promosse misure per il risparmio energetico, tra le quali rientrano i
controlli del rendimento degli impianti termici e la verifica della temperatura interna
degli edifici.
Il contrasto all'inquinamento atmosferico sarà attuato anche attraverso la



Comune di CECINA (LI)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019
72

promozione di una cultura imprenditoriale amica dell'ambiente.

Missione MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Amministrazione , funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la
pianificazione, la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
C 1 Istruttore tecnico
B 1 Collaboratore tecnico
B 2 Esecutore tecnico

Programma Obiettivo

Programma 2 - Trasporto pubblico locale Verrà garantito un efficiente servizio di trasporto pubblico, che costituisce un
elemento essenziale  in qualsiasi progetto di mobilità sostenibile.
Sarà favorita la mobilità urbana con l'incentivazione all'uso della mobilità ciclabile,
creazione di un data base con percorsi pedonali/ciclabili.
Piano della mobilità.

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Lo scopo di questo programma è lo studio e la realizzazione di interventi sul sistema
viario cittadino che migliori l'accessibilità a tutte le zone della città, compreso il
centro storico, salvaguardando nello stesso tempo la sicurezza e la sostenibilità, senza
creare infrastrutture "impattanti".
Tra i vari interventi c'è la previsione della realizzazione del terzo viale a mare.
Si lavorerà per la realizzazione di piste ciclabili sicure, accessibili e protette, con
idonea segnaletica ed illuminazione notturna, senza interruzioni brusche, senza
interferire con  la viabilità a motore e senza cancellare i parcheggi.
In sintonia con il programma relativo alla sicurezza, saranno insediate telecamere e
impianti di illuminazione, per contrastare il degrado.
Saranno garantiti interventi rapidi, risolutivi ed economici di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle infrastrutture pubbliche, quali strade, marciapiedi, ponti,
passaggi pedonali, migliorando per questi ultimi il sistema di protezione. Interventi
saranno effettuati anche sulla pubblica illuminazione, garantendone il servizio
soprattutto lungo i percorsi pedonali.
Saranno effettuati interventi sulla illuminazione pubblica del centro storico per
migliorarne l'aspetto e nel contempo garantirne la sicurezza.

Missione MISSIONE 11 - Soccorso civile

Descrizione Comprende le attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la
previsione , la prevenzione, il soccorso e il
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Programma Obiettivo

Programma 1 - Sistema protezione civile Molta attenzione sarà dedicata al tema della protezione civile: dalla pianificazione
degli interventi e delle strategie per fronteggiare le emergenze, alle simulazioni
attraverso opportune esercitazioni, all'attività di formazione ed aggiornamento dei
gruppi di Volontari, alle manifestazioni ed eventi per informare e sensibilizzare la
cittadinanza.
Saranno garantiti il periodico aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile
ed il coordinamento con la Gestione associata  di Protezione Civile.
Questa attività sarà connessa agli studi ed interventi a tutela del territorio volti a
prevenire i rischi ed affrontare le  emergenze metereologiche.

Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali

Missione MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Fornitura di servizi ed attività in materia di protezione sociale a tutela dei diritti della
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famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili e dei soggetti a rischio esclusione
sociale.

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
D 1 Istruttore direttivo insegnante/educatore
D 3 Istruttore direttivo assistente sociale
D 1 Istruttore direttivo amministrativo
C 5 Istruttore insegnante/educatore
C 2 Istruttore amministrativo
B 5 Esecutore assistente all'infanzia
B 3 Esecutore tecnico

Programma Obiettivo

Programma 1 - Interventi per infanzia e i minori e per
l'asilo nido

Per questo programma fondamentale all'interno delle strategie dell'Amministrazione,
molteplici saranno i fronti di intervento finalizzati alla tutela ed all'educazione delle
future generazioni.Sarà garantita un'alta qualità degli asili nido comunali, come luogo
per creare occasioni di gioco e di relazione con altri bambini e affinché le famiglie
abbiano un aiuto nel compito educativo. Saranno adottate iniziative per informare le
famiglie sui servizi offerti e sulle modalità di accesso ai servizi, in modo da accrescere
la frequenza dei bambini agli asili nido.Proseguirà l'attento monitoraggio sullo stato
manutentivo delle strutture di asilo nido, effettuando con tempestività gli interventi
necessari per garantire la più elevata efficienza.Proseguirà anche il sostegno alle
strutture paritarie.
Varia sarà l'offerta formativa e di crescita, così come le iniziative per far fronte e
prevenire il disagio minorile.Verranno assicurate iniziative, non solo di sostegno
scolastico, ma anche ricreative, con lo scopo di offrire ai minori esperienze ricche di
opportunità di crescita e di sviluppo, quali centri estivi per bambini e per ragazzi,
ludoteca, spazi-gioco, centri di animazione territoriale.
Saranno messi a disposizione spazi aggregativi nei quali educatori competenti
proporranno attività di socializzazione, giochi e laboratori utili allo
sviluppo.Contemporaneamente alle azioni a supporto della crescita dei minori, il
Comune fornirà sostegno alla genitorialità attraverso iniziative che favoriscano il
coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nel progetto educativo.Tutto ciò
sarà realizzato in collaborazione con la pluralità di soggetti operanti del territorio e
che il Comune si impegnerà a sostenere.Sarà garantito supporto al privato sociale
tramite la Società della Salute.

Programma 2 - Interventi per la disabilità Saranno oggetto di grande attenzione iniziative e servizi rivolti a sviluppare il valore
intrinseco di ogni essere umano.Si lavorerà per il mantenimento e potenziamento dei
Centri Diurni e delle RSA (Comunità residenziali), dell'assistenza domiciliare tramite i
servizi offerti dalla Società della Salute.Sarà garantita la promozione di percorsi di
inserimento lavorativo delle persone diversamente abili anche, laddove possibile,
attraverso una fiscalità premiale per i datori di lavoro.
Saranno adottate le indicazioni del PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche)
e verranno realizzati interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa vigente di
tutte le strutture comunali.

Programma 3 - Interventi per gli anziani Saranno sostenuti e potenziati i servizi e le attività rivolte alla popolazione
appartenente alla terza età, in quanto l'anziano costituisce una risorsa per la città. A
tale scopo saranno organizzati corsi, attività ricreative, culturali, sportive, di svago e di
socializzazione, finalizzate allo sviluppo delle capacità creative e che mirano a
conservare l'autonomia, l'indipendenza ed il benessere fisico delle persone.Sarà
garantito ampio supporto ai centri sociali di quartiere ed alle parrocchie per
l'attivazione, nelle loro strutture, di attività che sviluppino la partecipazione
dell'anziano alla vita sociale, ne coltivino gli hobbies ed in via generale ne migliorino
la qualità della vita.Per sostenere i disagi di tipo abitativo, continuerà il progetto
pilota di co-housing per anziani, in edifici di proprietà comunale.Verranno potenziati i
Centri Diurni per anziani e gli interventi domiciliari e di mobilità per consentire alla
persona anziana di svolgere le proprie funzioni primarie rimanendo in famiglia.
Un ruolo importante in queste attività sarà condotto dalle associazioni di volontariato
presenti sul territorio.Saranno promosse nuove forme di partecipazione alla vita dei
quartieri, tutelando le associazioni di anziani e di volontariato esistenti.

Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

Numerose sono i progetti e gli interventi che si prevede di realizzare per l'inclusione
sociale e per prevenire fenomeni di disagio e degrado.Verranno sviluppate azioni di
welfare generativo con lo scopo di aumentare l'utilità degli interventi in favore delle
persone in difficoltà valorizzando le risorse disponibili sul territorio e
responsabilizzando le persone che ricevono aiuto. A tal fine, attraverso una rete
condivisa con gli altri Enti pubblici e con il privato sociale, saranno individuate
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strategie rivolte a fornire sostegno alle persone a rischio di emarginazione, anche
attraverso aiuti economici e proposte di percorsi occupazionali.Verranno organizzate
iniziative per la prevenzione ed il recupero dalle dipendenze, quali droghe, abuso di
alcol, ludopatia, e di contrasto al bullismo ed alla violenza di genere per tramite le
associazioni di volontariato presenti sul territorio e la Società della Salute.Sarà
garantito il servizio di ascolto dei cittadini in difficoltà.

Programma 5 - Interventi per le famiglie Sarà tutelata la famiglia, quale il nucleo fondante della nostra società, ambiente
ideale per la formazione e lo sviluppo di relazioni solidali, volontarie e libere.Saranno
organizzati manifestazioni ed eventi rivolti alle famiglie, per favorire momenti di
condivisione, partecipazione e socializzazione. A tale scopo verranno incentivati
anche i progetti Banca del Tempo e sarà promosso l'associazionismo familiare
finalizzato all'individuazione di iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e della
vita familiare.I benefici delle politiche sociali devono essere abbinati al rispetto di
norme comportamentali per la vita in società. Per agevolare la conciliazione bonaria e
il superamento dei piccoli conflitti, è prevista l'istituzione di una struttura comunale
per la soluzione delle problematiche di convivenza causate da diverse interpretazioni
sulle normali regole comportamentali di convivenza civile.Ci sarà una revisione dei
criteri per l'accesso ai servizi sociali, basati anche su dati non reddituali, con
l'introduzione del fattore "anzianità di residenza".

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa L'obiettivo di questo programma è di garantire a tutti coloro che ne hanno diritto,
una casa dignitosa, pulita e riscaldata.Saranno resi chiari e trasparenti i processi per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in modo che le case
popolari vengano occupate solo da chi ne ha diritto. A tale scopo, in collaborazione
con le forze dell'ordinea, saranno verificati scrupolosamente i requisiti degli
assegnatari di alloggi pubblici, specialmente quelli assegnati in emergenza
abitativa.Così come saranno protetti i nuclei familiari che vivono nelle zone in cui si
sono insediati inquilini abusivi o sbandati.Saranno rideterminati, nell'ambito della
competenza riservata al Consiglio Comunale, i criteri per l'individuazione delle
priorità ai fini dell'assegnazione di un alloggio popolare, in modo da poter
riequilibrare i punteggi a favore di chi vive nella Regione, secondo criteri di anzianità
di residenza.L'Amministrazione si attiverà, considerato il perdurare della crisi
economica in atto e le difficoltà dei nuclei familiari di rispettare gli impegni
contrattuali con i locatori, affinché venga evitata l'esecuzione forzata degli sfratti, con
il duplice scopo di garantire la continuità abitativa in contesti di quartiere ed evitare il
ricorso alla risorsa abitativa pubblica.

Programma 7 - Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

L'Amministrazione Comunale si impegnerà affinché Cecina riacquisti la sua posizione
di leadership in campo sanitario nella bassa val di Cecina. A tal proposito verrà
garantita una stretta collaborazione con la Regione e con l'Assessorato all'Università
per la realizzazione di un ospedale eccellente e funzionale, con attenzione particolare
ad evitare speculazioni e spreco di risorse pubbliche.Saranno organizzate iniziative
che affrontano i problemi di salute della comunità in modo sistemico, globale, e che
promuovono la salute intesa non meramente come assenza di malattie o
prevenzione, ma come benessere fisico, mentale, sociale e spirituale.

Programma 9 - Servizio necroscopitco e cimiteriale Sarà garantita l'efficienza dei servizi cimiteriali, sia dal punto di vista della ricettività
delle strutture esistenti, sia attraverso interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, in modo da assicurarne la funzionalità ed il decoro.
Riqualificazione dei cimiteri cittadini con garanzia di adeguati livelli di sicurezza,
mediante attività ricognitoria di interventi urgenti atti a ripristinare il decoro delle
strutture e individuazione e allestimenti di adeguati sistemi di sorveglianza

Missione MISSIONE 13 - Tutela della salute

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Programma Obiettivo

Programma 1 - Tutela della salute Mantenimento dell'ospedale con potenziamento dell'assistenza per le principali
patologie e categorie assistenziali - potenziamento assistenza estiva.
incremento servizi day service
piani di area vasta -rete di ospedali
 miglioramento servizi base ai cittadini nell'ottica della continuità assistenziale -
riduzione liste di attesa
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Missione MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione Attività per la promozione dello sviluppo del sistema economico locale inclusi gli
interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio.
dell'artigianato, dell'industri e dei servizi di pubblica utilità.

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
Dirigente 1 Qualifica unica dirigenziale
D 1 Funzionario amministrativo
D 1 Istruttore direttivo amministrativo
C 3 Istruttore amministrativo

Programma Obiettivo

Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato Saranno sviluppate iniziative per sostenere l'impresa e l'artigianato, collaborando e
sostenendo l'associazionismo di categoria.
Il Comune garantirà servizi efficienti ed efficaci per lo svolgimento di pratiche,
autorizzazioni, ecc., nel rispetto dei principi di trasparenza e tutelando il diritto di
accesso, attraverso l'integrazione  del SUAP/SUE.
Adeguamento del piano del commercio con il rilancio del centro commerciale
naturale e ZTL.
Istituzione consulta attività produttive

Programma 2 - Commercio Ampio sostegno sarà dato alle attività commerciali di prossimità. Ci sarà un'azione
corale con gli altri programmi che trattano la sicurezza, la cultura, il turismo, la
mobilità, in modo che, attraverso sinergie che partono dalla lotta al degrado ed
all'abusivismo, alla realizzazione di parcheggi ed alla promozione di eventi, Cecina
possa diventare una città in movimento, attrattiva, accogliente e fonte di occasioni
per lo sviluppo dell'economia e di posti di lavoro. Saranno sostenute le attività
commerciali anche grazie ad una possibile riduzione del carico fiscale ed
all'efficientamento dei servizi, come quello dell'asporto rifiuti.
I centri commerciali naturali verranno promossi e valorizzati A tale scopo si lavorerà
per l'istituzione di un sistema di gestione consortile, in collaborazione con  tutti i
negozianti e i titolari di pubblici esercizi per la gestione di servizi con il sostegno da
parte del Comune. Si potranno valutare forme di promozione con l'apporto e la
collaborazione da parte di tutti.
Sarà attuata una collaborazione con il programma culturale, finalizzata ad agevolare
le attività commerciali che promuovono la città.
attiene alle regole.
Verranno proposte ai titolari di bar e ristoranti nuove soluzioni che agevolino l'utilizzo
del plateatico, anche nei mesi invernali, in modo da rendere gli spazi esterni più vivi,
più attraenti e meno a rischio di degrado.

Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità E' obiettivo di questo programma lo sviluppo dei servizi resi agli operatori economici
attraverso il SUAP, con il fine semplificare e sburocratizzare le procedure
amministrative, in modo da fornire agli utenti un supporto efficiente ed efficace.
Sempre al fine della semplificazione, sarà intensificata l'azione informativa e
divulgativa verso le imprese, per agevolare la conoscenza di procedure e progetti.
Sviluppo degli open dati con utilizzo dei programmi open sorce.

MISSIONE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma Obiettivo

Programma 3 - Sostegno all'occupazione Saranno promosse iniziative in materia di politiche di lavoro per sostenere la ripresa
occupazionale.
A tale scopo verrà istituito un tavolo permanente di confronto fra Comune e privato
sociale, per attuare il massimo coordinamento delle iniziative sul territorio per la
presa in carico delle povertà nascoste derivanti dalla disoccupazione, in sinergia con
le parrocchie e le associazioni.
Per le situazioni più difficili e non in un'ottica assistenziale, verranno realizzati
interventi in favore degli indigenti a causa della disoccupazione.
Ampio sostegno sarà riservato alle iniziative per la tutela delle Pari Opportunità e
contro ogni forma di discriminazione tra i sessi.
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Missione MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Risorse strumentali Per un'opportuna visione dettagliata si rimanda all'allegato, denominato "Libro
cespiti ammortizzabili anno 2015".

Risorse umane CAT. NUMERO PROFILO
C 1 Istruttore amministrativo

Programma Obiettivo

Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee
Programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio Comunale:
-     commercio e agricoltuta

MISSIONE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

Programma Obiettivo

Programma 1 - Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

Verranno intraprese azioni di cooperazione internazionale, nell'ambito del sociale e
del sanitario. In particolare, saranno promossi i rapporti di gemellaggio, quale
arricchimento, sintesi di culture e tradizioni diverse che si integrano contribuendo a
creare un clima di conoscenza e rispetto  reciproco.
Verranno sostenute iniziative per promuovere la cultura, le tradizioni, i prodotti tipici
ed il turismo delle città gemelle, anche nell'ambito di mostre ed eventi.

Missione MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Descrizione Accantonamenti e fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste e Fondo Crediti
Dubbia Esigibilità.

Programma Obiettivo

Programma 1 - Fondo di riserva

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Programma 3 - Altri fondi

Missione MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Descrizione Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Programma Obiettivo

Programma 1 - Servizi per conto terzi - partite di giro
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Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come
analiticamente indicato nelle successive tabelle

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 530.000,00 630.000,00 630.000,00 1.790.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 5.240.389,03 5.240.357,16 5.240.357,16 15.721.103,35

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 5.770.389,03 5.870.357,16 5.870.357,16 17.511.103,35

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 5.340.389,03 5.340.357,16 5.340.357,16 16.021.103,35

Titolo 2 - Spese in conto capitale 430.000,00 530.000,00 530.000,00 1.490.000,00

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 5.770.389,03 5.870.357,16 5.870.357,16 17.511.103,35

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01 - Organi istituzionali 483.502,03 483.502,03 483.502,03 1.450.506,09

Totale Programma 02 - Segreteria generale 863.105,32 863.105,29 863.105,29 2.589.315,90

Totale Programma 03 - Gestione economica,
finanziaria,  programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

524.640,44 524.640,44 524.640,44 1.573.921,32

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali 535.848,25 535.848,25 535.848,25 1.607.544,75

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 954.815,67 1.054.783,83 1.054.783,83 3.064.383,33

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 532.817,52 532.817,52 532.817,52 1.598.452,56

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile 273.681,48 273.681,48 273.681,48 821.044,44

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 276.102,46 276.102,46 276.102,46 828.307,38

Totale Programma 09 -  Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 10 - Risorse umane 216.437,99 216.437,99 216.437,99 649.313,97

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 1.109.437,87 1.109.437,87 1.109.437,87 3.328.313,61

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 5.770.389,03 5.870.357,16 5.870.357,16 17.511.103,35
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MISSIONE 02 - Giustizia
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 109.472,57 109.472,57 109.472,57 328.417,71

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 109.472,57 109.472,57 109.472,57 328.417,71
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 109.472,57 109.472,57 109.472,57 328.417,71

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 109.472,57 109.472,57 109.472,57 328.417,71

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 109.472,57 109.472,57 109.472,57 328.417,71

Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri
servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 109.472,57 109.472,57 109.472,57 328.417,71
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 597.100,00 597.100,00 597.100,00 1.791.300,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 195.811,05 195.811,05 195.811,05 587.433,15

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 460.226,08 460.226,08 460.226,08 1.380.678,24

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 1.253.137,13 1.253.137,13 1.253.137,13 3.759.411,39
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 1.184.387,13 1.184.387,13 1.184.387,13 3.553.161,39

Titolo 2 - Spese in conto capitale 68.750,00 68.750,00 68.750,00 206.250,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 1.253.137,13 1.253.137,13 1.253.137,13 3.759.411,39

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 1.184.387,13 1.184.387,13 1.184.387,13 3.553.161,39

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza
urbana 68.750,00 68.750,00 68.750,00 206.250,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza 1.253.137,13 1.253.137,13 1.253.137,13 3.759.411,39
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 185.500,00 185.500,00 185.500,00 556.500,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 430.000,00 430.000,00 430.000,00 1.290.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 1.943.123,96 2.188.989,77 1.488.989,77 5.621.103,50

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 2.558.623,96 2.804.489,77 2.104.489,77 7.467.603,50
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 2.084.523,96 2.084.489,77 2.084.489,77 6.253.503,50

Titolo 2 - Spese in conto capitale 474.100,00 720.000,00 20.000,00 1.214.100,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 2.558.623,96 2.804.489,77 2.104.489,77 7.467.603,50

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 502.545,47 502.545,47 502.545,47 1.507.636,41

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non
universitaria 783.438,45 1.029.304,26 329.304,26 2.142.046,97

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 1.120.186,04 1.120.186,04 1.120.186,04 3.360.558,12

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 152.454,00 152.454,00 152.454,00 457.362,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio 2.558.623,96 2.804.489,77 2.104.489,77 7.467.603,50
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 33.770,00 33.770,00 33.770,00 101.310,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 3.027.210,56 834.561,20 834.561,20 4.696.332,96

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 3.066.980,56 874.331,20 874.331,20 4.815.642,96
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 859.331,20 859.331,20 859.331,20 2.577.993,60

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.207.649,36 15.000,00 15.000,00 2.237.649,36

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 3.066.980,56 874.331,20 874.331,20 4.815.642,96

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali 2.200.649,36 8.000,00 8.000,00 2.216.649,36

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale 866.331,20 866.331,20 866.331,20 2.598.993,60

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali 3.066.980,56 874.331,20 874.331,20 4.815.642,96
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 204.000,00 304.000,00 304.000,00 812.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 17.000,00 17.000,00 17.000,00 51.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 1.777.819,81 2.784.019,28 291.200,04 4.853.039,13

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 1.998.819,81 3.105.019,28 612.200,04 5.716.039,13
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 308.199,94 308.200,04 308.200,04 924.600,02

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.690.619,87 2.796.819,24 304.000,00 4.791.439,11

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 1.998.819,81 3.105.019,28 612.200,04 5.716.039,13

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 1.972.187,81 3.078.387,28 585.568,04 5.636.143,13

Totale Programma 02 - Giovani 26.632,00 26.632,00 26.632,00 79.896,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero 1.998.819,81 3.105.019,28 612.200,04 5.716.039,13
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MISSIONE 07 - Turismo
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 174.000,00 174.000,00 174.000,00 522.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 94.325,33 94.325,33 94.325,33 282.975,99

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 268.325,33 268.325,33 268.325,33 804.975,99
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 268.325,33 268.325,33 268.325,33 804.975,99

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 268.325,33 268.325,33 268.325,33 804.975,99

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del
turismo 268.325,33 268.325,33 268.325,33 804.975,99

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 268.325,33 268.325,33 268.325,33 804.975,99
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 17.500,00 17.500,00 17.500,00 52.500,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 272.000,00 272.000,00 272.000,00 816.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 179.377,57 179.377,57 179.377,57 538.132,71

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 468.877,57 468.877,57 468.877,57 1.406.632,71
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 468.877,57 468.877,57 468.877,57 1.406.632,71

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 468.877,57 468.877,57 468.877,57 1.406.632,71

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del
territorio 468.877,57 468.877,57 468.877,57 1.406.632,71

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa 468.877,57 468.877,57 468.877,57 1.406.632,71
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 6.473.180,32 6.472.808,27 6.472.808,27 19.418.796,86

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 6.673.180,32 6.472.808,27 6.472.808,27 19.618.796,86
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 6.473.180,32 6.472.808,27 6.472.808,27 19.418.796,86

Titolo 2 - Spese in conto capitale 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 6.673.180,32 6.472.808,27 6.472.808,27 19.618.796,86

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 5.450,00 5.450,00 5.450,00 16.350,00

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale 517.728,11 517.728,11 517.728,11 1.553.184,33

Totale Programma 03 - Rifiuti 5.872.795,00 5.872.795,00 5.872.795,00 17.618.385,00

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 277.207,21 76.835,16 76.835,16 430.877,53

Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente 6.673.180,32 6.472.808,27 6.472.808,27 19.618.796,86
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 59.901,29 47.518,29 47.518,29 154.937,87

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 1.102.284,29 2.057.451,14 0,00 3.159.735,43

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 1.977.756,40 2.290.078,17 2.194.112,10 6.461.946,67

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 3.139.941,98 4.395.047,60 2.241.630,39 9.776.619,97
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 1.752.615,47 1.751.729,10 1.751.729,10 5.256.073,67

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.387.326,51 2.643.318,50 489.901,29 4.520.546,30

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 3.139.941,98 4.395.047,60 2.241.630,39 9.776.619,97

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 680.284,29 667.901,29 667.901,29 2.016.086,87

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 2.459.657,69 3.727.146,31 1.573.729,10 7.760.533,10

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità 3.139.941,98 4.395.047,60 2.241.630,39 9.776.619,97
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MISSIONE 11 - Soccorso civile
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 73.000,00 73.000,00 73.000,00 219.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 98.000,00 98.000,00 98.000,00 294.000,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 98.000,00 98.000,00 98.000,00 294.000,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 98.000,00 98.000,00 98.000,00 294.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 98.000,00 98.000,00 98.000,00 294.000,00

Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità
naturali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 98.000,00 98.000,00 98.000,00 294.000,00
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 273.500,00 273.500,00 273.500,00 820.500,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 609.650,00 609.650,00 609.650,00 1.828.950,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 2.738.095,70 2.738.095,70 2.738.095,70 8.214.287,10

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 3.621.245,70 3.621.245,70 3.621.245,70 10.863.737,10
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 3.527.245,70 3.527.245,70 3.527.245,70 10.581.737,10

Titolo 2 - Spese in conto capitale 94.000,00 94.000,00 94.000,00 282.000,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 3.621.245,70 3.621.245,70 3.621.245,70 10.863.737,10

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 806.476,53 806.476,53 806.476,53 2.419.429,59

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 210.500,00 210.500,00 210.500,00 631.500,00

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale 1.374.310,00 1.374.310,00 1.374.310,00 4.122.930,00

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 172.957,47 172.957,47 172.957,47 518.872,41

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 425.100,00 425.100,00 425.100,00 1.275.300,00

Totale Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 233.449,19 233.449,19 233.449,19 700.347,57

Totale Programma 08 - Cooperazione e
associazionismo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e
cimiteriale 382.452,51 382.452,51 382.452,51 1.147.357,53

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 3.621.245,70 3.621.245,70 3.621.245,70 10.863.737,10
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MISSIONE 13 - Tutela della salute
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 41.000,00 41.000,00 41.000,00 123.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 41.000,00 41.000,00 41.000,00 123.000,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 41.000,00 41.000,00 41.000,00 123.000,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 41.000,00 41.000,00 41.000,00 123.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia
sanitaria 41.000,00 41.000,00 41.000,00 123.000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 41.000,00 41.000,00 41.000,00 123.000,00
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 204.727,87 204.727,87 204.727,87 614.183,61

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 119.159,71 119.159,71 119.159,71 357.479,13

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 323.887,58 323.887,58 323.887,58 971.662,74
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 323.887,58 323.887,58 323.887,58 971.662,74

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 323.887,58 323.887,58 323.887,58 971.662,74

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori 323.887,58 323.887,58 323.887,58 971.662,74

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica
utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività 323.887,58 323.887,58 323.887,58 971.662,74
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MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 33.102,53 33.102,53 33.102,53 99.307,59

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 33.102,53 33.102,53 33.102,53 99.307,59
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 33.102,53 33.102,53 33.102,53 99.307,59

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 33.102,53 33.102,53 33.102,53 99.307,59

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare 33.102,53 33.102,53 33.102,53 99.307,59

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 33.102,53 33.102,53 33.102,53 99.307,59
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MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 1.726.797,00 870.812,53 870.812,53 3.468.422,06

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 898.818,27 382.953,45 382.953,45 1.664.725,17

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 2.625.615,27 1.253.765,98 1.253.765,98 5.133.147,23
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 1.077.308,00 1.077.308,00 1.077.308,00 3.231.924,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.548.307,27 176.457,98 176.457,98 1.901.223,23

TOTALE Spese Missione 2.625.615,27 1.253.765,98 1.253.765,98 5.133.147,23

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 134.511,00 134.511,00 134.511,00 403.533,00

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia
esigibilità 870.000,00 870.000,00 870.000,00 2.610.000,00

Totale Programma 03 - Altri fondi 1.621.104,27 249.254,98 249.254,98 2.119.614,23

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 2.625.615,27 1.253.765,98 1.253.765,98 5.133.147,23
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MISSIONE 50 - Debito pubblico
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 23.281,75 24.606,20 24.606,20 72.494,15

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 23.281,75 24.606,20 24.606,20 72.494,15
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso prestiti 23.281,75 24.606,20 24.606,20 72.494,15

TOTALE Spese Missione 23.281,75 24.606,20 24.606,20 72.494,15

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari 23.281,75 24.606,20 24.606,20 72.494,15

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 23.281,75 24.606,20 24.606,20 72.494,15
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MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di
tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
Risorse assegnate al finanziamento della missione

e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 11.691.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 11.691.000,00
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 11.691.000,00

TOTALE Spese Missione 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 11.691.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale
Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite
di giro 2.207.000,00 2.207.000,00 2.207.000,00 6.621.000,00

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario nazionale 1.690.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00 5.070.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 11.691.000,00
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6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2017/2019; al
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:
 il programma triennale del fabbisogno del personale;
 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
 il programma triennale dei Lavori pubblici.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori,
rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

L'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, dispone che “al fine di assicurare le esigenze
di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale”, tenendo in considerazione anche le assunzioni
obbligatorie”.
L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. in base al quale l'organizzazione degli uffici e i rapporti di
lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 97 della
Costituzione è improntata al fine di:
“a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle
del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di
qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichici”;
L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m., tra le altre cose, dispone quanto segue: “Nelle
amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate … previa verifica
degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista
nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui
criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. ..”;
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro
organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”;
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L'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dispone che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai
principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio” e che “gli organi di vertice delle
amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo
delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di
personale”;
Il successivo art. 91, comma 2, del richiamato D.Lgs. 267/00, dispone che gli Enti Locali ai quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie assunzioni adeguandosi ai
principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per le nuove assunzioni,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con processi di riordino o di trasferimento di
funzioni;
L'art. 39, commi 2-bis, 3 e 3-ter della Legge 449/97, così come introdotti dall'art. 20, comma 1 della
Legge 488/99, fissano quali principi rilevanti per gli enti locali:
• la programmazione delle assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle spese

raggiunti nell'anno precedente;
• la definizione preliminare dei bisogni e delle necessità da soddisfare, con particolare riguardo

all'introduzione di nuove professionalità;
• la coerenza della politica delle assunzioni con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione

funzionale delle amministrazioni;
L’Amministrazione Comunale di Cecina, con propria deliberazione n. 167 del 13/08/2010, ha effettuato
la rideterminazione della dotazione organica, ai sensi delle previsioni dell’art. 1, comma 93, della Legge
20/12/2004 n. 311 e con proprie deliberazioni n. 27 del 20/02/2015, n. 50 del 27/03/2015 e n. 102 del
04/06/2015 è stato approvato il fabbisogno del personale e la programmazione delle assunzioni per il
triennio 2015/2017.
La legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'art. 1, comma 557 prevede che le autonomie regionali e locali
sottoposte al patto di stabilità interno concorrono al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle
legge stessa ai commi da 655 a 695 assicurando la riduzione della spesa di personale e garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle
strutture burocratico-amministrative, stabilendo i seguenti principi:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
La modifica all’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, effettuata con il D.L. n. 90/2014, ha introdotto il
comma 557quater secondo cui il contenimento delle spese si personale, ai fini del fabbisogno di
personale, deve essere riferito al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto, quindi 2011-2013 ed il rispetto della riduzione di spesa rispetto alla media del triennio è
stato certificato dagli atti programmatori. In particolare, il rispetto della riduzione della spesa di
personale, calcolata sulla base degli aggregati rilevanti come determinati dalla Ragioneria Generale
dello Stato nella circolare 9/2006 e dal richiamato articolo 1, comma 557 della legge 296/2006. l'art. 76,
comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e s.m.i.
dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto
divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta
disposizione. In proposito l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242
del D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive
modificazioni.
Per tutto il triennio gli atti di programmazione sono impostati per contenere la spesa entro il tetto di
quanto mediamente sostenuto nel triennio 2011-2013, quindi entro i termini previsti dalla Legge, mentre
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per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, è accertato che, sulla base della situazione del
personale, questa Amministrazione non è tenuta ad assumere ulteriori lavoratori disabili o appartenenti
alle categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della L. 12 marzo 1999, n. 68.
In particolare la normativa assunzionale deve, oggi, tener conto della Legge 7/4/2014 n. 56 in materia di
riassetto e di riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane (entrambi definiti Enti di
area vasta), che prevede la graduale attuazione dei processi di mobilità del personale; la legge di
stabilità n. 190 del 23/12/2014, in vigore dal 1/1/2015, la quale, in relazione alla definizione dei piani di
riassetto organizzativo degli Enti di area vasta da effettuarsi entro il 1°marzo 2015 e della formazione
degli elenchi del personale di detti enti che rimangono a questi assegnati e di quelli invece in esubero
destinati ai processi di mobilità, da effettuarsi entro il 31/3/2015, all’art. 1, comma 424, così recita: “Le
regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore
della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei
processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e
gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato
negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando
i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il
personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di
personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze
nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile
2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
La Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Ministero per gli Affari
Regionali e le Autonomie, n. 1 del 29/01/2015 detta linee guida in materia di attuazione delle
disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e
delle Città Metropolitane, in relazione all’art. 1, commi da 418 a 430, della Legge 23/12/2014 n. 190,
evidenziando:
g) che le Regioni e gli Enti Locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e

2016, riferito rispettivamente alle cessazioni 2014 e 2015, alle finalità individuate dall’art. 1,
comma 424 della Legge 190/2014;

h) che la percentuale di turn-over di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 (60% delle
cessazioni 2014 per il 2015 e 80% delle cessazioni 2015 per il 2016, per gli enti con spesa di
personale superiore al 25% della spesa corrente) deve essere destinata in via prioritaria
all’immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie
vigenti o approvate al 1/1/2015; le risorse rimanenti devono essere destinate, sommate ai
risparmi derivanti dalle restante percentuale di cessazioni (40% per il 2015 e 20% per il 2016),
ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta;

i) che, qualora venga accertato il completo riassorbimento del personale sopranumerario degli
enti di area vasta, saranno adottati appositi atti da parte del Ministero competente per
ripristinare le ordinarie facoltà assunzionali degli enti interessati;

j) che tale vincolo vale anche per gli enti non sottoposti al patto di stabilità nel rispetto del regime
delle assunzioni previsto e che le assunzioni sono consentite solo per gli enti in regola con i
vincoli del patto di stabilità interno e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio;

k) che le spese per il personale riassorbito ai sensi della presente normativa non si calcolano al
fine del rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006; tale
possibilità di superamento del limite è consentita al netto delle assunzioni dei vincitori di
concorso in applicazione del comma 424, per assorbire il personale in mobilità. Detto
incremento va quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina prevista dal
turn-over;

l) il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli
Affari Regionali e le Autonomie, al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione e al Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito delle procedure di cui
all’accordo previsto dall’art. 1, comma 91, della Legge 56/2014;
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m) che nelle more del completamento delle procedure di cui ai commi 424 e 425 della Legge
190/2014, alle Amministrazioni individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo
indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016 e che le assunzioni effettuate in violazione dei
predetti commi sono nulle;

n) che rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché
quelle previste da norme speciali;

o) che per quanto riguarda l’assunzione delle categorie protette resta fermo l’obbligo di copertura
della quota di riserva e che a tale obbligo si può adempiere anche attraverso l’acquisizione di
personale in mobilità dagli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) assunto in
applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;

p) che le procedure concorsuali e di avviamento tramite collocamento avviate, anche se
finanziate su una programmazione che prevedeva l’utilizzo di budget 2015 e 2016. possono
essere proseguite ove l’Amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi;

q) che non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di
mobilità; le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1/1/2015 possono essere
concluse;

r) che fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di
mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle Amministrazioni
Pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al
personale di ruolo degli enti di area vasta.

L'art 3, comma 5, del D.L. 90 del 24 giugno 2014, con le modifiche di cui alla Legge 6 agosto 2015, n.
125, prevede che, fatto salvo il rispetto delle condizioni normative sopra citate, gli Enti Locali possono
procedere per gli anni 2015 e 2016, nell’ambito delle procedure di ricollocamento del personale degli
enti di area vasta, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite rispettivamente del 60%
e dell’80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, precisando che“è altresì
consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite
al triennio precedente”; in proposito è da rilevare che il processo di riassorbimento del personale degli
enti di area vasta non è ancora terminato e non è escludibile un riverbero sull’attività programmatoria
2017/2019. Peraltro l’imponente diminuzione del personale negli anni 2015 e 2016, correlata ad una
importante programmazione di assunzione di nuovo personale, tuttora nelle attese che si perfezioni il
passaggio del personale “provinciale”, inevitabilmente sarà rinviata al 2017, qualora non conclusa
nell’esercizio corrente.
L’orientamento dottrinale espresso in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti, in base alla quale per le
“cessazioni dell’anno precedente” può essere “interpretato estensivamente, così da consentire agli enti
locali di coprire mediante nuove assunzioni….tutte le vacanze complessivamente verificatesi a partire
dall’entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora percentualmente coperte alla data di
riferimento” (Corte Conti Calabria, deliberazione n. 22/2012) ed un’interpretazione diversa della norma
“significherebbe nella sostanza imporre un vincolo all’autonomia organizzativa degli enti ‘sine ratione’,
disancorato dalla necessaria ‘relatio’ alla più generale politica di contenimento della spesa, e nel
contempo, per ciò stesso, irragionevolmente lesivo dell’autonomia organizzativa degli enti territoriali” (v.
anche Sezione Controllo della Puglia che, nella deliberazione n. 2/2012, Sezione Lombardia n.
167/PAR/2011), orientamento ribadito secondo cui l’ente locale può “utilizzare negli anni successivi le
quote di turn over non utilizzate negli anni precedenti” (Corte Conti Lombardia, pareri 260/2012 e
451/2012, Veneto, n. 488/2012).
Viene preso atto che alla data odierna è in fase di ultimazione la fase n. 1 della procedura di
ricollocamento del personale degli enti di area vasta, e che a breve inizierà la fase n. 2 di tale processo,
la cui conclusione è prevedibile entro la fine del corrente anno. Tuttavia, se questo non sarà possibile,
tali margini saranno trasposti negli esercizi successivi partendo proprio dal 2017. Il margine
assunzionale come sopra rappresentato ha efficacia in relazione alla suddetta procedura di
ricollocamento e che al termine di essa il nuovo margine assunzionale per il 2016 è fissato dalla legge
208/2015 al 25% delle cessazioni intervenute l’anno precedente (€ 86.388,45 oltre ai resti assunzionali
di anni precedenti per € 50.761,90 per un totale di € 137.150,35), mentre per l’anno 2017 il budget per
le assunzioni, comprensivo delle medesime economie, si attesta ad € 108.143,87.
Deve, poi, essere tenuto conto che è in corso di aggiornamento il Piano delle Azioni Positive (c.d.
“PAP”) e che tale documento, prima proposto/preso atto dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), poi
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approvato dall’Amministrazione e pubblicato, dovrà entrare in vigore prima di ogni atto assunzionale
perché preclusivo in termini di legittimità di tali procedure.
La programmazione in ogni caso, così come inserita finanziariamente nel bilancio 2017 e 2018, nonché
in quello in corso di elaborazione per tutto il 2019, tiene conto della possibilità di procedere alla
eventuale rimodulazione di tutti rapporti di lavoro parziale riferiti a posti originariamente a tempo pieno.
Secondo, poi, quanto previsto dall’art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, normativa che dispone il
computo dei fondi risorse decentrate del Comparto e della Dirigenza a decorrere dal 01/01/2010 e fino
al 31/12/2014 non potevano essere superiori all’importo fissato nell’anno 2010 e dovevano essere ridotti
in proporzione alla cessazione del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate
annualmente al trattamento economico accessorio devono decurtate di un importo pari alle riduzioni
operate per effetto del precedente periodo; in proposito, l’art. 1 comma 236 della Legge 208/2015
prevede che “nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7
agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico
fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere
dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non
può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale
assumibile ai sensi della normativa vigente”.
Per quanto sopra, l’importo del fondo della dirigenza, dando atto della riduzione del personale cessato
dal servizio negli anni di riferimento e depurato dagli importi della progettazione interna, come indicato
dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011, risulta dagli atti essere oggi
pari ad € 164.040,81 per il 2014, ad € 136.700,67 per il 2015 e ad € 122.200,98 per il 2016; quest’ultimo
importo è quindi replicato finanziariamente fino al 2019 dal momento che non sono previste cessazioni.
Limporto del Fondo del Comparto risulta essere il seguente, dando atto della riduzione del personale
cessato dal servizio negli anni di riferimento e depurato dagli importi della progettazione interna, come
indicato dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011, risulta dagli atti
essere pari ad € 581.458,49 per il 2014, ad € 610.604,25 per il 2015 e ad € 608.378,78 per il 2016 (dato
da assestato di bilancio alla data odierna); tali importi, da replicare nel triennio 2017-2019, dovranno
comunque essere riaggiornati tenendo conto delle assunzioni in corso e di quelle che si prospettano di
attivare.
Ai sensi dei commi 2 e 4, CCNL del 1.4.1999, secondo il quale in sede di contrattazione decentrata
integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità
dell’integrazione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente - sino ad un importo
massimo corrispondente all’1,2%, su base annua, del monte salari dell’anno ’97 – fatto salvo il
preventivo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle
effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e
riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività e di qualità, nonché l’art. 26, comma 2, CCNL 23.12.1999 secondo il quale 2 ove
nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall’anno
1999, le risorse economiche sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per
l’anno 1997, viene dato l’indirizzo di quantificare le somme di cui all’art. 15, comma 2, CCNL 1/4/99 per
l’anno 2017 in complessivi € 34.282,79 – determinata in via previsionale nel medesimo ammontare di
quanto previsto per l’esercizio 2016 - quale quota variabile del fondo a destinazione dell’effettiva
realizzazione ed autoalimentazione del fondo per lo svolgimento delle funzioni normalmente ascritte ai
vari Settori, provvedendo con maggiore intensività di apporto lavorativo del personale interno in luogo
delle sostituzioni per lunghe assenze (oltre 60 giorni) o nel caso di pensionamenti non ricoperti previa
positiva valutazione da parte dell’Organo di Valutazione dell’Ente. La parte variabile del fondo ascrivibile
al predetto art. 15 comma 2 sarà erogata a consuntivo al personale interessato congiuntamente alla
produttività generale solo al positivo raggiungimento dell’economia autoalimentata dalla mancata
copertura di posti vacanti e/o originate da lunghe assenze nel 50% e comunque non oltre l’importo
massimo iscritto a fondo ritenendo opportuno che l’Amministrazione possa conseguire i benefici inerenti
di un minor costo dei servizi offerti all’utenza, certificata dai servizi di controllo interno. E’ inoltre previsto
il ribaltamento per tutto il triennio dell’incremento di € 20.000,00 quale importo di risorse autoalimentate
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relativamente al progetto di “condono edilizio”, dando atto che le medesime risorse potranno essere
variate in relazione agli effettivi introiti e necessità di sviluppo ai fini dell’istruttoria delle domande di
sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri per il 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i
comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere
oltre l'orario di lavoro ordinario.
Le forme di lavoro flessibile alle quali fa ricorso l’ente consistono nell’attivazione un contenuto numero di
assunzioni stagionali di agenti di polizia municipale, mediante utilizzo di una parte delle risorse
provenienti dall’applicazione dell’art. 208 del Codice della Strada; a questi saranno sommate le
assunzioni nei limiti previsti nel bilancio di previsione in corso di elaborazione ed entro i rigidi limiti
imposti dalle vigenti normative, eventuali sostituzioni di personale in servizio non fronteggiabili con
diversi strumenti organizzativi, attesa la dimensione e la qualità della dotazione organica effettiva di
personale dipendente a tempo indeterminato, mentre le possibili manovre di esternalizzazione dei
servizi attualmente direttamente gestiti dall’ente e di riconfigurazione del personale richiede tempi e
modalità lunghi. Ciò riguarderò anche alcune figure amministrative, tecnici ed assunzioni a tempo
determinato alle scuole dell’infanzia e scuole materne comunali.
Per quanto sopra si ribadisce di ribaltare al 2017 e negli anni successivi la programmazione
assunzionale non pienamente svolta nel corso del presente esercizio, per le motivazioni sopra
espresse.
Le assunzioni a tempo determinato saranno individuate, nell’arco del triennio, nelle seguenti figure (in
pendenza delle assunzioni a tempo indeterminato prospettate, laddove surrogabili):
 n. 2 cat. D Istruttore Direttivo Tecnico esperto in G.I.S. (Geographic information system) a tempo

determinato part time a 21 ore settimanali – anche mediante possibile proroga di contratti esistenti;
 n. 1 cat. C Istruttore Amministrativo – anche mediante possibile proroga di contratto esistente;
 Unità stagionali istruttori vigilanza Cat. C per esigenze stagionali “a progetto” secondo le indicazioni

del Responsabile del Corpo di P.M nei limiti della spesa inserita in bilancio e dei vincoli normativi in
materia;

 Unità insegnanti/educatori nei limiti assunzionali per le normali e temporanee copertura per il
normale svolgimento del servizio;

Nell’arco del triennio viene dato ora l’indirizzo di copertura dei posti eventualmente vacanti a seguito di
dimissioni dal servizio, confermando tutto il resto.

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti
locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti
della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione.
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio
2017/2019, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella
seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o
valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

Tipologia Azione Stimato 2017 Stimato 2018 Stimato 2019
Immobile sito in via Boccaccio Alienazioni 1.485.000,00 0,00 0,00

Ex magazzini comunali siti in via Puiccini Alienazioni 0,00 1.529.015,53 0,00



Comune di CECINA (LI)

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019
106

6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Rispetto alla imminente scadenza legata alla predisposizione ed approvazione del DUP, il nuovo
Codice dei contratti all'art. 21 , ove si prevede l'approvazione della programmazione sia dei lavori che
degli acquisti di beni e servizi, rinvia l'applicazione di tale nuova disposizione all'entrata in vigore di
apposito Decreto ministeriale (comma 8 stesso articolo); fino ad allora trova applicazione l'art. 216
comma 3 del codice, che mantiene validità agli atti di programmazione già adottati ed efficaci, con
l'unica specificazione dell'individuazione di un'ordine di priorità, rispetto al quale resto a disposizione, in
qualità di vicario del dirigente, ove tale ordine non fosse già definito negli atti approvati e richiedesse
ulteriori specificazioni.

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione
dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il
loro finanziamento.
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate
all'attuazione del programma.
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei
lavori previsti per il triennio 2017/2019. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

Fonti di finanziamento del Programma
Triennale dei LLPP 2017 2018 2019 Totale

Altre entrate 5.596.311,45 3.078.686,60 0,00 8.674.998,05

Stanziamenti di bilancio 1.954.100,00 3.160.000,00 0,00 5.114.100,00

TOTALE Entrate Specifiche 7.550.411,45 6.238.686,60 0,00 13.789.098,05

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già evidenziato nel paragrafo 2.4.2.3.1
"I nuovi lavori pubblici previsti", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si
intende realizzare, cui si rinvia.
In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale
dei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio,
distinta per missione.

Totale opere finanziate distinte per missione 2017 2018 2019 Totale
7.550.411,45 6.238.686,60 0,00 13.789.098,05

TOTALE Opere finanziate distinte per missione 7.550.411,45 6.238.686,60 0,00 13.789.098,05
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Premessa

 Il 31 luglio costituisce il termine di legge entro il quale l'ente deve effettuare
obbligatoriamente la verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio relativa
all'esercizio in corso.

 La disposizione, prevista dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, così come novellata dal D.
Lgs. n. 126/2014, continua a richiedere agli enti locali una verifica periodica del principio del
pareggio finanziario inteso quale riscontro dinamico e dunque oggetto di attenzione non solo
in sede di previsione e di rendicontazione ma anche nel corso della gestione attraverso
apposita delibera consiliare di verifica.

 In particolare l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, ribadisce che, a salvaguardia degli equilibri
di bilancio, l'organo consiliare deve provvedere ad effettuare, almeno una volta entro il 31
luglio di ogni anno, una verifica sugli equilibri, ponendo in essere tutte le azioni ritenute
necessarie per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio generali e parziali.

    Il riferimento al 31 luglio, e non più come in passato al 30 settembre di ogni anno, è
una delle principali novità introdotte con il nuovo ordinamento contabile e si inquadra
all’interno di un percorso di armonizzazione non solo dei dati e delle rappresentazioni
contabili ma, anche dei tempi di attuazione di alcuni momenti essenziali della vita dell’ente.

 Il rinvio del termine ordinario del bilancio svilisce però il significato di questa attività in
questo periodo.
Quantunque il nostro ente abbia approvato il bilancio di previsione nei tempi e, dunque sia
soggetto all’adozione della delibera in esame, il tempo trascorso così esiguo impedisce di
ottenere risultati sostanzialmente disomogenei.

Ciò precisato la relazione in oggetto sintetizza l'attività posta in essere dall'inizio dell'anno al
fine di ottemperare al dettato legislativo, evidenziando le risultanze dei due differenti controlli
quali:

1. la verifica sugli equilibri di bilancio deve essere vista nel più ampio contesto di un
equilibrio tra le entrate e le spese, che caratterizza qualsiasi azienda di erogazione, in cui
il momento dell'acquisizione delle risorse è propedeutico a quello della spesa;

2. lo stato di realizzazione dei programmi si inserisce in un più ampio sistema di controlli
e, superata la fase prettamente tecnica, è volto ad effettuare un vero riscontro politico da
parte del Consiglio (organo di indirizzo) sull'attività della Giunta (organo esecutivo).
In questo momento dell'anno si verifica, prima del termine dell'esercizio, "lo stato dell'arte
dell'azione amministrativa" rispetto a quanto definito al momento dell'approvazione dei
documenti preventivi.

 A differenza della verifica degli equilibri contabili, che vede alla base della propria indagine il
bilancio di previsione, lo stato di attuazione dei programmi non costituisce più una verifica
obbligatoria. Si ritiene opportuno, comunque, riproporla prendendo come base di riferimento
il Documento Unico di Programmazione.

 Nel corso della presente relazione, pertanto, procederemo attraverso un'analisi articolabile
in tre parti:

 la prima, diretta esclusivamente ad un riscontro prospettico dei dati di bilancio attraverso
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una valutazione al 31 dicembre dei principali macroaggregati di entrata e di spesa;
 la seconda, anch'essa di natura squisitamente contabile, dedicata all'analisi delle

implicazioni derivanti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare del pareggio
di bilancio;

 la terza, orientata ad analizzare i programmi del Documento Unico di Programmazione,
cercando di valutare l'avanzamento degli obiettivi nei mesi già trascorsi.
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1 LE VERIFICHE EFFETTUATE

 Come già chiarito nella breve introduzione, per quanto riferibile all'aspetto tipicamente
contabile della salvaguardia degli equilibri, l'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che
il Consiglio dell'ente provveda, con formale e contestuale delibera, alla verifica degli equilibri
della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso ed all'adozione dei provvedimenti e
delle eventuali misure necessarie per ripristinare il pareggio in caso di squilibrio.

 Si tratta di un atto particolarmente delicato ed importante del processo di programmazione e
controllo che l'allegato n. 4/1 del  D. Lgs. 118/2001 relativo al principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio comprende tra gli strumenti della
programmazione degli enti locali:

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al

Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno,  per le conseguenti
deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP
presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi,
contestualmente alla presentazione di tale documento si
raccomanda  di presentare al Consiglio anche  lo stato di
attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi
dell'articolo 147-ter del TUEL ;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del  DUP, da presentare al
Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti
deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al
Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni
del quadro normativo di riferimento  la Giunta aggiorna lo schema di
bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP.
In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui
la Giunta aggiorna lo schema di  bilancio di previsione in corso di
approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in
gestione;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla
Giunta entro 20  giorni dall'approvazione del bilancio;

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente
al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio e il controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

h) le variazioni di bilancio;
j) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di

bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno
successivo all'esercizio di riferimento.

 Proprio per verificare il rispetto degli equilibri contabili del nostro ente, gli uffici di
ragioneria hanno proceduto a:

 richiedere ai responsabili dei servizi una certificazione sull'eventuale presenza di debiti
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fuori bilancio e, in tal caso, una relazione sulle modalità per il necessario finanziamento;

 ricalcolare gli equilibri complessivi finanziari dell'ente tenendo conto anche delle
segnalazioni intervenute.

 Con riferimento al primo aspetto, è stato richiesto a ciascun responsabile di verificare, ai
sensi e nel rispetto del regolamento di contabilità vigente e dell'articolo 194 del D.Lgs. n.
267/2000, la presenza di posizioni debitorie nei servizi di propria competenza per i quali non
fossero state rispettate le ordinarie procedure di spesa.
I risultati della ricerca trovano esplicitazione contabile nel paragrafo 6.1.1 a cui si rimanda.

 Per quanto concerne, invece, il secondo punto, relativo alla verifica della consistenza e
del permanere prospettico degli equilibri di bilancio, il servizio finanziario ha proceduto ad
una ricognizione sullo stato di consistenza delle singole poste di entrata e di spesa
evidenziando la situazione contabile al 31 luglio e proiettando detti valori al 31 dicembre 2016
sulla scorta delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei procedimenti di entrata e di
spesa.

 Più specificatamente, per poter meglio apprezzare lo stato attuale e futuro (a fine anno)
degli equilibri di bilancio, abbiamo ritenuto opportuno distinguere nell’analisi condotta:
 la Gestione Ordinaria;
 la Gestione Straordinaria.

 La prima (Gestione Ordinaria) riassume le entrate e le spese (alla data della presente
relazione ed al 31 dicembre 2016) che presentano il carattere della ripetitività.
La seconda (Gestione Straordinaria), invece, sintetizza tutte quelle operazioni che hanno il
carattere dell'eccezionalità e che vengono finanziate attraverso le entrate specifiche
disciplinate dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000.

 La Gestione Ordinaria è ulteriormente suddivisa in gestione di competenza e gestione
residui.

 Con riferimento alla gestione ordinaria di competenza, gli equilibri contabili del bilancio
sono stati approfonditi scomponendo quest'ultimo nelle sue principali parti e cioè nel:

-- Bilancio corrente;
-- Bilancio investimenti;
-- Bilancio movimento fondi;
-- Bilancio di terzi.

Generalmente, pur rimandando per specifici approfondimenti ai paragrafi
seguenti, si può concludere che nel Bilancio investimenti, in quello
movimento fondi ed in quello di terzi, gli impegni sono correlati, nella
maggior parte dei casi, agli accertamenti delle relative fonti di
finanziamento, per cui è ipotizzabile una uguaglianza tra il totale accertato
e quello impegnato alla data.

Non altrettanto, invece, si può dire per il Bilancio corrente nel quale,
venendo meno la correlazione diretta tra poste specifiche di entrata e di
spesa, l'equilibrio di bilancio è garantito principalmente da un'attenta
attività di previsione delle entrate e da una contestuale ed oculata
gestione delle spese.

 Con riferimento alla Gestione Ordinaria dei residui, si è proceduto a verificare la
consistenza e la persistenza delle condizioni che avevano portato l’ente a conservare i
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residui attivi e passivi all’interno del proprio conto del bilancio 2015.
E' pur vero che se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente riscosse e
pagate nell'esercizio, le previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere
alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi.
Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere riscosse e pagate, a causa di
ritardi nell'esecuzione di quanto dovuto, gli stanziamenti di competenza possono essere
diversi dagli stanziamenti  di cassa originando in tal modo la formazione di residui.

 Il risultato complessivo della gestione ordinaria è, quindi, ottenuto sommando il risultato
della gestione di competenza con quello della gestione residui.

 La parte successiva della verifica è dedicata ad approfondire la Gestione Straordinaria
e, cioè, a riscontrare l’eventuale presenza dei componenti straordinari di entrata e di spesa
che possano generare effetti sui risultati della gestione. Ci riferiamo a tutte quelle ipotesi
previste dall’articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, quali:

-- sentenze esecutive;
-- disavanzi di consorzi, ecc.;
-- ricapitalizzazioni di società, ecc.;
-- procedure espropriative ed occupazioni d’urgenza;
-- altre ipotesi di debiti fuori bilancio;

oltre all’eventuale ulteriore disavanzo dell’anno precedente non ancora applicato al bilancio
in corso.

 La prima parte del lavoro (verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio) si conclude,
quindi, con una stima del risultato d'amministrazione al termine dell'esercizio 2016
calcolato quale somma algebrica tra:

il risultato della gestione 2015;
(+/-) il risultato della Gestione Ordinaria di competenza;
(+/-) il risultato della Gestione Residui;
(+/-) il risultato della Gestione Straordinaria.

 Il grafico che segue sintetizza il processo logico seguito nella presente relazione ed in
precedenza descritto.

Gestione Complessiva

Gestione Ordinaria Gestione Straordinaria

C/Competenza C/Residui Entrate
Straordinarie

Maggiori Spese
Straordinarie

Sentenze
Disavanzi

Ricapitalizzazione
Procedure

espropriative
Debiti fuori bilancio
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Risultato Gestione Ordinaria Risultato Gestione Straordinaria

Risultato Previsto

2 LA GESTIONE ORDINARIA

 La prima parte della verifica sugli equilibri di bilancio è finalizzata a conoscere lo stato
attuale e prospettico della gestione ordinaria articolandone lo studio tra la parte di
competenza e quella residui

2.1 La Gestione Ordinaria: analisi del bilancio di Competenza e di Cassa

 Riferendoci alla Gestione Ordinaria di competenza, la prima verifica effettuata ha
riguardato il rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di competenza, così
come sancito dall'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale si riafferma che
il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.
Questo equilibrio deve essere riscontrato non solo ad inizio anno, ma anche durante l'intero
esercizio. A riguardo, l'articolo 193, al primo comma, specifica: "Gli enti locali rispettano
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario ".

Con il nuovo ordinamento contabile, gli enti sono chiamati anche a gestire un bilancio di
cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione: in tale documento
vengono, infatti, riportate, l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle
spese di cui si autorizza il pagamento, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui. Gli stanziamenti di cassa previsti nel bilancio di previsione
devono garantire un fondo di cassa finale non negativo .

Sulla base di quanto appena esposto, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri
di bilancio,  e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario
dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di
cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio di previsione.

 Per meglio rispondere alle richieste informative esposte, i prospetti di cui ai seguenti
paragrafi sintetizzano i risultati dell'indagine condotta nel nostro ente, ottenuta confrontando
il rispetto del richiamato principio tra i totali delle due parti del bilancio (Entrate e Spese),
comprensivi dell'avanzo e del disavanzo applicato, con riferimento a due momenti
temporalmente differenti, quali:

a) all'attualità, attraverso un confronto effettuato tra le previsioni assestate di competenza
e di cassa;
b) il 31 dicembre prossimo, con una proiezione di detti valori al termine dell'esercizio.

 Nella costruzione di detti valori si è tenuto presente:
 dell'andamento storico delle principali voci che compongono il bilancio;
 dei tempi di accertamento e di impegno;
 dei tempi di incasso e pagamento;
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 dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche alla base degli accertamenti e impegni sulla
base degli accadimenti gestionali fin qui registrati;

 del grado di attendibilità, alla data attuale, delle previsioni inizialmente effettuate.

 Le risultanze contabili sono riportate nella tabella che segue:

    Competenza     Cassa

Previsione assestata Stima al 31
dicembre 2016 Previsione assestata Stima al 31 dicembre

2016

Fondo Pluriennale Vincolato 2.827.314,39 2.827.314,39 0,00 0,00

Avanzo applicato 3.071.743,57 3.071.743,57 0,00 0,00

Titolo 1 18.443.393,55 18.443.393,55 20.770.536,63 20.770.536,63

Titolo 2 2.084.259,22 2.084.259,22 2.246.624,92 2.246.624,92

Titolo 3 5.066.107,86 5.066.107,86 6.808.948,68 6.808.948,68

Titolo 4 3.805.151,56 3.805.151,56 6.345.232,03 6.345.232,03

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 5.097.000,00 5.097.000,00 5.180.132,76 5.180.132,76

Totale Entrate 40.394.970,15 40.394.970,15 41.351.475,02 41.351.475,02

Disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 25.683.849,98 25.683.849,98 31.024.564,18 31.024.564,18

Titolo 2 9.592.091,54 9.592.091,54 9.526.299,34 9.526.299,34

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 22.028,63 22.028,63 22.028,63 22.028,63

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 5.097.000,00 5.097.000,00 5.257.645,11 5.257.645,11

Totale Spese 40.394.970,15 40.394.970,15 45.830.537,26 45.830.537,26

 La tabella riporta, distintamente per la gestione di competenza e di cassa, nella prima
colonna, un raffronto tra le previsioni assestate di entrata e di spesa, e sintetizza gli equilibri
complessivi del bilancio alla data odierna così come modificatisi a seguito delle variazioni
apportate fino alla data odierna.
La seconda colonna, invece, permette un confronto tra le stime di entrate e di spesa al 31
dicembre 2015 e permette di trarre giudizi sufficientemente compiuti sui risultati attesi di
quest'ultima gestione. I valori di entrata e di spesa riportati in quest'ultima colonna, infatti, si
basano su un'adeguata analisi delle singole componenti iscritte in bilancio, oltre che sugli
accertamenti ed impegni e sui mandati e reversali già registrati alla data.
Nelle ultime due colonne il raffronto tra le previsioni assestate e la stima di queste proiettate
al 31 dicembre riguarda le previsioni di cassa.

 Per una migliore lettura della tabella si precisa che in essa l'avanzo/disavanzo applicato è



Comune di CECINA (LI)

Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2016
11

stato contabilizzato come segue:
 nella colonna "Previsione assestata" viene indicato l'avanzo/disavanzo applicato alla

data antecedente la presente delibera;
 nella colonna "Stima al 31/12/2016" è riportata la parte che si prevede di applicare alla

Gestione Ordinaria fino al 31 dicembre, con l'esclusione di quella quota
eventualmente utilizzata per far fronte ad esigenze di spesa della Gestione
Straordinaria analizzata nei paragrafi successivi della presente relazione.

2.2 La Gestione Ordinaria: analisi delle risorse d'entrata

 La tabella del paragrafo precedente mostra il risultato dell'intera politica di acquisizione
delle risorse in corso di realizzazione nell'anno 2016.
Questa, se certamente utile per una visione aggregata, necessita di ulteriori approfondimenti
al fine di comprendere la reale capacità dell'ente di fronteggiare, attraverso le risorse
acquisite, i programmi di spesa finanziati.

 L'esposizione che segue, pertanto, sarà rivolta all'analisi dei vari titoli di entrata e di
spesa, procedendo dapprima ad approfondire l'evoluzione dei titoli di entrata raffrontando,
per ciascuno di essi, la previsione con gli accertamenti e, quindi, questi ultimi con le stime di
entrata al 31 dicembre prossimo.

 In tal modo si potrà riscontrare già alla data attuale, salvo eventi oggi imprevisti e non
conoscibili, il rispetto degli equilibri di bilancio già verificati in sede preventiva.
Allo stesso tempo si potrà valutare la capacità, in particolare per quanto concerne le entrate
proprie, di giungere ad una loro concreta definizione.

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

 Con riferimento alla situazione alla data, le risultanze contabili evidenziano quanto segue:
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COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEI
TITOLI DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA ACCERTAMENTI %

ACCERT.
PREVISIONE
ASSESTATA   EMESSI %

EMESSO

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa 18.443.393,55 11.554.790,84 62,65 20.770.536,63 8.289.435,11 39,91

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 2.084.259,22 491.523,48 23,58 2.246.624,92 529.430,43 23,57

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 5.066.107,86 2.377.411,85 46,93 6.808.948,68 2.443.918,52 35,89

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale 3.805.151,56 1.233.502,61 32,42 6.345.232,03 743.309,03 11,71

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi
e partite di giro 5.097.000,00 1.699.185,97 33,34 5.180.132,76 1.694.049,18 32,70

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 34.495.912,19 17.356.414,75 50,31 41.351.475,02 13.700.142,27 33,13

A riguardo, si precisa che:
a) le previsioni assestate alla data riportano gli stanziamenti attuali ottenuti sommando alle

previsioni iniziali, risultanti dal bilancio di previsione, le variazioni intervenute fino alla data
odierna;

b) gli accertamenti di competenza rilevano tutte e obbligazioni giuridiche perfezionate che
hanno dato origine alla prima fase dell'entrata e che in base alla scadenza sono state
imputate nell'esercizio. Questa informazione è in grado di evidenziare situazioni per le
quali, ad oggi, sia sorto il diritto alla riscossione da parte dell'ente.

c)  le reversali emesse riguardano tutti gli incassi registrati nelle scritture contabili dell'ente.

 Confrontando, invece, le somme accertate e imputate all'attualità con quelle che si
prevede di accertare ed imputare all'esercizio fino al 31 dicembre nonché di riscuotere, si
ottiene la seguente situazione:
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COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA STIMA DEI
TITOLI DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 18.443.393,55 18.443.393,55 0,00 20.770.536,63 20.770.536,63 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 2.084.259,22 2.084.259,22 0,00 2.246.624,92 2.246.624,92 0,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 5.066.107,86 5.066.107,86 0,00 6.808.948,68 6.808.948,68 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.805.151,56 3.805.151,56 0,00 6.345.232,03 6.345.232,03 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e
partite di giro 5.097.000,00 5.097.000,00 0,00 5.180.132,76 5.180.132,76 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 34.495.912,19 34.495.912,19 0,00 41.351.475,02 41.351.475,02 0,00

A riguardo si precisa che:
- la stima della previsione e/o accertamento al 31 dicembre 2016 deve essere
intesa come la proiezione dell'entità degli accertamenti registrati e imputati all'esercizio e, di
conseguenza, delle previsioni della gestione di competenza che gli uffici finanziari, di
concerto con i responsabili delle singole entrate, hanno monitorato. Per le previsioni di cassa
si è fatto riferimento alle reversali emesse e alla stima delle entrate che si incasseranno fino
al termine dell'esercizio.

2.2.1 La Gestione Ordinaria: Entrate tributarie

 Un secondo livello può essere ottenuto confrontando i valori delle singole tipologie di
entrata e cercando di trarre conclusioni più approfondite sulla loro dinamica all'interno di
ciascun titolo.

 Le Entrate tributarie sono state accertate e previste tenendo conto delle norme che ne
disciplinano l'accertamento e nel rispetto di quanto riportato a nel principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011) al paragrafo
3.

Al riguardo, appare interessante ricordare che:
La "TIPOLOGIA 101: Imposte tasse e proventi assimilati" comprende
tutte le forme di prelievo tributario dell'ente nel rispetto dei limiti legislativi
propri della normativa vigente in materia.
In particolare, in essa vengono iscritte, accertate e riscosse le entrate
direttamente riferibili all'imposta municipale propria (IMU), al tributo per i
servizi indivisibili (TASI), all'imposta sulla pubblicità, all'addizionale
comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e alla Tassa sui
Rifiuti.
Per la maggior parte di queste imposte i tempi e le modalità di
accertamento sono legate all'effettiva riscossione e, pertanto, anche le
considerazioni connesse sono in gran parte da correlare alla tempistica
dei versamenti.

Nella tipologia 301 è ricompreso il fondo di solidarietà comunale, fondo
perequativo la cui peculiarità è quella di essere alimentato con una quota
di gettito IMU di spettanza dei comuni. La ripartizione del fondo avviene
secondo le capacità fiscali pro capite di ciascun comune al fine di
assicurare l'assolvimento delle funzioni che l'ente è chiamato a svolgere.
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 Nelle due tabelle che seguono sono riportati i valori che misurano la capacità di
accertamento riscontrata alla data di verifica e quella stimata al 31 dicembre 2016. Come di
consueto, l'analisi si estende anche alla cassa.
In particolare la situazione attuale è:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 1 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA ACCERTAMENTI %

ACCERT.
PREVISIONE
ASSESTATA   EMESSI %

EMESSO

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 17.923.114,72 11.310.458,87 63,11 20.250.257,80 8.045.103,14 39,73

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle
autonomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da
Amministrazioni Centrali 520.278,83 244.331,97 46,96 520.278,83 244.331,97 46,96

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa 18.443.393,55 11.554.790,84 62,65 20.770.536,63 8.289.435,11 39,91

 Mentre quella che si prevede di conseguire al 31 dicembre prossimo:
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COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 1 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 17.923.114,72 17.923.114,72 0,00 20.250.257,80 20.250.257,80 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie
speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni
Centrali 520.278,83 520.278,83 0,00 520.278,83 520.278,83 0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 18.443.393,55 18.443.393,55 0,00 20.770.536,63 20.770.536,63 0,00

 Al fine di verificare e confermare le previsioni di entrata effettuate nel bilancio di
previsione, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle modalità con cui l'ente
procede all'accertamento delle singole poste. In particolare, si segnala che:

 IMU E TASI
Si tratta di entrate riscosse in autoliquidazione dai contribuenti: per tali entrate l'accertamento
avviene  sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque,
entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.
Alla data attuale i dati esposti tengono conto degli incassi contabilizzati  sulla base della
scadenza di legge della prima rata, 16 giugno.

 Tassa sui rifiuti (TARI)
Si tratta di un tributo in quanto il prelievo non è legato al'effettiva produzione di rifiuti o
all'utilizzo di servizi ma solo alla loro potenzialità.
Per tale tributo l'accertamento dell'entrata viene effettuato al momento dell'approvazione
della lista di carico con imputazione tutta nel medesimo esercizio finanziario a condizione
che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del
rendiconto.

 Addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche
Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef sulla base degli incassi ricevuti
o  per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno
precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi
dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti
all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef  sono
accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in
c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015).

 Imposta comunale sulla pubblicità
E' stata applicata alle attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nelle varie forme
acustiche e visive nel rispetto della normativa vigente. Anche per questa voce di entrata le
previsioni appaiono in linea con gli andamenti storici. Su detti valori ci si è basati per poter
determinare il valore al 31 dicembre.
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 Imposta di soggiorno comuni località turistiche
E' stata istituita con apposita previsione contenuta all’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011. Rinviando
a detto articolo per un approfondimento sull’entrata, in questa sede ci preme sottolineare che
l’ente ha provveduto all’istituzione dell’imposta.
L'andamento del gettito riscontrato fino ad ora è risultato in linea  con le proiezioni effettuate.

 Fondo di solidarietà comunale
Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dal comma 380 dell’articolo 1 della Legge n.
228/2012 (Legge di stabilità).
Il fondo è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.

I valori previsti sono stati inseriti sulla base delle stime effettuate.
L’importo previsto per il nostro ente è pari a € 520.278,83.
Tale previsione è in linea con l'importo divulgato dal Ministero dell'Interno attraverso il sito
internet istituzionale (si tratta delle cosiddette spettanze).
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2.2.2 La Gestione Ordinaria: Entrate da trasferimenti correnti

 Le Entrate da trasferimenti correnti da parte dello Stato o di altri enti del settore pubblico
allargato sono state accertate:
 sulla base delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero

dell'Interno per quanto concerne i contributi erariali non fiscalizzati;

 tenendo conto delle comunicazioni fornite dagli altri soggetti relativamente alle altre
categorie di entrata.

 Le tabelle ed i grafici che seguono evidenziano il confronto tra previsione definitiva ed
accertamento di competenza e tra previsione e stima a fine anno. Il confronto tra previsioni e dato
attuale è effettuato anche con riferimento agli incassi previsti e alle reversali emesse. Analogo confronto
è fatto per il bilancio di cassa.

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 2 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA ACCERTAMENTI %

ACCERT.
PREVISIONE
ASSESTATA  EMESSI %

EMESSO

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche 2.081.259,22 491.523,48 23,62 2.243.624,92 529.430,43 23,60

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti
correnti 2.084.259,22 491.523,48 23,58 2.246.624,92 529.430,43 23,57
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COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 2 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche 2.081.259,22 2.081.259,22 0,00 2.243.624,92 2.243.624,92 0,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 2.084.259,22 2.084.259,22 0,00 2.246.624,92 2.246.624,92 0,00
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2.2.3 La Gestione Ordinaria: Entrate extratributarie

 Le entrate evidenziate nel titolo III riportano le risorse proprie dell'ente determinate, come
indicato nella stessa descrizione delle categorie, dai proventi dell'ente per servizi pubblici e
per utilizzo di beni, oltre che da interessi attivi, utili ed entrate diverse.
Per quanto riguarda le somme accertate e riscosse alla data attuale, si ha la seguente
situazione:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 3 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA ACCERTAMENTI %

ACCERT.
PREVISIONE
ASSESTATA  EMESSI %

EMESSO

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni 3.746.412,22 1.699.455,65 45,36 4.970.236,27 1.412.882,71 28,43

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

669.711,05 510.989,60 76,30 692.503,27 521.504,05 75,31

Tipologia 300: Interessi attivi 10.000,00 71,42 0,71 10.000,00 3.515,35 35,15

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 100.984,59 0,00 0,00 100.984,90 0,00 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 539.000,00 166.895,18 30,96 1.035.224,24 506.016,41 48,88

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratributarie 5.066.107,86 2.377.411,85 46,93 6.808.948,68 2.443.918,52 35,89

 Mentre per quelle stimate al prossimo 31 dicembre, si ritiene che la situazione al termine
dell’esercizio possa essere riassunta come segue:
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COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 3 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni 3.746.412,22 3.746.412,22 0,00 4.970.236,27 4.970.236,27 0,00

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti 669.711,05 669.711,05 0,00 692.503,27 692.503,27 0,00

Tipologia 300: Interessi attivi 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 100.984,59 100.984,59 0,00 100.984,90 100.984,90 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 539.000,00 539.000,00 0,00 1.035.224,24 1.035.224,24 0,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 5.066.107,86 5.066.107,86 0,00 6.808.948,68 6.808.948,68 0,00

 Si chiarisce che per la costruzione delle due tabelle si sono seguiti i seguenti criteri:
a) "tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" sono

state accertate le entrate dei servizi pubblici nel rispetto delle tariffe approvate con
apposita deliberazione allegata al bilancio di previsione. Le entrate derivanti dalla
gestione dei servizi pubblici sono state accertate sulla base dell'idonea documentazione
predisposta dai competenti uffici e l'imputazione all'esercizio finanziario ha seguito  il
criterio dell'effettuazione del servizio: in tal modo  sono stati imputati nell'anno i servizi
che sono stati resi unitamente ai servizi che presumibilmente si effettueranno in tale
esercizio finanziario.

 Rientrano in questa tipologia anche i proventi dei beni dell'ente e le previsioni e gli
accertamenti si riferiscono a tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio. In
particolare, vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei
terreni, i sovraccanoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua, per la produzione della
forza motrice, i censi, i canoni, ecc..

b) La tipologia 200 accoglie gli accertamenti di entrate che derivano dai verbali emessi  e
notificati dal locale Comando di Polizia a seguito di infrazione al codice della strada e ai
regolamenti comunali. Sulla scorta delle informazioni ricevuti dai competenti uffici, si
conferma  la previsione inserita in bilancio.

Per le altre entrate le somme accertate e imputate nell'anno  sono supportate da adeguata
documentazione.
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2.2.4 La Gestione Ordinaria: Trasferimenti in conto capitale

 Nel titolo 4 l'ente ha provveduto ad accertare le entrate relative alle varie forme di
contribuzione in c/capitale previste dalla normativa vigente.

La situazione contabile attuale è la seguente:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 4 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA ACCERTAMENTI %

ACCERT.
PREVISIONE
ASSESTATA   EMESSI %

EMESSO

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 326.282,00 254.010,71 77,85 2.858.282,70 173.373,99 6,07

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali 2.065.990,00 313.990,00 15,20 2.065.990,00 0,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.412.879,56 665.501,90 47,10 1.420.959,33 569.935,04 40,11

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale 3.805.151,56 1.233.502,61 32,42 6.345.232,03 743.309,03 11,71

Le principali entrate destinate al finanziamento degli investimenti e riportate nel precedente
prospetto riguardano:

- Tipologia 100: riporta le previsioni assestate, gli accertamenti e le stime delle entrate
derivanti da condoni edilizi e sanatorie opere abusive;

- Tipologia 200: riporta le previsioni, gli accertamenti e le stime dei trasferimenti concessi in
conto capitale per la realizzazione di investimenti  da parte dello Stato,  della Regione, di
altri comuni e della provincia. Laddove risulta valorizzato l'accertamento, questo si è reso
possibile a seguito di comunicazione formale dell'ente erogante;

-   Tipologia 400: riporta le previsioni, gli accertamenti e le stime delle entrate da alienazioni.
-  Tipologia 500: riporta le previsioni, gli accertamenti e le stime dei proventi derivanti da

permessi a costruire. Sulla base dei nuovi principi contabili l'accertamento imputato
nell'anno deriva da apposita determinazione emessa dall'ufficio tecnico al momento del
rilascio del permesso.

 L’analisi tendenziale di fine anno conduce alle seguenti risultanze:
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COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 4 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 326.282,00 326.282,00 0,00 2.858.282,70 2.858.282,70 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali 2.065.990,00 2.065.990,00 0,00 2.065.990,00 2.065.990,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.412.879,56 1.412.879,56 0,00 1.420.959,33 1.420.959,33 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.805.151,56 3.805.151,56 0,00 6.345.232,03 6.345.232,03 0,00

2.2.5 La Gestione Ordinaria: La riscossione crediti

 Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie,
sono relative  ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella
seguente tabella:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 5 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA ACCERTAMENTI %

ACCERT.
PREVISIONE
ASSESTATA   EMESSI %

EMESSO

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione
di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L'analisi tendenziale di fine anno conduce alle seguenti risultanze:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 5 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.6 La Gestione Ordinaria: Accensione di prestiti

Il nostro ente sulla scorta della previsione dei nuovi principi contabili per i quali le  scelte di
indebitamento  vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano
nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante
mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo, ha valutato attentamente il
ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati.

Sulla base delle opere iscritte nell'elenco annuale degli investimenti l'ente non ha previsto  la
loro realizzazione attraverso l'accensione di prestiti.

A riguardo si ricorda che l'appalto di un'opera è subordinata alla
preventiva acquisizione delle fonti di finanziamento.
Diverse sono le motivazioni che hanno spinto l'ente a preferire alcune di
esse rispetto ad altre. In generale potremmo dire che questa
amministrazione ha impostato le proprie scelte di indebitamento sui
seguenti criteri:
a) assicurare l'omogeneità tra durata del prestito ed ammortamento del

bene;
b) ricercare forme di finanziamento economiche e flessibili nel rispetto

delle esigenze realizzative da conseguire;
c) assicurare speditezza al processo di acquisizione delle risorse.

 La situazione attuale è:
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COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 6 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA ACCERTAMENTI %

ACCERT.
PREVISIONE
ASSESTATA  EMESSI %

EMESSO

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Da un confronto effettuato anche con gli uffici tecnici dell’ente si può stimare una
situazione finale quale quella che segue:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 6 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.6.1 La capacità di indebitamento

 Un'ulteriore verifica da effettuare trattando del titolo 6 dell'entrata riguarda la capacità di
indebitamento.

L'effetto delle attuali risultanze di bilancio sulla capacità del nostro ente di contrarre debiti a
medio lungo-termine è riassunta nella seguente tabella che propone la verifica sui vincoli di
accensione di mutui e prestiti di cui all'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di CECINA (LI)

Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2016
25

CALCOLO CAPACITA' RESIDUA DI INDEBITAMENTO PARZIALI TOTALI

Entrata Titolo I (accertamenti 2015) 18.135.726,52

Entrata Titolo II (accertamenti 2015) 1.250.297,07

Entrata Titolo III (accertamenti 2015) 3.936.931,42

TOTALE ENTRATE CORRENTI (accertamenti 2015) 23.322.955,01

Limite di indebitamento (10% delle Entrate correnti) 2.332.295,50

Interessi passivi su mutui alla data previsti in bilancio
(al netto di contributi) 6.618,51

Interessi passivi per mutui in corso di perfezionamento 0,00

SOMME A DISPOSIZIONE 2.325.676,99

 La voce finale "Somme a disposizione" indica la quota residua ancora impegnabile per
interessi passivi su mutui e prestiti.

2.2.6.2 La Gestione Ordinaria: Le  Entrate da anticipazioni di cassa

Le anticipazioni da istituto tesoriere riportano i prestiti non finalizzati alla realizzazione di
investimenti, ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di cassa.
Tali tipologie, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del Bilancio investimenti,
ma di quello per movimento di fondi.

All'attualità la situazione è rappresentata nelle seguenti tabelle:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 7 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA ACCERTAMENTI %

ACCERT.
PREVISIONE
ASSESTATA   EMESSI %

EMESSO

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In considerazione del fatto che le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le
corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono
contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le
entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate
spese e entrate, l'accertamento non corrisponde all'ammontare complessivo
dell'anticipazione erogata dal tesoriere rappresentando l'ammontare cumulato delle somme
anticipate dal tesoriere. E' proprio per consentire la contabilizzazione al lordo, il principio
contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti
riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere
autorizzatorio.

La stima sulla base dell'effettivo andamento delle riscossioni e dei pagamenti permette di
quantificare l'importo degli accertamenti relativi all'anticipazione di tesoreria come di seguito
rappresentato:
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COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 7 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.7 La Gestione Ordinaria: Entrate per servizi conto terzi

 Le Entrate per servizi per conto terzi non necessitano di particolari indagini, essendo
direttamente correlate con le relative poste della spesa.
Le somme riportate sono state costruite tenendo conto delle entrate previste e di quelle
accertate e riscosse alla data.

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 9 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA ACCERTAMENTI %

ACCERT.
PREVISIONE
ASSESTATA   EMESSI %

EMESSO

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2.207.000,00 580.676,64 26,31 2.208.048,40 579.009,80 26,22

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2.890.000,00 1.118.509,33 38,70 2.972.084,36 1.115.039,38 37,52

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto
terzi e partite di giro 5.097.000,00 1.699.185,97 33,34 5.180.132,76 1.694.049,18 32,70

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 9 DELLE ENTRATE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2.207.000,00 2.207.000,00 0,00 2.208.048,40 2.208.048,40 0,00

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 2.972.084,36 2.972.084,36 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e
partite di giro 5.097.000,00 5.097.000,00 0,00 5.180.132,76 5.180.132,76 0,00

2.2.8 La Gestione Ordinaria: Il Fondo pluriennale Vincolato - Parte Entrata

    A conclusione dell’analisi della gestione ordinaria delle Entrate, si ritiene opportuno
proporre anche un’analisi del Fondo Pluriennale Vincolato Entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della
competenza finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, e rendere evidente la
distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di
tali risorse.

L’ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si
riferiscono tali spese.
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BILANCIO 2015: PREVISIONE INIZIALE

Fondo pluriennale Vincolato per Spese Correnti 95.900,83

Fondo Pluriennale Vincolato per  Spese in Conto Capitale 2.731.413,56

TOTALE FPV  Entrata 2.827.314,39

2.3 La Gestione Ordinaria: analisi della spesa

 Conclusa l'analisi delle entrate, nella parte che segue ci occuperemo della spesa,
proponendone una lettura per titoli.
A livello aggregato e rinviando per un approfondimento ai paragrafi specifici, potremmo
evidenziare, alla data,  le seguenti risultanze contabili:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEI
TITOLI DELLE SPESE

PREVISIONE
ASSESTATA IMPEGNI %

IMPEG.
PREVISIONE
ASSESTATA PAGAMENTI %

PAGATO

TOTALE Titolo 1 - Spese correnti 25.683.849,98 16.970.144,42 66,07 31.024.564,18 10.994.203,47 35,44

TOTALE Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.592.091,54 1.822.865,21 19,00 9.526.299,34 3.256.581,82 34,19

TOTALE Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Titolo 4 - Rimborso di prestiti 22.028,63 10.861,97 49,31 22.028,63 10.861,97 49,31

TOTALE Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro 5.097.000,00 1.638.181,39 32,14 5.257.645,11 1.768.079,50 33,63

TOTALE TITOLI 40.394.970,15 20.442.052,99 50,61 45.830.537,26 16.029.726,76 34,98

 Come già detto per l'entrata, la lettura delle colonne dovrà avvenire considerando:
-- le previsioni assestate, quali le previsioni iniziali rettificate dalle variazioni sui singoli

stanziamenti di spesa a seguito di atti approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
-- gli impegni di competenza, come somme per le quali sia stata definita la prima fase
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della spesa ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
-- le previsioni assestate di cassa riportanti le previsioni iniziali di cassa rettificate dalle

variazioni apportate dalla Giunta e dal Consiglio;
-- i mandati emessi quali somme effettivamente pagate dall'ente, confrontati con le

previsioni dei pagamenti inseriti in bilancio e assestati all'attualità.

 Proiettando gli impegni e i mandati al 31 dicembre 2016, si può prevedere una situazione
finale quale quella rappresentata in tabella dove la colonna stima al 31 dicembre misura la
previsione attendibile delle spese che verranno ad essere impegnate e quelle che saranno
pagate entro la data del termine dell'esercizio.

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEI
TITOLI DELLE SPESE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

TOTALE Titolo 1 - Spese correnti 25.683.849,98 25.683.849,98 0,00 31.024.564,18 31.024.564,18 0,00

TOTALE Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.592.091,54 9.592.091,54 0,00 9.526.299,34 9.526.299,34 0,00

TOTALE Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Titolo 4 - Rimborso di prestiti 22.028,63 22.028,63 0,00 22.028,63 22.028,63 0,00

TOTALE Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.097.000,00 5.097.000,00 0,00 5.257.645,11 5.257.645,11 0,00

TOTALE TITOLI 40.394.970,15 40.394.970,15 0,00 45.830.537,26 45.830.537,26 0,00

 Ad integrazione della lettura delle tabelle si precisa che:
a) le previsioni del titolo 1 della spesa appaiono in linea con le previsioni di entrata e,

comunque, in parte correlate alle risorse del titolo II dell'Entrata (contributi di parte
corrente) per le quali l'attivazione è subordinata all'accertamento della relativa entrata;

b) le previsioni del titolo 2 sono correlate alla corrispondente voce di entrata, che ne
determina i tempi dell'impegno ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

c) le previsioni del titolo 3 della spesa determinano la correlazione con il corrispondente
titolo 5 dell'entrata;

d) le previsioni di spesa del Titolo 4 sono certe nell'importo, essendo avallate da piani di
ammortamento di mutui e riepilogate nell'allegato al bilancio di previsione;

e) le previsioni del titolo 5 sono relative all'attivazione dell'anticipazione di cassa con
l'istituto tesoriere;
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f) le spese per conto terzi, infine, riguardano impegni anch'essi riferibili ad accertamenti
di ugual valore nelle entrate.

 Nei paragrafi che seguono viene schematicamente sintetizzata la situazione contabile
attuale e prospettica relativa a ciascun titolo della spesa.

2.3.1 La Gestione Ordinaria: Spesa corrente

 La Spesa corrente ha trovato iscrizione nel titolo 1 e rappresenta gli oneri da sostenere
per l'ordinaria attività dell'ente e per la gestione dei vari servizi pubblici attivati.
Anche ai fini della successiva analisi sullo stato di attuazione dei programmi, la
presentazione di dette spese è stata effettuata secondo la ripartizione funzionale per
missioni che rappresentano le funzioni principali dell'ente.

 Le risultanze contabili alla data sono riportate nella tabella che segue. In essa è possibile
confrontare la previsione iniziale e gli impegni registrati e i mandati emessi su ciascuna
funzione di bilancio misurando, in tal modo, il grado di utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate. Analoga disamina è effettuato per le previsioni di cassa:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 1 NELLE MISSIONI

PREVISIONE
ASSESTATA IMPEGNI %

IMPEG.
PREVISIONE
ASSESTATA PAGAMENTI %

PAGATO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione 6.533.987,42 2.868.773,68 43,91 6.938.704,27 2.301.959,06 33,18

MISSIONE 02 - Giustizia 109.972,57 52.863,56 48,07 123.766,12 53.511,20 43,24

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.268.526,09 610.405,57 48,12 1.350.184,59 589.094,35 43,63

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 2.138.298,10 1.592.317,06 74,47 2.747.204,06 1.291.261,96 47,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali 896.351,20 661.939,97 73,85 1.079.612,83 437.280,90 40,50

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero 366.500,04 296.169,31 80,81 383.796,20 181.248,21 47,23

MISSIONE 07 - Turismo 282.825,33 169.967,24 60,10 390.940,25 73.452,60 18,79

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 490.032,39 123.738,31 25,25 510.551,07 130.037,47 25,47

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 6.611.645,11 6.212.377,79 93,96 8.864.882,62 2.948.203,81 33,26

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.839.875,49 1.506.343,13 81,87 2.384.646,91 852.634,18 35,76

MISSIONE 11 - Soccorso civile 98.000,00 76.239,84 77,80 180.948,70 24.238,39 13,40

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 3.612.287,90 2.609.517,60 72,24 4.543.291,35 1.933.884,29 42,57

MISSIONE 13 - Tutela della salute 41.000,00 19.800,00 48,29 41.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività 323.887,58 154.668,51 47,75 344.371,47 162.351,50 47,14

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 33.102,53 15.022,85 45,38 33.105,51 15.045,55 45,45

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1.037.558,23 0,00 0,00 1.107.558,23 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 25.683.849,98 16.970.144,42 66,07 31.024.564,18 10.994.203,47 35,44
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 L'analisi proposta nella tabella precedente ci permette di determinare la spesa presunta al
termine dell’esercizio (proiezione al 31 dicembre), per verificare la capacità di rispettare i
budget definiti. In particolare, si può prevedere con un sufficiente grado di attendibilità che a
fine anno la situazione sarà per ciascuna Missione la seguente:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 1 NELLE MISSIONI

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione 6.533.987,42 6.533.987,42 0,00 6.938.704,27 6.938.704,27 0,00

MISSIONE 02 - Giustizia 109.972,57 109.972,57 0,00 123.766,12 123.766,12 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.268.526,09 1.268.526,09 0,00 1.350.184,59 1.350.184,59 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 2.138.298,10 2.138.298,10 0,00 2.747.204,06 2.747.204,06 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali 896.351,20 896.351,20 0,00 1.079.612,83 1.079.612,83 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 366.500,04 366.500,04 0,00 383.796,20 383.796,20 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 282.825,33 282.825,33 0,00 390.940,25 390.940,25 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 490.032,39 490.032,39 0,00 510.551,07 510.551,07 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 6.611.645,11 6.611.645,11 0,00 8.864.882,62 8.864.882,62 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.839.875,49 1.839.875,49 0,00 2.384.646,91 2.384.646,91 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 98.000,00 98.000,00 0,00 180.948,70 180.948,70 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.612.287,90 3.612.287,90 0,00 4.543.291,35 4.543.291,35 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 41.000,00 41.000,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 323.887,58 323.887,58 0,00 344.371,47 344.371,47 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca 33.102,53 33.102,53 0,00 33.105,51 33.105,51 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1.037.558,23 1.037.558,23 0,00 1.107.558,23 1.107.558,23 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 25.683.849,98 25.683.849,98 0,00 31.024.564,18 31.024.564,18 0,00

2.3.2 La Gestione Ordinaria: Spesa in conto capitale

 Con il termine "Spesa in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri
necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle
funzioni di competenza dell'ente.

 La spesa in conto capitale iscritta nel titolo 2 riassume, quindi, l'entità delle somme
finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.
Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse analisi in
precedenza effettuate per la parte corrente.

 La tabella sotto riportata sintetizza la situazione attuale:
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COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 2 NELLE MISSIONI

PREVISIONE
ASSESTATA IMPEGNI %

IMPEG.
PREVISIONE
ASSESTATA PAGAMENTI %

PAGATO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione 551.971,71 261.518,92 47,38 1.000.229,24 394.803,79 39,47

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 75.750,00 17.835,86 23,55 108.028,76 34.637,02 32,06

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 2.980.752,32 195.757,47 6,57 2.614.858,60 312.467,79 11,95

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali 1.011.805,80 72.590,00 7,17 426.298,19 79.008,84 18,53

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero 604.996,17 184.885,67 30,56 472.037,76 132.871,87 28,15

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 17.624,38 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 290.000,00 253.713,71 87,49 200.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 634.872,93 216.030,06 34,03 1.257.640,93 414.910,98 32,99

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.978.460,04 468.273,15 23,67 2.813.359,81 1.544.458,02 54,90

MISSIONE 11 - Soccorso civile 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 330.452,59 152.260,37 46,08 586.221,67 343.423,51 58,58

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1.103.029,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9.592.091,54 1.822.865,21 19,00 9.526.299,34 3.256.581,82 34,19

 Sulla base dei dati  a disposizione, ed in particolare delle somme impegnate oltre che di
ulteriori informazioni reperite presso gli uffici tecnici dell’ente in merito dell’attività progettuale
in corso, si può presumere che il livello complessivo di spesa impegnata al termine
dell’esercizio sarà quella riportata nella tabella che segue:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 2 NELLE MISSIONI

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione 551.971,71 551.971,71 0,00 1.000.229,24 1.000.229,24 0,00

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 75.750,00 75.750,00 0,00 108.028,76 108.028,76 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 2.980.752,32 2.980.752,32 0,00 2.614.858,60 2.614.858,60 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali 1.011.805,80 1.011.805,80 0,00 426.298,19 426.298,19 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 604.996,17 604.996,17 0,00 472.037,76 472.037,76 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 17.624,38 17.624,38 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 290.000,00 290.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 634.872,93 634.872,93 0,00 1.257.640,93 1.257.640,93 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.978.460,04 1.978.460,04 0,00 2.813.359,81 2.813.359,81 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 330.452,59 330.452,59 0,00 586.221,67 586.221,67 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1.103.029,98 1.103.029,98 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9.592.091,54 9.592.091,54 0,00 9.526.299,34 9.526.299,34 0,00

2.3.3 La Gestione Ordinaria: Spesa per incremento attività finanziarie

Il titolo 3 della spesa concerne le spese relative all’acquisizione di partecipazioni e
conferimenti di capitale e la concessione di crediti sia di breve che di medio periodo che nel
nostro Ente, per l'anno 2016 non son state previste.

2.3.4 La Gestione Ordinaria: Spesa per rimborso prestiti

 Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso
delle quote capitali riferite a prestiti contratti negli anni precedenti.
L'analisi di questa voce si sviluppa per interventi e permette di comprendere la composizione
dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve e medio termine da
quelle a lungo termine e, successivamente, tra queste ultime, le fonti riferibili a mutui da
quelle per il rimborso di prestiti obbligazionari.

 Si precisa che le previsioni al 31 dicembre 2016 sono state effettuate sulla base dei piani
di ammortamento. In particolare alla data del 31 luglio, di norma, ed in particolare per i mutui
Cassa DD.PP. si è proceduto al pagamento solo della prima rata. La situazione contabile è
dunque la seguente:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 4 NELLE MISSIONI

PREVISIONE
ASSESTATA IMPEGNI %

IMPEG.
PREVISIONE
ASSESTATA PAGAMENTI %

PAGATO

Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine 22.028,63 10.861,97 49,31 22.028,63 10.861,97 49,31

Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 4 -
SPESA RIMBORSO PRESTITI 22.028,63 10.861,97 49,31 22.028,63 10.861,97 49,31

 La stima definitiva non dovrebbe discostarsi dalla previsione assestata ed è riportata nella
tabella che segue:

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 4 NELLE MISSIONI

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine 22.028,63 22.028,63 0,00 22.028,63 22.028,63 0,00

Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 4 -
SPESA RIMBORSO PRESTITI 22.028,63 22.028,63 0,00 22.028,63 22.028,63 0,00
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2.3.5 La Gestione Ordinaria: Spesa per servizi conto terzi

 La spesa per servizi per conto terzi e partite di giro non presenta particolari elementi di
indagine essendo direttamente correlata con la relativa posta di entrata.

 Viene, comunque, riproposta per completezza espositiva.

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL
TITOLO 7 NELLE MISSIONI

PREVISIONE
ASSESTATA IMPEGNI %

IMPEG.
PREVISIONE
ASSESTATA PAGAMENTI %

PAGATO

Titolo 7 - Spese per conto terzi 2.890.000,00 1.029.452,84 35,62 3.022.176,13 1.180.184,61 39,05

Titolo 7 - Spese per partite di giro 2.207.000,00 608.728,55 27,58 2.235.468,98 587.894,89 26,30

TOTALE MISSIONE 5.097.000,00 1.638.181,39 32,14 5.257.645,11 1.768.079,50 33,63

COMPETENZA CASSA
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL
TITOLO 7 NELLE MISSIONI

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA PREVISIONE

ASSESTATA
STIMA AL 31
DICEMBRE DIFFERENZA

Titolo 7 - Spese per conto terzi 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 3.022.176,13 3.022.176,13 0,00

Titolo 7 - Spese per partite di giro 2.207.000,00 2.207.000,00 0,00 2.235.468,98 2.235.468,98 0,00

TOTALE MISSIONE 5.097.000,00 5.097.000,00 0,00 5.257.645,11 5.257.645,11 0,00

2.3.6 La Gestione Ordinaria: Il Fondo pluriennale Vincolato - Parte Spesa

 A conclusione dell’analisi della gestione ordinaria, si ritiene opportuno proporre anche
un’analisi del Fondo Pluriennale Vincolato Spesa precisando che i valori di detta voce sono
ricompresi nelle previsioni di spesa dei titoli.

Per quanto concerne la spesa il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è
costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di
spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate
agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
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3 GLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE ORDINARIA DI COMPETENZA E DI CASSA

 Conclusa l'analisi per i titoli dell'entrata e della spesa, nei paragrafi successivi
procederemo ad approfondire gli equilibri parziali della gestione di competenza e gli equilibri
della gestione di cassa, così come generalmente definiti dalla dottrina e dal legislatore.
In modo sintetico, attraverso la tabella sotto riportata, sono presentati i valori aggregati delle
entrate e delle spese stimate al 31 dicembre 2016 evidenziando il risultato di entrambe le
gestioni: competenza e cassa.

BILANCIO DI COMPETENZA:
Proiezione  dei risultati parziali al 31 dicembre ENTRATA SPESA DIFFERENZA

 BILANCIO CORRENTE 25.901.380,41 25.705.878,61 195.501,80

 BILANCIO INVESTIMENTI 9.396.589,74 9.592.091,54 -195.501,80

 BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI 0,00 0,00 0,00

 BILANCIO DI TERZI 5.097.000,00 5.097.000,00 0,00

TOTALE 40.394.970,15 40.394.970,15 0,00

 In linea generale e per meglio comprendere il significato delle tabelle e, in particolare,
della colonna "Differenza", si ricorda che il Bilancio di terzi normalmente risulta in equilibrio e,
pertanto, il valore riscontrabile nella colonna in questione è tendenzialmente pari a zero.

 Il Bilancio movimento di fondi per il principio di competenza finanziaria potenziata non
sempre risulta in equilibrio in quanto alla concessione crediti non è detto che faccia seguito
la riscossione nel medesimo esercizio finanziario: in questo caso lo squilibrio tra le partite
finanziarie è colmato con le entrate correnti. Nel nostro caso la situazione si presenta in
equilibrio.

 Non altrettanto accade per il Bilancio corrente e per quello investimenti dove, al contrario,
potranno verificarsi saldi positivi e negativi che verranno meglio chiariti nei paragrafi
seguenti.
In questi ultimi, infatti, analizzando di volta in volta gli addendi, verrà data dimostrazione delle
modalità con cui giungere alla definizione dei valori aggregati riportati nella tabella.

BILANCIO DI CASSA:
Proiezione  dei risultati parziali al 31 dicembre ENTRATA SPESA DIFFERENZA

 BILANCIO CORRENTE 29.826.110,23 31.046.592,81 -1.220.482,58

 BILANCIO INVESTIMENTI 6.345.232,03 9.526.299,34 -3.181.067,31

 BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI 0,00 0,00 0,00

 BILANCIO DI TERZI 5.180.132,76 5.257.645,11 -77.512,35

TOTALE 41.351.475,02 45.830.537,26 -4.479.062,24

 Per quanto riguarda il bilancio di cassa, le proiezioni al 31 dicembre ci permettono di
affermare che il fondo di cassa finale presunto è pari a:
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BILANCIO DI CASSA:
Proiezione  dei risultati parziali al 31 dicembre IMPORTO

Fondo di cassa iniziale                      11.610.544,67

Riscossioni Presunte al 31/12 41.351.475,02

Pagamenti Presunti al 31/12 45.830.537,26

FONDO DI CASSA FINALE AL 31/12 7.131.482,43

 La situazione di equilibrio riscontrata permette  all'ente di far fronte ai pagamenti nei
termini previsti dal D.Lgs. 192/2012.
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3.1 Gli equilibri del Bilancio corrente

 Il Bilancio corrente, per la natura delle poste di entrata e di spesa che lo determinano,
risulta essere quello maggiormente significativo nell'attività di verifica degli equilibri.
Riscontrata, infatti, l'esigenza già in sede di previsione di assicurare il pareggio finanziario, è
indispensabile verificare la rispondenza delle previsioni di spesa ai dati attuali e a quelli
prospettici proiettati al 31 dicembre, per evidenziare, in modo sufficientemente attendibile,
quale sarà la situazione finanziaria e contabile dell'ente.

 In generale potremmo dire che il Bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate
alla gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il soddisfacimento dei bisogni della collettività
attraverso  l'offerta di servizi, indivisibili e non, per il pagamento del personale, delle spese
d'ufficio, dei beni di consumo e per tutte quelle spese che non trovano utilizzo solo nell'anno
in corso nel processo erogativo.
 Nelle tabelle che seguono sono riportate le principali voci di entrata e di spesa che
costituiscono gli addendi del Bilancio corrente presentate nelle colonne delle previsioni
assestate e degli stanziamenti proiettati al 31 dicembre dell'anno, cioè le previsioni definitive
che si prevede saranno iscritte nel bilancio al termine dell'esercizio.

COMPETENZA CASSA

BILANCIO: LE ENTRATE CORRENTI PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

Fondo di cassa iniziale (+) 0,00 0,00 11.610.544,67 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
(+) 95.900,83 95.900,83 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+) 18.443.393,55 18.443.393,55 20.770.536,63 20.770.536,63

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 2.084.259,22 2.084.259,22 2.246.624,92 2.246.624,92

Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+) 5.066.107,86 5.066.107,86 6.808.948,68 6.808.948,68

Totale Titoli 1+2+3+fpv 25.689.661,46 25.689.661,46 41.436.654,90 29.826.110,23

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti  direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da  amministrazioni pubbliche (+)

0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge (+)

0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizione
di legge (-)

0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato alle spese correnti (+) 211.718,95 211.718,95 0,00 0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Rettifiche 211.718,95 211.718,95 0,00 0,00

Totale Entrate del Bilancio Corrente 25.901.380,41 25.901.380,41 41.436.654,90 29.826.110,23
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COMPETENZA CASSA

BILANCIO: LE SPESE CORRENTI PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

Titolo 1 - Spese correnti (+) 25.683.849,98 25.683.849,98 31.024.564,18 31.024.564,18

Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+) 22.028,63 22.028,63 22.028,63 22.028,63

Totale Titoli 1+4 25.705.878,61 25.705.878,61 31.046.592,81 31.046.592,81

Spesa Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto
capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Spesa Titolo 4.02 Rimborso prestiti a breve
termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo applicato alle spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Rettifiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese del Bilancio Corrente 25.705.878,61 25.705.878,61 31.046.592,81 31.046.592,81

COMPETENZA CASSA

ANALISI DELL'EQUILIBRIO DI PARTE
CORRENTE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

Totale Entrate del Bilancio Corrente (+) 25.901.380,41 25.901.380,41 41.436.654,90 29.826.110,23

Totale Spese del Bilancio Corrente (-) 25.705.878,61 25.705.878,61 31.046.592,81 31.046.592,81

Risultato del Bilancio Corrente 195.501,80 195.501,80 10.390.062,09 -1.220.482,58

3.2 Gli equilibri del Bilancio investimenti

 Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese dirette alla gestione, il
Bilancio investimenti si rivolge ad analizzare il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi che
partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.
 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.
La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuto
confrontando le entrate per investimenti esposte nei titoli 4 e 6, con l'esclusione delle somme
quali gli oneri di urbanizzazione riferibili al Bilancio corrente, con le spese del titolo 2.

 In particolare, nella tabella si evidenzia quale è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla
copertura della spesa per investimenti alla data attuale e al 31 dicembre prossimo.
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COMPETENZA CASSA

BILANCIO: LE ENTRATE  CHE FINANZIANO
INVESTIMENTI

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (+) 2.731.413,56 2.731.413,56 0,00 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+) 3.805.151,56 3.805.151,56 6.345.232,03 6.345.232,03

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività
finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titoli 4+5+6+fpv 6.536.565,12 6.536.565,12 6.345.232,03 6.345.232,03

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti  direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da  amministrazioni pubbliche (-)

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo amministrazione per spese
investimenti (+) 2.860.024,62 2.860.024,62 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge (-)

0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizione
di legge (+)

0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve
termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di
medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Rettifiche 2.860.024,62 2.860.024,62 0,00 0,00

Totale Entrate del Bilancio Investimenti 9.396.589,74 9.396.589,74 6.345.232,03 6.345.232,03
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COMPETENZA CASSA

BILANCIO: LE SPESE PER INVESTIMENTI PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

Titolo 2 - Spese in conto capitale (+) 9.592.091,54 9.592.091,54 9.526.299,34 9.526.299,34

Titolo 3 - Spese per incremento attività
finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titoli 2+3 9.592.091,54 9.592.091,54 9.526.299,34 9.526.299,34

Spesa Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto
capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di
breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di
medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Rettifiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese del Bilancio Investimenti 9.592.091,54 9.592.091,54 9.526.299,34 9.526.299,34

COMPETENZA CASSA

ANALISI DELL'EQUILIBRIO DI PARTE
INVESTIMENTI

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

Totale Entrate del Bilancio Investimenti (+) 9.396.589,74 9.396.589,74 6.345.232,03 6.345.232,03

Totale Spese del Bilancio Investimenti (-) 9.592.091,54 9.592.091,54 9.526.299,34 9.526.299,34

Risultato del Bilancio Investimenti -195.501,80 -195.501,80 -3.181.067,31 -3.181.067,31

3.3 Gli equilibri del Bilancio movimento fondi

 Il bilancio di competenza dell'ente, oltre alla sezione "corrente" e a quella "investimenti", si
compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di
consumo, nè tanto meno sul patrimonio dell'ente.
Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale, ci riferiamo al cosiddetto
Bilancio per movimento fondi.
Quest'ultimo pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad
assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti
gestioni.

 Più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio tutte le
permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare sono da ricomprendere in esso:

a) i finanziamenti a breve termine e le uscite per il loro rimborso;
b) le concessioni e le riscossioni di crediti.

 L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifichi la seguente
relazione:

Entrate = Spese.
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 In particolare, si presisa che l'Ente non ha previsto nè  finanziamenti a breve termine nè
concessioni e riscossione di crediti.

3.4 Gli equilibri del Bilancio di terzi

 Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro 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 9 ed al titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso,
creditore e debitore.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese
per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti
fattispecie: le ritenute d'imposta sui redditi, le somme destinate al servizio economato, oltre
ai depositi contrattuali.

 Per disposizione legislativa si presuppone un equilibrio tra le voci di entrata e di spesa che
risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

 Titolo 9 Entrate = Titolo 7 Spese

 In particolare, nella tabella si evidenzia quale è l'apporto di ciascuna entrata e spesa del
nostro ente al conseguimento della suddetta eguaglianza alla data attuale ed al 31 dicembre
2016.

COMPETENZA CASSA

ANALISI DELL'EQUILIBRIODI PARTE DI
TERZI

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

Totale Entrate del Bilancio Partite di Giro
(+) 5.097.000,00 5.097.000,00 5.180.132,76 5.180.132,76

Totale Spese del Bilancio Partite di Giro (-) 5.097.000,00 5.097.000,00 5.257.645,11 5.257.645,11

Risultato del Bilancio Partite di Giro 0,00 0,00 -77.512,35 -77.512,35
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4 LA VERIFICA CONCLUSIVA DEGLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE ORDINARIA

4.1 Il risultato della Gestione Ordinaria di competenza e residui

 Conclusa la verifica degli equilibri riferibili al bilancio di competenza ed a quello della
gestione residui, possiamo completare questa prima parte dell'indagine ricognitiva condotta
riepilogando i dati precedentemente esposti in un'apposita tabella, giungendo, in tal modo,
ad evidenziare gli effetti che la Gestione Ordinaria produce sul risultato presunto di
amministrazione 2016.

 A riguardo, la tabella sottostante riassume le risultanze della Gestione Ordinaria di
competenza e di quella residui determinando il saldo complessivo finale riportato nella
tabella che segue:

BILANCIO: VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI PARZIALI TOTALI

Risultato del Bilancio corrente 195.501,80

Risultato del Bilancio investimenti -195.501,80

Risultato del Bilancio movimento fondi 0,00

Risultato del Bilancio di terzi 0,00

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 0,00

Risultato della gestione dei residui 0,00

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA + RESIDUI 0,00

In caso di risultato positivo, tale importo concorre alla copertura di
eventuali esigenze straordinarie di spesa - meglio descritte nel paragrafo
successivo -, mentre, se negativo, dovrà trovare, insieme con le altre
spese straordinarie, copertura in apposita manovra di riequilibrio..

4.2 Il risultato della Gestione Ordinaria di cassa

Come accennato nelle premesse, il bilancio di previsione, oltre ad essere un bilancio di
competenza, è anche un bilancio di cassa per il primo anno.
Rientra, pertanto, nelle operazioni da attuare in sede di salvaguardia degli equilibri, la verifica
degli equilibri di cassa avente lo scopo di chiudere la gestione dell'esercizio finanziario con
un saldo di cassa non negativo.

A riguardo, la tabella sottostante riassume le risultanze della Gestione Ordinaria di cassa
sulla base dell'andamento delle entrate e delle spese come analiticamente e dettagliamente
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riportato nella disamina precedente:

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL 31
DICEMBRE

Fondo di cassa all'1/1 11.610.544,67 11.610.544,67

ENTRATE

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 20.770.536,63 20.770.536,63

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 2.246.624,92 2.246.624,92

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 6.808.948,68 6.808.948,68

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 6.345.232,03 6.345.232,03

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 5.180.132,76 5.180.132,76

SPESE

TOTALE Titolo 1 - Spese correnti 31.024.564,18 31.024.564,18

TOTALE Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.526.299,34 9.526.299,34

TOTALE Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

TOTALE Titolo 4 - Rimborso di prestiti 22.028,63 22.028,63

TOTALE Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

TOTALE Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.257.645,11 5.257.645,11

FONDO FINALE DI CASSA 7.131.482,43 7.131.482,43

In caso di risultato positivo, tale importo concorre alla copertura di
eventuali esigenze straordinarie di cassa - meglio descritte nel paragrafo
successivo -, mentre, se negativo, dovrà trovare, insieme con le altre
spese straordinarie, copertura in apposita manovra di riequilibrio.
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4.3 La verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità

La nuova competenza finanziaria rafforzata impone, in ossequio all'obiettivo di rendere i
bilanci trasparenti, l'accertamento di tutte le entrate per le quali l'ente vanta un diritto di
credito, anche quelle di più dubbia e difficile esazione.
Nel contempo, per quei crediti di incerta esigibilità  accertati nell'esercizio, è effettuato un
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di
amministrazione.
In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è
verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e

di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli
equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui
attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti
coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:
a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o

svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

5 LA GESTIONE STRAORDINARIA

5.1 Le Esigenze straordinarie di spesa

 Oltre alle eventuali situazioni di disequilibrio, determinate da un risultato negativo del
saldo riportato nel paragrafo precedente, l'Organo Consiliare deve verificare anche la
presenza di altre fattispecie che possono produrre effetti sugli equilibri generali.
Il legislatore è intervenuto puntualmente a riguardo e all'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000
ha circostanziato le ulteriori cause di disequilibrio oggetto di apposita manovra, specificando
che sono da monitorare:

a) eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
b) l'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto dell'ultimo esercizio approvato e che

non ha trovato, alla data della verifica, ancora applicazione nel bilancio dell'ente.

 Nella tabella che segue sono specificate, secondo l'articolazione proposta dall'articolo 194
richiamato, le varie ipotesi di debiti fuori bilancio che saranno oggetto di riconoscimento da
parte del Consiglio con apposita deliberazione contestuale alla presente e che, comunque,
sono già state ricomprese nella presente verifica.

 Il totale della tabella riporta, oltre ai succitati valori, anche l'eventuale disavanzo di
amministrazione non applicato giungendo, in tal modo, a definire il valore complessivo delle
esigenze straordinarie di spesa da finanziare.
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BILANCIO: ESIGENZE STRAORDINARIE  DI SPESA DA FINANZIARE PARZIALI TOTALI

Sentenze esecutive 0,00

Disavanzi di consorzi,istituzioni,aziende speciali 0,00

Ricapitalizzazioni di società 0,00

Procedure espropriative o occupazioni d'urgenza 0,00

Altre ipotesi di debiti fuori bilancio 0,00

Totale debiti fuori bilancio da finanziare 0,00

Disavanzo consuntivo 2015 non applicato al bilancio corrente 0,00

Esigenze straordinarie di spesa da finanziare 0,00

5.2 La manovra di riequilibrio della Gestione Straordinaria

 La presenza di un eventuale squilibrio determina un immediato intervento da parte del
Consiglio che deve approvare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000,
una manovra finanziaria volta a garantire il recupero del disequilibrio e a prospettare il
conseguimento di un equilibrio finanziario entro il termine dell'esercizio.
Come indicato nel successivo prospetto, le nuove o maggiori necessità di spesa possono
essere fronteggiate ricorrendo a varie risorse, che vengono esposte secondo l'ordine di
priorità di utilizzo:
 la variazione del bilancio, con l'accertamento di maggiori entrate certe della gestione

di competenza;
 la variazione del bilancio, con la contrazione di eventuali spese correnti della gestione

di competenza;
 l'adozione di un piano triennale di rientro che vincoli, oltre l'esercizio in corso, anche i

bilanci 2016/2017;
 l'alienazione di parte del patrimonio disponibile;
 l'adozione, limitatamente ai debiti fuori bilancio, di un piano triennale di rateizzazione

dei debiti pregressi.

 Nel nostro ente, tenendo conto dei riscontri effettuati nelle varie gestioni, si evidenzia una
situazione quale quella riportata nella tabella che segue:

ESERCIZIO: SPESE DA FINANZIARE PARZIALI TOTALI

Risultato del Bilancio corrente 195.501,80

Risultato del Bilancio investimenti -195.501,80

Risultato del Bilancio movimento fondi 0,00

Risultato del Bilancio di terzi 0,00

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 0,00

Saldo della gestione residui 0,00
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Adeguamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità per squilibrio nella gestione
residui 0,00

Esigenze straordinarie di spesa 0,00

RISULTATO DELLA VERIFICA 0,00

SQUILIBRIO DA FINANZIARE 0,00

6 IL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO

 Il risultato d'amministrazione riveste un ruolo particolarmente importante nell'analisi che
stiamo conducendo sia per gli effetti che è in grado di produrre sulla manovra di riequilibrio
posta in essere, sia perché gli equilibri di bilancio sono verificati se il risultato stimato al
termine dell'esercizio 2016 è positivo.

 Proprio per la rilevanza degli effetti del risultato d'amministrazione sulla gestione, abbiamo
ritenuto opportuno dedicare una parte della relazione a detta posta di bilancio.

 In particolare nel paragrafo che segue viene analizzato l'avanzo/disavanzo 2015 applicato
alla gestione ordinaria nel corso del presente esercizio (2016), distinguendo, nel caso
dell'avanzo, la parte applicata al Bilancio corrente da quella finalizzata al Bilancio
investimenti.

 Il paragrafo successivo presenta, invece, la previsione del risultato di amministrazione
conseguibile al termine dell'anno 2016 alla luce delle previsioni formulate sulla gestione
ordinaria e straordinaria.

6.1 L'avanzo/disavanzo 2015 applicato alla Gestione Ordinaria

 Al fine di esprimere un giudizio sull'avanzo/disavanzo applicato alla Gestione Ordinaria, è
opportuno innanzitutto ricordare che, nel nostro ente, il risultato d'amministrazione 2015,
risultante dall'ultimo rendiconto approvato, è pari a:

Risultato d'amministrazione 2015 (+Avanzo / -Disavanzo) 13.616.148,76

 Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000, il risultato
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d'amministrazione 2015 è stato già in parte applicato alla Gestione Ordinaria, così come
indicato nella colonna "Previsione assestata" della tabella che segue.

 Nella stessa tabella è riportata anche la stima dell'avanzo/disavanzo applicato al 31
dicembre, sempre con riferimento alla sola Gestione Ordinaria e, cioè, senza considerare
quelle spese eccezionali contenute ed analizzate trattando della Gestione Straordinaria.

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO PREVISIONE
ASSESTATA

STIMA AL
31 DICEMBRE

   A) Avanzo 2015 applicato alle Spese correnti 211.718,95 211.718,95

   B) Avanzo 2015 applicato alle Spese d'investimento (B1+B2) 2.860.024,62 2.860.024,62

         B1) Utilizzo del Fondo ammortamento 0,00 0,00

         B2) Finanziamento investimenti 2.860.024,62 2.860.024,62

TOTALE AVANZO APPLICATO ALLA GESTIONE ORDINARIA (A+B) 3.071.743,57 3.071.743,57

DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO

   Disavanzo 2015 applicato al Bilancio corrente 0,00 0,00

 Si precisa, di nuovo, che la suddetta tabella non tiene conto dell'eventuale
avanzo/disavanzo applicato alla Gestione Straordinaria riportato nella tabella "Manovra
finanziaria proposta" di cui al paragrafo precedente.

6.2 Il calcolo dell'Avanzo presunto al termine dell'esercizio 2016

 L'ultima fase della verifica degli equilibri di bilancio è diretta a sintetizzare l'intera attività di
ricognizione posta in essere nei paragrafi precedenti, evidenziando il risultato di
amministrazione stimabile alla data del 31 dicembre 2016 alla luce delle attuali conoscenze
contabili.

 Per arrivare alla determinazione di questo valore si è proceduto in modo differente da
quanto fatto in precedenza, sommando al risultato della gestione residui e di competenza
quello della Gestione Straordinaria, senza considerare l'eventuale avanzo o disavanzo
applicato alle due gestioni.
Il valore così ottenuto è stato successivamente sommato algebricamente al risultato
d'amministrazione dell'esercizio precedente (risultato 2015 - approvato entro il 30 aprile
scorso).

 Con riferimento alle risultanze contabili del nostro ente, il calcolo del Risultato
d'amministrazione stimato al 31 dicembre 2016 è sintetizzabile nella tabella che segue, nella
quale vengono quantificati:
 il saldo della Gestione Ordinaria di competenza, determinato dalla differenza tra le

entrate e le spese riferibili alla Gestione Ordinaria (senza considerare
l'avanzo/disavanzo applicato);

 il saldo della Gestione Straordinaria di competenza, determinato dalla differenza
tra le entrate e le spese di competenza di natura straordinaria (senza considerare
l'avanzo/disavanzo applicato e le spese rinviate a seguito di una rateizzazione agli
esercizi successivi);

 il saldo Complessivo della Gestione di competenza, determinato dalla somma
delle due gestioni che precedono;

 il saldo della Gestione residui, determinato dalla differenza tra le variazioni dei
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residui attivi e passivi.

STIMA DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 IMPORTI SUB TOTALI TOTALI

A) RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE 2015 (+/-) 13.616.148,76

GESTIONE ORDINARIA DI COMPETENZA

         Fondo Pluriennale Vincolato (+) 2.827.314,39

         Stima delle entrate destinate alla gestione ordinaria
         (Tit. 1+2+3+4+5+6+7+9) (+) 34.495.912,19

         Stima delle spese della gestione ordinaria (Tit.1+2+3+4+5+7) (-) 40.394.970,15

B) SALDO DELLA GESTIONE ORDINARIA DI COMPETENZA (=) -3.071.743,57

GESTIONE STRAORDINARIA DI COMPETENZA

         Maggiori entrate correnti 2016 per finanziare la gestione
         straordinaria (+) 0,00

         Entrate da alienazioni di beni patrimoniali per finanziare la gestione
         straordinaria (+) 0,00

                   Stima delle ENTRATE STRAORDINARIE (=) 0,00

         Economie di  spesa 2016, Quote rinviate al 2017/2018 e Mutui per  
         debiti fuori bilancio (+) 0,00

         Totale debiti fuori bilancio da finanziare (-) 0,00

                   Stima delle SPESE STRAORDINARIE (=) 0,00

C) SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DI COMPETENZA (=) 0,00

D) SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (B+C) (=) -3.071.743,57

GESTIONE RESIDUI

         Maggiori residui attivi (+) 0,00

         Minori residui attivi (-) 0,00

                   Stima delle variazioni dei RESIDUI ATTIVI (=) 0,00

         Minori residui passivi (+) 0,00

                   Stima delle variazioni dei RESIDUI PASSIVI (=) 0,00

E) SALDO  DELLA GESTIONE RESIDUI (=) 0,00

F) ADEGUAMENTO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (=) 0,00

Risultato d'amministrazione stimato al 31 dicembre 2016 (A+D+E-F) (=) 10.544.405,19
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PARTE
SECONDA

LO STATO DI
REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI

DEL PAREGGIO DI
BILANCIO
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7 LO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Alla luce delle previsioni di entrata e di spesa riportate nella parte precedente, risulta
interessante fornire specifiche indicazioni sullo stato di conseguimento del Pareggio di
bilancio.

Il nuovo vincolo di finanza pubblica obbliga gli enti a conseguire un saldo finale di
competenza finanziaria potenziata non negativo apportando, nel contempo, alcuni correttivi
alle entrate e alle spese da considerare rilevanti ai fini del pareggio di bilancio.

Mentre l'avanzo non è mai un'entrata rilevante, per il solo anno 2016 il fondo pluriennale
vincolato rileva sia in entrata che in spesa, tranne quello finanziato da debito.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità e tutti gli accantonamenti ai fondi rischi sono portati in
detrazione dalle spese finali.

Alla luce di quanto appena espresso, il saldo finale di competenza finanziaria potenziata che
l'ente deve conseguire non può essere negativo.

Sulla base degli accertamenti ed impegni finora registrati e della stima di quelli che si
registreranno fino al termine dell'esercizio è possibile affermare che l'ente è in grado  di
conseguire un saldo di competenza finanziaria potenziata non negativo.

Per una analisi dettagliata si rimanda al documento denominato "Prospetto contenente le
previsioni triennali 2016-2018 ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio
finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica" allegato alla delibera.
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PARTE
TERZA

LO STATO DI
REALIZZAZIONE
DEI PROGRAMMI
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8 LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

La terza parte della presente relazione è diretta a fornire adeguati strumenti di valutazione
per il Consiglio in merito allo stato di attuazione dell'attività programmata dallo stesso e
quindi affidata, per la sua esecuzione, alla Giunta ed ai dirigenti.
Se, infatti, il bilancio rappresenta la fase iniziale della programmazione e, cioè, quel
momento in cui l'amministrazione individua le linee strategiche della propria azione di
governo, che si traduce nella individuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi
gestionali, la verifica da porre in essere entro il 31 luglio esprime un momento importante
nella dialettica politica, al fine di giudicare l'operato della Giunta e dei dirigenti nel corso
dell'esercizio in esame.

 Il confronto tra il dato preventivo e quello alla data attuale, analizzati entrambi nelle varie
articolazioni ed aggregazioni, riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della
programmazione dell'anno che segue, costituendo un momento rilevante per l'affinamento di
tecniche e scelte da effettuare.
E' facile intuire, dunque, che i documenti che riportano tali dati debbano essere attentamente
analizzati al fine di trovare motivazioni agli scostamenti riscontrati non solo per giustificare
l'attività svolta, ma anche per evitare che le stesse problematiche possano ripetersi negli
anni successivi.

 Le considerazioni precedentemente esposte trovano un conforto legislativo nelle varie
norme che nel corso degli anni sono state promulgate e che evidenziano un progressivo e
costante processo di affinamento delle disposizioni al fine di indirizzare la Giunta ed il
Consiglio ad un'attività di programmazione quanto più puntuale ed attendibile.
Questa parte della relazione si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno,
mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una
possibile spiegazione sui risultati contabili e gestionali conseguiti, non più in un'ottica
numerico-finanziaria, oggetto di altre rilevazioni, quanto, piuttosto, cercando di rintracciare,
nella lettura degli scostamenti, le relazioni esistenti tra programmazione politica prevista e
conseguita.

 In altri termini la Giunta, attraverso questo documento, relaziona al Consiglio sull'attività
svolta fornendo valutazioni che non si limitano all'aspetto contabile, ma che interessano
anche altri elementi di analisi indispensabili a quanti sono interessati, per motivi diversi, a
giudicare il suo operato.

 Come in qualsiasi progetto di controllo, però, pur non vincolando eccessivamente la
procedura, il legislatore si è comunque preoccupato di evitare che dall'analisi del rendiconto
di gestione possano aversi sorprese nei risultati e, pertanto, ha previsto che il Consiglio e la
Giunta abbiano modo di confrontarsi più volte:
 dapprima al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quando il Documento

Unico di Programmazione deve individuare gli obiettivi operativi da conseguire per
ciascun programma specificando, per ciascuno di essi, gli obiettivi di secondo livello, il
personale necessario, gli investimenti da realizzare, le risorse da impegnare e le relative
fonti di finanziamento;

 successivamente, almeno una volta nel corso dell'anno, al momento della verifica sullo
stato di attuazione dei programmi da realizzare secondo le prescrizioni del proprio
regolamento di contabilità e, comunque, entro il 31 luglio, procedura che seppur non più
obbligatoriamente prevista, è consigliata dal legislatore laddove raccomanda di
presentare al Consiglio, unitamente al DUP, anche lo stato di attuazione dei programmi,
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da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL.

8.1 La programmazione operativa inserita nel DUP

 Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il legislatore considera il
Documento Unico di Programmazione il documento che riveste maggiore importanza nella
definizione degli indirizzi, dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche.
Nella nuova configurazione delle amministrazioni pubbliche l'azione amministrativa è, quindi,
l'atto che consiste nella concreta manifestazione giornaliera delle scelte di gestione ed è
divenuta uno strumento destinato a realizzare le attività necessarie a conseguire obiettivi
predeterminati.

 Gli obiettivi operativi, a loro volta, costituiscono ulteriore specificazione dell'attività
programmatica definita già nei programmi del Documento Unico di Programmazione. In
esso essa sono state evidenziate preventivamente le azioni ed i programmi da realizzare nel
corso dell'anno e del triennio.

 Partendo dall'analisi del Documento Unico di Programmazione è possibile leggere le
spese previste nel bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche
poste dall'amministrazione e tradotte nei programmi.
A questa intendiamo riferirci nella parte finale del lavoro.
Il confronto tra i dati di bilancio preventivi, gli impegni alla data attuale e le stime future,
riclassificate per programmi e progetti, oltre che fornire un quadro fedele degli eventuali
scostamenti rispetto alle previsioni poste, diventa un fattore determinante per tracciare con
maggiore sicurezza il prevedibile andamento futuro di ciascun programma.

 In questo paragrafo ci si pone l'obiettivo di misurare l'azione amministrativa valutandone
l'efficacia della gestione, attraverso il confronto dei risultati raggiunti con i programmi previsti,
tenendo conto dei costi sostenuti per il perseguimento degli stessi.

 Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito di una riaggregazione
per programmi, nella tabella che segue:

RIEPILOGO GENERALE DEI PROGRAMMI PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 01-
Organi istituzionali 488.627,11 247.254,43 488.627,11

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 02 -
Segreteria generale 892.852,84 412.185,84 892.852,84

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 03 -
Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

1.195.610,11 241.231,91 1.195.610,11

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 04 -
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 536.345,77 197.975,97 536.345,77

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 05 -
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 897.485,82 453.927,60 897.485,82

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 06 -
Ufficio tecnico 572.476,67 216.564,59 572.476,67

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 07 -
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 365.179,00 197.082,52 365.179,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 08 -
Statistica e sistemi informativi 527.212,05 357.572,04 527.212,05

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 10 -
Risorse umane 230.625,99 96.173,49 230.625,99
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 -
Altri servizi generali 1.379.543,77 710.324,21 1.379.543,77

MISSIONE 02 - Giustizia - Programma 01 - Uffici giudiziari 109.972,57 52.863,56 109.972,57

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - Programma 01 - Polizia locale
e amministrativa 1.275.526,09 614.083,87 1.275.526,09

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - Programma 02 - Sistema
integrato di sicurezza urbana 68.750,00 14.157,56 68.750,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 01 - Istruzione
prescolastica 768.010,90 412.615,66 768.010,90

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 02 - Altri ordini di
istruzione non universitaria 3.072.899,48 292.856,54 3.072.899,48

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 06 - Servizi
ausiliari all’istruzione 1.120.186,04 1.060.872,68 1.120.186,04

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 07 - Diritto allo
studio 157.954,00 21.729,65 157.954,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali -
Programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.004.805,80 79.849,91 1.004.805,80

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali -
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 903.351,20 654.680,06 903.351,20

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 01 -
Sport e tempo libero 944.864,21 472.058,70 944.864,21

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 02 -
Giovani 26.632,00 8.996,28 26.632,00

MISSIONE 07 - Turismo - Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del
turismo 282.825,33 169.967,24 282.825,33

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 01 -
Urbanistica e  assetto del territorio 490.032,39 123.738,31 490.032,39

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 02 -
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 290.000,00 253.713,71 290.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -
Programma 01 - Difesa del suolo 172.849,45 86.317,00 172.849,45

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 817.598,26 414.592,75 817.598,26

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -
Programma 03 - Rifiuti 5.876.295,00 5.872.331,58 5.876.295,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -
Programma 04 - Servizio idrico integrato 379.775,33 55.166,52 379.775,33

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 02 - Trasporto
pubblico locale 692.667,29 590.698,15 692.667,29

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 05 - Viabilità e
infrastrutture stradali 3.125.668,24 1.383.918,13 3.125.668,24

MISSIONE 11 - Soccorso civile - Programma 01 - Sistema di protezione
civile 128.000,00 76.239,84 128.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 01 -
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 843.498,21 555.389,31 843.498,21

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 02 -
Interventi per la disabilità 284.599,00 168.411,00 284.599,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 03 -
Interventi per gli anziani 4.000,00 2.500,00 4.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 04 -
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1.358.334,00 1.278.831,08 1.358.334,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 05 -
Interventi per le famiglie 162.957,47 7.256,30 162.957,47

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 06 -
Interventi per il diritto alla casa 435.100,00 287.459,79 435.100,00
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 07 -
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 233.946,71 98.663,81 233.946,71

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 08 -
Cooperazione e associazionismo 12.000,00 0,00 12.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 09 -
Servizio necroscopico e cimiteriale 608.305,10 363.266,68 608.305,10

MISSIONE 13 - Tutela della salute - Programma 07 - Ulteriori spese in
materia sanitaria 41.000,00 19.800,00 41.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività - Programma 02 -
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 323.887,58 154.668,51 323.887,58

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 01
- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 33.102,56 15.022,85 33.102,53

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - Programma 01 - Fondo di riserva 98.185,89 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - Programma 02 - Fondo crediti di
dubbia esigibilità 866.575,34 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - Programma 03 - Altri fondi 1.175.826,98 0,00 0,00

Totale programmazione 35.275.941,55 18.793.009,63 33.135.353,31

 Essa riporta l'intera attività programmata e realizzata proponendola attraverso i valori
contabili come segue:

a) nella prima colonna va indicata la denominazione dei programmi così come presenti nel
Documento Unico di Programmazione approvato ad inizio esercizio dal Consiglio
comunale dell'ente;

b) nella seconda vanno riportati gli stanziamenti definitivi di spesa assegnati a ciascuno di
essi. Questi misurano l'entità del programma permettendo dei confronti quantitativi con
i rimanenti.
Si vuole sottolineare, comunque, che la dimensione assoluta in termini monetari non
sempre costituisce un indicatore sufficientemente selettivo potendo in alcuni casi sviare
la valutazione complessiva su alcuni di essi. In realtà, appare molto più interessante
confrontare ciascuna previsione con gli impegni e con i pagamenti;

c) la terza colonna riporta gli impegni della gestione di competenza dimostrando
l'ammontare di spesa attivata tenendo conto della previsione;

d) nella quarta colonna va, infine, indicato il valore complessivo della stima al 31 dicembre
effettuata sugli impegni della colonna precedente. Anche questo valore appare
interessante, in quanto misura con sufficiente attendibilità il grado di completa
realizzazione del programma.

8.2 L'analisi dei singoli programmi

 L'analisi conclusiva è quella relativa ad un approfondimento dei singoli programmi.
Per ciascuno di essi verranno effettuate delle aggregazioni volte ad evidenziarne alcuni valori
segnaletici.

 L'analisi da condurre, tuttavia, non può limitarsi alla mera lettura di alcuni scostamenti.
Ogni singolo programma deve essere valutato nelle finalità, nei presupposti, nelle risorse,
nella possibilità di gestire queste risorse.
Non si può certo ritenere incapace un'amministrazione che abbia previsto alcuni investimenti
finanziati con fondi regionali o statali che non siano stati successivamente erogati oppure
erogati in misura inferiore a quella attesa.
Né può esprimersi un giudizio negativo qualora la realizzazione di un programma dipenda da
concessioni amministrative o altri fatti burocratici non imputabili all'ente stesso.
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 Vanno ancora considerate eventuali variazioni di programma che possano aver indotto
l'Esecutivo a conseguire con maggiore enfasi un obiettivo, perché le condizioni si siano
rilevate più propizie a discapito di altri obiettivi di minore facilità di conseguimento.
Sono da considerare, altresì, necessità di variazioni di programmi determinate da fattori
contingenti o per il verificarsi di talune esigenze della collettività che hanno indotto la Giunta
a perseguire un programma piuttosto che un altro.

 Tutte queste considerazioni vanno tenute presenti all'atto della valutazione a consuntivo
dell'operato dell'amministrazione al fine di evitare di dare giudizi affrettati e, soprattutto, non
rispondenti alla realtà.
Nelle seguenti pagine, pertanto, presenteremo singolarmente i contenuti di ciascun
programma, evidenziando quanto è stato posto in essere fino ad ora e quanto rimane da
attuare.

 Un secondo aspetto preso in considerazione è, invece, la combinazione degli impegni di
spesa nei quattro titoli all'interno del programma.
Questa seconda analisi permette interessanti valutazioni sulla natura del programma
distinguendo quelli orientati alla gestione corrente da altri diretti alla realizzazione di
investimenti. Inoltre, nel caso in cui il valore complessivo venga frazionato in alcune
componenti fondamentali, sarà possibile ottenere ulteriori informazioni utili per trarre un
giudizio complessivo sull'operato dell'assessore di riferimento e del dirigente.

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 01- Organi istituzionali

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 488.627,11 35.275.941,55 1,39

IMPEGNI DI COMPETENZA 247.254,43 18.793.009,63 1,32

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 488.627,11 33.135.353,31 1,47

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 488.627,11 247.254,43 488.627,11
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 02 - Segreteria generale

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 892.852,84 35.275.941,55 2,53

IMPEGNI DI COMPETENZA 412.185,84 18.793.009,63 2,19

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 892.852,84 33.135.353,31 2,69

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 892.852,84 412.185,84 892.852,84
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 03 - Gestione economica,
finanziaria,  programmazione, provveditorato e controllo di gestione

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 1.195.610,11 35.275.941,55 3,39

IMPEGNI DI COMPETENZA 241.231,91 18.793.009,63 1,28

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 1.195.610,11 33.135.353,31 3,61

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 1.195.610,11 241.231,91 1.195.610,11
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 04 - Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 536.345,77 35.275.941,55 1,52

IMPEGNI DI COMPETENZA 197.975,97 18.793.009,63 1,05

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 536.345,77 33.135.353,31 1,62

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 536.345,77 197.975,97 536.345,77
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 05 - Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 897.485,82 35.275.941,55 2,54

IMPEGNI DI COMPETENZA 453.927,60 18.793.009,63 2,42

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 897.485,82 33.135.353,31 2,71

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

745.720,59
151.765,23

392.169,42
61.758,18

745.720,59
151.765,23
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 06 - Ufficio tecnico

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 572.476,67 35.275.941,55 1,62

IMPEGNI DI COMPETENZA 216.564,59 18.793.009,63 1,15

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 572.476,67 33.135.353,31 1,73

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

524.976,67
47.500,00

216.564,59
0,00

524.976,67
47.500,00



Comune di CECINA (LI)

Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2016
61

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 07 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 365.179,00 35.275.941,55 1,04

IMPEGNI DI COMPETENZA 197.082,52 18.793.009,63 1,05

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 365.179,00 33.135.353,31 1,10

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 365.179,00 197.082,52 365.179,00
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 08 -  Statistica e sistemi
informativi

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 527.212,05 35.275.941,55 1,49

IMPEGNI DI COMPETENZA 357.572,04 18.793.009,63 1,90

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 527.212,05 33.135.353,31 1,59

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

234.505,57
292.706,48

162.584,64
194.987,40

234.505,57
292.706,48
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 10 - Risorse umane

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 230.625,99 35.275.941,55 0,65

IMPEGNI DI COMPETENZA 96.173,49 18.793.009,63 0,51

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 230.625,99 33.135.353,31 0,70

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 230.625,99 96.173,49 230.625,99
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 - Altri servizi generali

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 1.379.543,77 35.275.941,55 3,91

IMPEGNI DI COMPETENZA 710.324,21 18.793.009,63 3,78

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 1.379.543,77 33.135.353,31 4,16

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

1.319.543,77
60.000,00

705.550,87
4.773,34

1.319.543,77
60.000,00
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MISSIONE 02 - Giustizia - Programma 01 - Uffici giudiziari

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 109.972,57 35.275.941,55 0,31

IMPEGNI DI COMPETENZA 52.863,56 18.793.009,63 0,28

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 109.972,57 33.135.353,31 0,33

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 109.972,57 52.863,56 109.972,57
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 1.275.526,09 35.275.941,55 3,62

IMPEGNI DI COMPETENZA 614.083,87 18.793.009,63 3,27

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 1.275.526,09 33.135.353,31 3,85

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

1.268.526,09
7.000,00

610.405,57
3.678,30

1.268.526,09
7.000,00
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 68.750,00 35.275.941,55 0,19

IMPEGNI DI COMPETENZA 14.157,56 18.793.009,63 0,08

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 68.750,00 33.135.353,31 0,21

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 2 68.750,00 14.157,56 68.750,00
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 01 - Istruzione prescolastica

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 768.010,90 35.275.941,55 2,18

IMPEGNI DI COMPETENZA 412.615,66 18.793.009,63 2,20

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 768.010,90 33.135.353,31 2,32

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

517.971,98
250.038,92

270.264,80
142.350,86

517.971,98
250.038,92
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 02 - Altri ordini di istruzione non
universitaria

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 3.072.899,48 35.275.941,55 8,71

IMPEGNI DI COMPETENZA 292.856,54 18.793.009,63 1,56

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 3.072.899,48 33.135.353,31 9,27

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

342.186,08
2.730.713,40

239.449,93
53.406,61

342.186,08
2.730.713,40
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 1.120.186,04 35.275.941,55 3,18

IMPEGNI DI COMPETENZA 1.060.872,68 18.793.009,63 5,65

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 1.120.186,04 33.135.353,31 3,38

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 1.120.186,04 1.060.872,68 1.120.186,04



Comune di CECINA (LI)

Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2016
71

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 07 - Diritto allo studio

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 157.954,00 35.275.941,55 0,45

IMPEGNI DI COMPETENZA 21.729,65 18.793.009,63 0,12

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 157.954,00 33.135.353,31 0,48

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 157.954,00 21.729,65 157.954,00
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Programma 01- Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 1.004.805,80 35.275.941,55 2,85

IMPEGNI DI COMPETENZA 79.849,91 18.793.009,63 0,42

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 1.004.805,80 33.135.353,31 3,03

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

8.000,00
996.805,80

7.259,91
72.590,00

8.000,00
996.805,80
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Programma 02 - Attività culturali
e interventi diversi nel settore culturale

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 903.351,20 35.275.941,55 2,56

IMPEGNI DI COMPETENZA 654.680,06 18.793.009,63 3,48

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 903.351,20 33.135.353,31 2,73

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

888.351,20
15.000,00

654.680,06
0,00

888.351,20
15.000,00
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 01 - Sport e tempo libero

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 944.864,21 35.275.941,55 2,68

IMPEGNI DI COMPETENZA 472.058,70 18.793.009,63 2,51

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 944.864,21 33.135.353,31 2,85

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

339.868,04
604.996,17

287.173,03
184.885,67

339.868,04
604.996,17
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 02 - Giovani

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 26.632,00 35.275.941,55 0,08

IMPEGNI DI COMPETENZA 8.996,28 18.793.009,63 0,05

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 26.632,00 33.135.353,31 0,08

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 26.632,00 8.996,28 26.632,00
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MISSIONE 07 - Turismo - Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 282.825,33 35.275.941,55 0,80

IMPEGNI DI COMPETENZA 169.967,24 18.793.009,63 0,90

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 282.825,33 33.135.353,31 0,85

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 282.825,33 169.967,24 282.825,33
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 01 - Urbanistica e  assetto del
territorio

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 490.032,39 35.275.941,55 1,39

IMPEGNI DI COMPETENZA 123.738,31 18.793.009,63 0,66

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 490.032,39 33.135.353,31 1,48

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 490.032,39 123.738,31 490.032,39
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 02 - Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 290.000,00 35.275.941,55 0,82

IMPEGNI DI COMPETENZA 253.713,71 18.793.009,63 1,35

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 290.000,00 33.135.353,31 0,88

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 2 290.000,00 253.713,71 290.000,00
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 01 - Difesa
del suolo

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 172.849,45 35.275.941,55 0,49

IMPEGNI DI COMPETENZA 86.317,00 18.793.009,63 0,46

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 172.849,45 33.135.353,31 0,52

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

5.450,00
167.399,45

2.760,42
83.556,58

5.450,00
167.399,45
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 02 - Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 817.598,26 35.275.941,55 2,32

IMPEGNI DI COMPETENZA 414.592,75 18.793.009,63 2,21

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 817.598,26 33.135.353,31 2,47

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

635.124,78
182.473,48

282.119,27
132.473,48

635.124,78
182.473,48
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 03 - Rifiuti

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 5.876.295,00 35.275.941,55 16,66

IMPEGNI DI COMPETENZA 5.872.331,58 18.793.009,63 31,25

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 5.876.295,00 33.135.353,31 17,73

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 5.876.295,00 5.872.331,58 5.876.295,00
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 04 - Servizio
idrico integrato

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 379.775,33 35.275.941,55 1,08

IMPEGNI DI COMPETENZA 55.166,52 18.793.009,63 0,29

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 379.775,33 33.135.353,31 1,15

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

94.775,33
285.000,00

55.166,52
0,00

94.775,33
285.000,00
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 02 - Trasporto pubblico locale

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 692.667,29 35.275.941,55 1,96

IMPEGNI DI COMPETENZA 590.698,15 18.793.009,63 3,14

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 692.667,29 33.135.353,31 2,09

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

608.000,00
84.667,29

590.698,15
0,00

608.000,00
84.667,29
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 3.125.668,24 35.275.941,55 8,86

IMPEGNI DI COMPETENZA 1.383.918,13 18.793.009,63 7,36

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 3.125.668,24 33.135.353,31 9,43

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

1.231.875,49
1.893.792,75

915.644,98
468.273,15

1.231.875,49
1.893.792,75
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MISSIONE 11 - Soccorso civile - Programma 01 - Sistema di protezione civile

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 128.000,00 35.275.941,55 0,36

IMPEGNI DI COMPETENZA 76.239,84 18.793.009,63 0,41

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 128.000,00 33.135.353,31 0,39

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

98.000,00
30.000,00

76.239,84
0,00

98.000,00
30.000,00
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 843.498,21 35.275.941,55 2,39

IMPEGNI DI COMPETENZA 555.389,31 18.793.009,63 2,96

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 843.498,21 33.135.353,31 2,55

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

833.498,21
10.000,00

553.870,41
1.518,90

833.498,21
10.000,00
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 02 - Interventi per la disabilità

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 284.599,00 35.275.941,55 0,81

IMPEGNI DI COMPETENZA 168.411,00 18.793.009,63 0,90

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 284.599,00 33.135.353,31 0,86

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 284.599,00 168.411,00 284.599,00
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 03 - Interventi per gli anziani

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 4.000,00 35.275.941,55 0,01

IMPEGNI DI COMPETENZA 2.500,00 18.793.009,63 0,01

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 4.000,00 33.135.353,31 0,01

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 4.000,00 2.500,00 4.000,00



Comune di CECINA (LI)

Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2016
89

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 04 - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 1.358.334,00 35.275.941,55 3,85

IMPEGNI DI COMPETENZA 1.278.831,08 18.793.009,63 6,80

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 1.358.334,00 33.135.353,31 4,10

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 1.358.334,00 1.278.831,08 1.358.334,00
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 05 - Interventi per le famiglie

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 162.957,47 35.275.941,55 0,46

IMPEGNI DI COMPETENZA 7.256,30 18.793.009,63 0,04

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 162.957,47 33.135.353,31 0,49

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 162.957,47 7.256,30 162.957,47
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 06 - Interventi per il diritto alla
casa

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 435.100,00 35.275.941,55 1,23

IMPEGNI DI COMPETENZA 287.459,79 18.793.009,63 1,53

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 435.100,00 33.135.353,31 1,31

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 435.100,00 287.459,79 435.100,00
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 07 - Programmazione e
governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 233.946,71 35.275.941,55 0,66

IMPEGNI DI COMPETENZA 98.663,81 18.793.009,63 0,53

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 233.946,71 33.135.353,31 0,71

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 233.946,71 98.663,81 233.946,71
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 08 - Cooperazione e
associazionismo

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 12.000,00 35.275.941,55 0,03

IMPEGNI DI COMPETENZA 0,00 18.793.009,63 0,00

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 12.000,00 33.135.353,31 0,04

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 12.000,00 0,00 12.000,00
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Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2016
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 09 - Servizio necroscopico e
cimiteriale

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 608.305,10 35.275.941,55 1,72

IMPEGNI DI COMPETENZA 363.266,68 18.793.009,63 1,93

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 608.305,10 33.135.353,31 1,84

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

287.852,51
320.452,59

212.525,21
150.741,47

287.852,51
320.452,59
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MISSIONE 13 - Tutela della salute - Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 41.000,00 35.275.941,55 0,12

IMPEGNI DI COMPETENZA 19.800,00 18.793.009,63 0,11

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 41.000,00 33.135.353,31 0,12

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 41.000,00 19.800,00 41.000,00
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività - Programma 02 - Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 323.887,58 35.275.941,55 0,92

IMPEGNI DI COMPETENZA 154.668,51 18.793.009,63 0,82

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 323.887,58 33.135.353,31 0,98

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 323.887,58 154.668,51 323.887,58
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MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 01 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 33.102,56 35.275.941,55 0,09

IMPEGNI DI COMPETENZA 15.022,85 18.793.009,63 0,08

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 33.102,53 33.135.353,31 0,10

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 33.102,56 15.022,85 33.102,53
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - Programma 01 - Fondo di riserva

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 98.185,89 35.275.941,55 0,28

IMPEGNI DI COMPETENZA 0,00 18.793.009,63 0,00

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 0,00 33.135.353,31 0,00

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 98.185,89 0,00 0,00
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 866.575,34 35.275.941,55 2,46

IMPEGNI DI COMPETENZA 0,00 18.793.009,63 0,00

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 0,00 33.135.353,31 0,00

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1 866.575,34 0,00 0,00
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - Programma 03 - Altri fondi

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA
IMPORTO

PROGRAMMA
(a)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO IN % SUL
TOTALE
c=(a/b)%

PREVISIONE ASSESTATA 1.175.826,98 35.275.941,55 3,33

IMPEGNI DI COMPETENZA 0,00 18.793.009,63 0,00

STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 0,00 33.135.353,31 0,00

RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA PREVISIONE
ASSESTATA

IMPEGNI DI
COMPETENZA

STIMA AL 31
DICEMBRE

TOTALE SPESA DEL TITOLO 1
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2

72.797,00
1.103.029,98

0,00
0,00

0,00
0,00



 
 

 
 

Collegio dei revisori 
 

PARERE sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: “Ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri finanziari per 
l’adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 – Assestamento generale dei 
conti” 
 

Il giorno 20 luglio 2016 alle ore 09,00 in Cecina, presso la sede municipale distaccata di via 

Rossini n. 5, nell’ufficio del dirigente del Settore Promozione della Città, della Persona e delle 

Risorse dott. Eugenio Stefanini e a seguito di convocazione verbale da parte del Presidente, si è 

riunito il Collegio dei Revisori dell’Ente, al fine di esprimere il parere di propria competenza in 

merito alla delibera che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale nella prossima 

seduta, avente per oggetto: “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli 

equilibri finanziari per l’adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 – Assestamento generale dei conti.“  

Il Collegio è assistito dall’istruttore direttivo rag. Lida Porciani e dal dirigente sopra indicato. 

 Visto l’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in particolare il D.Lgs. 

126/2014. che prevede l’obbligo per i Consigli Comunali di effettuare , almeno entro il 31 luglio di 

ogni anno, la verifica degli equilibri di bilancio e  di dare atto del permanere degli equilibri stessi, o, 

in caso contrario, di attuare gli interventi necessari al suo mantenimento, nonché adottare 

provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio e adeguare, se necessario, il fondo 

crediti di dubbia esigibilità.  

 Preso atto che il rendiconto 2015, regolarmente approvato dal Consiglio Comunale chiude 

con un avanzo di amministrazione di complessivi € 13.616.148,76; 

 Vista la relazione in merito alla “Salvaguardia equilibri di bilancio - ricognizione sullo stato 

di realizzazione dell’attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 196 

del D.Lgs. 267/2000” dalla quale risulta lo stato di attuazione dei programmi, la non presenza di 

debiti fuori bilancio e il permanere degli equilibri ed atteso che dalla specifica relazione del 

dirigente del settore risulta il mantenimento del rispetto dei parametri previsti dalla normativa 
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inerente la stabilizzazione della finanza pubblica, atti che vengono allegati al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto dell’assestamento generale dei conti che così viene sintetizzato: 

ANNO 2016 
Variazioni di competenza 

Entrate correnti 
Variazioni in aumento nette      €  818.720,23 
Applicazione Avanzo       €      5.000,00 
Spese correnti 
Variazioni in aumento nette                  €  823.720,23 
Entrate non ricorrenti 
Variazioni in aumento nette      €  232.490,00 
Spese non ricorrenti 
Investimenti        € 232.490,00 

 
ANNO 2016 

Variazioni di cassa 
Entrate correnti 
Variazioni in aumento nette                   €  818.720,23 
Spese correnti 
Variazioni in aumento nette      €  790.448,72 
Entrate non ricorrenti 
Variazioni in aumento      €  232.490,00 
Spese non ricorrenti 
Investimenti        €  260.761,51 
 

Il Collegio esprime 

Parere favorevole 

Cecina, lì 20 luglio 2016 
 

I REVISORI DEI CONTI 
 

Dott. Luciano Bonicolini 
 

Dott. Franco Gliatta 
 

Dott. Roberto Diddi 
 

 


