
C.C. N° 15/27.03.2014 
 

 
OGGETTO: Conto di Gestione 2013 – Approvazione. 
 
Udita la discussione relativa all’argomento 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso in esame il progetto di Rendiconto della Gestione 2013, composto dal Conto del 
Bilancio, dal Conto del Patrimonio, dal Prospetto di Conciliazione e dal Conto Economico; 

Vista la Relazione della Gestione 2013 approvata con deliberazione Giunta Comunale n° 20 
del 14 febbraio 2014 che forma parte integrante della presente deliberazione e che è composta dalle 
seguenti parti: 

• Relazione tecnica della gestione finanziaria; 
• Relazione economico-patrimoniale; 
• Analisi dei risultati finanziari ed economico-patrimoniali; 
• Relazione sullo stato di attuazione dell’attività programmata; 
• Analisi degli indicatori economico-finanziari, di deficit strutturali e dei servizi dell’Ente; 

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dalla quale risulta il parere favorevole 
all’approvazione del progetto di rendiconto della gestione 2013; 

Dato atto del rispetto del Patto di Stabilità interno di cui all’art. 77 bis Legge 21 agosto 2008 
n. 133, e s.m.e.i. così come dal “Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno anno 2013”, allegato e parte integrante della 
presente deliberazione; 

Visto l’art. 77 quater comma 11, del Decreto Legge n.122/2008 e la circolare della RGS n. 
38666 del 23.12.2009 che prevedono l’obbligo di allegare al rendiconto (a far data dal 2010) i 
prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide dell’Ente; 

Visti i relativi prospetti elaborati da specifico sistema web della Banca d’Italia contenenti 
dati coincidenti con quelli dell’Ente; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, in data 23 gennaio 2012 ed il prospetto relativo alle spese di rappresentanza 
sostenute dagli organi di governo dell’ente nel corso dell’anno 2013, facente parte integrante del 
presente atto; 

Preso atto che l’art. 6, quarto comma, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, ha introdotto una nuova 
disposizione prevedendo, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, l’obbligo per i Comuni di 
allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenete la verifica dei crediti e debiti 
reciproci fra l’Ente e le Società partecipate e vista la nota asseverata dall’Organo dei revisione, che 
evidenzia analiticamente la situazione dell’Ente;  

Preso atto dell’intervenuta abrogazione, ai sensi dell’art. 45 del D.L. n.5/2012, dell’obbligo 
di redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati personali di cui all’allegato B, 
punti19-19.8 e 26 del D.lgs.n.196/2003 e degli adempimenti ad esso correlati; 

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegati 
al presente provvedimento; 

Consiglieri presenti e votanti n 18: 
Effettuata apposita votazione sull’argomento in oggetto che viene approvato con n° 12 voti 

favorevoli, 5 voti contrari ( Castellacci, Barabino, Villani, Rindi e Gasperini) e con n° 1 voto di 
astensione (Di Lascio)  

 
D E L I B E R A 

 



1) di approvare il Rendiconto della gestione 2013 nelle seguenti risultanze: 
 

 residui competenza totale 
fondo cassa al 01/01/2013  11.077.268,92
riscossioni 6.236.275,35 23.404.073,11 29.640.348,46
pagamenti 7.514.434,55 22.565.141,04 30.079.575,59
fondo cassa al 31/12/2013  10.638.041,79

pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate  0,00

differenza  10.638.041,79
residui attivi 4.353.913,56 8.159.684,00 12.513.597,56
residui passivi 7.748.827,31 9.985.021,18 17.733.848,49
differenza  5.417.790,86

  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  5.417.790,86
così scomposto:  
Fondi non  vincolati: 2.734.356,88  
Fondi vincolati 1.129.522,08  
Di cui:per fondo svalutaz.crediti 882,05  
Accantonamento per crediti di 
dubbia esigibilità 

79.090,88  

Contributi con vincolo di 
destinazione 

49.549,15  

Accantonamento per 
finanziamento spese ex art.42 bis 
dpr 327/2001 

1.000.000,00  

Fondo per spese in conto 
capitale 

1.553.911,90  

Di cui provenienti da mutui 31.234,99  
Fondi di ammortamento 0,00  
totale 5.417.790,86  

  
 
2) Di approvare inoltre il prospetto relativo alle spese di rappresentanza come da decreto del 

Ministero dell’Interno in data 23 gennaio 2012; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE, infine 
 

Su proposta del Presidente con n° 12 voti favorevoli, 5 voti contrari ( Castellacci, Barabino, 
Villani, Rindi e Gasperini) e con n° 1 voto di astensione (Di Lascio)  
 

D E L I B E R A. altresì 
 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Lgs. 18.08.2000 n° 267. 
 

_______________ * _______________ 
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CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)
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Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

 01

 02

1

1

1

1

1

1

1

1

RISORSA 50 - ICI-IMU

RISORSA 51-I.M.U.

RISORSA 52-IMPOSTA DI SOGGIORNO

RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISORSA 120-ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENER-GIA 
ELETTRICA

RISORSA 230-ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMNO 
MUNICIPALE

T.E.F.A

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 0050

 0051

 0052

 0100

 0120

 0200

 0230

 0460

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

 431.853,76

 0,00

 0,00

 219,00

 1.318.718,03

 0,00

 0,00

 0,00

 123.827,85

 0,00

 0,00

 219,00

 1.336.485,56

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 21.542,18

 0,00

 0,00

 0,00

 123.827,85

 0,00

 0,00

 219,00

 1.358.027,74

 0,00

 0,00

 0,00

-308.025,91

 0,00

 0,00

 0,00

 39.309,71

 0,00

 0,00

 0,00

 30.000,00

 10.011.000,00

 171.000,00

 156.000,00

 1.950.000,00

 0,00

 0,00

 250.000,00

 30.679,53

 6.527.373,07

 170.351,87

 119.114,64

 673.786,74

 0,00

 0,00

 166.272,88

 0,00

 3.474.904,37

 0,00

 0,00

 1.221.163,43

 0,00

 0,00

 0,00

 30.679,53

 10.002.277,44

 170.351,87

 119.114,64

 1.894.950,17

 0,00

 0,00

 166.272,88

 679,53

-8.722,56

-648,13

-36.885,36

-55.049,83

 0,00

 0,00

-83.727,12

 461.853,76

 10.011.000,00

 171.000,00

 156.219,00

 3.268.718,03

 0,00

 0,00

 250.000,00

 154.507,38

 6.527.373,07

 170.351,87

 119.333,64

 2.010.272,30

 0,00

 0,00

 166.272,88

 0,00

 3.474.904,37

 0,00

 0,00

 1.242.705,61

 0,00

 0,00

 0,00

 154.507,38

 10.002.277,44

 170.351,87

 119.333,64

 3.252.977,91

 0,00

 0,00

 166.272,88

TOTALE CATEGORIA 1^ RS
CP
T

 1.750.790,79  1.460.532,41  21.542,18  1.482.074,59 -268.716,20
 12.568.000,00  7.687.578,73  4.696.067,80  12.383.646,53 -184.353,47
 14.318.790,79  9.148.111,14  4.717.609,98  13.865.721,12
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Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)
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1 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE 
TRIBUTARIE PROPRIE

 03

1

1

1

1

RISORSA 450 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI

RISORSA 1050 - ALTRE TASSE

RISORSA 230-ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMNO 
MUNICIPALE

RISORSA 1150 - DIRITTI PUBBLICHE AFFIS-SIONI

 02

 02

 03

 03

 0450

 1050

 0230

 1150

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

 2.222.005,09

 0,00

 101.090,24

 349,00

 629.672,52

 0,00

 0,00

 349,00

 1.592.332,57

 0,00

 0,00

 0,00

 2.222.005,09

 0,00

 0,00

 349,00

 0,00

 0,00

-101.090,24

 0,00

 6.330.000,00

 50.000,00

 247.874,82

 21.000,00

 4.715.562,49

 48.874,76

 247.874,82

 17.896,87

 1.338.799,14

 0,00

 0,00

 0,00

 6.054.361,63

 48.874,76

 247.874,82

 17.896,87

-275.638,37

-1.125,24

 0,00

-3.103,13

 8.552.005,09

 50.000,00

 348.965,06

 21.349,00

 5.345.235,01

 48.874,76

 247.874,82

 18.245,87

 2.931.131,71

 0,00

 0,00

 0,00

 8.276.366,72

 48.874,76

 247.874,82

 18.245,87

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

RS

RS

CP

CP

T

T

 2.222.005,09

 101.439,24

 629.672,52

 349,00

 1.592.332,57

 0,00

 2.222.005,09

 349,00

 0,00

-101.090,24

 6.380.000,00

 268.874,82

 4.764.437,25

 265.771,69

 1.338.799,14

 0,00

 6.103.236,39

 265.771,69

-276.763,61

-3.103,13

 8.602.005,09

 370.314,06

 5.394.109,77

 266.120,69

 2.931.131,71

 0,00

 8.325.241,48

 266.120,69

2

RIASSUNTO TITOLO I

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE 
TRIBUTARIE PROPRIE

1

1

1

 01

 02

 03

 12.568.000,00

 6.380.000,00

 268.874,82

RS

RS

RS

 7.687.578,73

 4.764.437,25

 265.771,69

CP

CP

CP

T

T

T

 14.318.790,79

 8.602.005,09

 370.314,06

 9.148.111,14

 5.394.109,77

 266.120,69

 1.750.790,79

 2.222.005,09

 101.439,24

 1.460.532,41

 629.672,52

 349,00

 4.696.067,80

 1.338.799,14

 0,00

 12.383.646,53

 6.103.236,39

 265.771,69

-184.353,47

-276.763,61

-3.103,13

 4.717.609,98

 2.931.131,71

 0,00

 13.865.721,12

 8.325.241,48

 266.120,69

 21.542,18

 1.592.332,57

 0,00

 1.482.074,59

 2.222.005,09

 349,00

-268.716,20

 0,00

-101.090,24
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TOTALE TITOLO I RS
CP
T

 4.074.235,12  2.090.553,93  1.613.874,75  3.704.428,68 -369.806,44
 19.216.874,82  12.717.787,67  6.034.866,94  18.752.654,61 -464.220,21
 23.291.109,94  14.808.341,60  7.648.741,69  22.457.083,29
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2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-
RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN
RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-
LEGATE DALLA REGIONE

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI DALLO STATO

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI 
CORRENTI DALLA REGIONE

 01

 02

2

2

2

2

2

RISORSA 1300 - FONDO ORDINARIO

RISORSA 1500-FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI

RISORSA 2000 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI

RISORSA 60 - ENTRATE RELATIVE A BIBLIOTECA E 
MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI VARIE

RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI

 01

 01

 01

 02

 02

 1300

 1500

 2000

 0060

 2150

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

 0,00

 0,00

 76.599,91

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.599,91

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.599,91

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.882.449,00

 86.840,00

 185.392,92

 0,00

 0,00

 2.921.123,97

 86.841,30

 95.901,88

 0,00

 0,00

 78.276,37

 0,00

 33.816,00

 0,00

 0,00

 2.999.400,34

 86.841,30

 129.717,88

 0,00

 0,00

 116.951,34

 1,30

-55.675,04

 0,00

 0,00

 2.882.449,00

 86.840,00

 261.992,83

 0,00

 0,00

 2.921.123,97

 86.841,30

 172.501,79

 0,00

 0,00

 78.276,37

 0,00

 33.816,00

 0,00

 0,00

 2.999.400,34

 86.841,30

 206.317,79

 0,00

 0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

RS

RS

CP

CP

T

T

 76.599,91

 0,00

 76.599,91

 0,00

 0,00

 0,00

 76.599,91

 0,00

 0,00

 0,00

 3.154.681,92

 0,00

 3.103.867,15

 0,00

 112.092,37

 0,00

 3.215.959,52

 0,00

 61.277,60

 0,00

 3.231.281,83

 0,00

 3.180.467,06

 0,00

 112.092,37

 0,00

 3.292.559,43

 0,00
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RS

T
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Residui (A)

Competenza (F)
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Numero di
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allo
Svolgimento

Conto del
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Residui (B)
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Totale (N)
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Residui da riportare

Residui (C)
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Maggiori
o 
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E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

2

2

CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN-TI DALLA 
REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI 
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO

 03

 05

2

2

2

2

2

2

2

2

RISORSA 10 - FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE

RISORSA 20 - FUNZIONE AGRICOLTURA CACCIA PESCA

RISORSA 40 - ENTRATE PER ASILI NIDO E LUDOTECA

RISORSA 2050 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL 
DIRITTO ALLO STUDIO

RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI

RISORSA 40 - ENTRATE PER ASILI NIDO E LUDOTECA

RISORSA 60 - ENTRATE RELATIVE A BIBLIOTECA E 
MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI VARIE

RISORSA 70 -ENTRATE RELATIVE AL TEATRO E SERVIZI 
CULTURALI DIVERSI

 03

 03

 03

 03

 03

 05

 05

 05

 0010

 0020

 0040

 2050

 2150

 0040

 0060

 0070

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 86.405,12

 0,00

 5.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 86.405,12

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 86.405,12

 0,00

 5.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 326.000,00

 0,00

 84.450,72

 120.247,30

 378.086,51

 75.465,93

 21.047,17

 0,00

 234.563,01

 0,00

 84.450,72

 0,00

 280.136,97

 3.000,10

 15.013,75

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 96.449,90

 0,00

 0,00

 0,00

 234.563,01

 0,00

 84.450,72

 0,00

 376.586,87

 3.000,10

 15.013,75

 0,00

-91.436,99

 0,00

 0,00

-120.247,30

-1.499,64

-72.465,83

-6.033,42

 0,00

 326.000,00

 0,00

 84.450,72

 120.247,30

 464.491,63

 75.465,93

 26.047,17

 0,00

 234.563,01

 0,00

 84.450,72

 0,00

 366.542,09

 3.000,10

 15.013,75

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 96.449,90

 0,00

 5.000,00

 0,00

 234.563,01

 0,00

 84.450,72

 0,00

 462.991,99

 3.000,10

 20.013,75

 0,00

TOTALE CATEGORIA 3^ RS
CP
T

 86.405,12  86.405,12  0,00  86.405,12  0,00
 908.784,53  599.150,70  96.449,90  695.600,60 -213.183,93
 995.189,65  685.555,82  96.449,90  782.005,72
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Svolgimento
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Competenza (G)
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Residui (C)
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L = (+/-) F-I

2

2

RISORSA 2050 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL 
DIRITTO ALLO STUDIO

RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI 
PUBBLICI

 05

 05

 2050

 5350

RS

RS

CP

CP

T

T

 0,00

 317.238,00

 0,00

 16.105,00

 0,00

 282.500,00

 0,00

 298.605,00

 0,00

-18.633,00

 65.595,46

 44.453,00

 62.335,46

 34.622,76

 0,00

 2.503,00

 62.335,46

 37.125,76

-3.260,00

-7.327,24

 65.595,46

 361.691,00

 62.335,46

 50.727,76

 0,00

 285.003,00

 62.335,46

 335.730,76

TOTALE CATEGORIA 5^ RS
CP
T

 322.238,00  16.105,00  287.500,00  303.605,00 -18.633,00
 206.561,56  114.972,07  2.503,00  117.475,07 -89.086,49
 528.799,56  131.077,07  290.003,00  421.080,07

TOTALE TITOLO II RS
CP
T

 485.243,03  179.110,03  287.500,00  466.610,03 -18.633,00
 4.270.028,01  3.817.989,92  211.045,27  4.029.035,19 -240.992,82
 4.755.271,04  3.997.099,95  498.545,27  4.495.645,22

6

RIASSUNTO TITOLO II

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI DALLO STATO

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI 
CORRENTI DALLA REGIONE

CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN-TI DALLA 
REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI 
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO

2

2

2

2

 01

 02

 03

 05

 3.154.681,92

 0,00

 908.784,53

 206.561,56

RS

RS

RS

RS

 3.103.867,15

 0,00

 599.150,70

 114.972,07

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

 3.231.281,83

 0,00

 995.189,65

 528.799,56

 3.180.467,06

 0,00

 685.555,82

 131.077,07

 76.599,91

 0,00

 86.405,12

 322.238,00

 76.599,91

 0,00

 86.405,12

 16.105,00

 112.092,37

 0,00

 96.449,90

 2.503,00

 3.215.959,52

 0,00

 695.600,60

 117.475,07

 61.277,60

 0,00

-213.183,93

-89.086,49

 112.092,37

 0,00

 96.449,90

 290.003,00

 3.292.559,43

 0,00

 782.005,72

 421.080,07

 0,00

 0,00

 0,00

 287.500,00

 76.599,91

 0,00

 86.405,12

 303.605,00

 0,00

 0,00

 0,00

-18.633,00



COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

12/02/2014

Pagina

DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB-BLICI 01

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 10 - FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE

RISORSA 40 - ENTRATE PER ASILI NIDO E LUDOTECA

RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILA-SCIATI DAL 
SERVIZIO ANAGRAFICO - STATOCIVILE  ELETTORALE

RISORSA 2355 - DIRITTI UFFICIO TECNICO

RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA

RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PERVIOLAZIONI 
ALLE NORME IN MATERIA DI CIR-COLAZIONE STRADALE

RISORSA 2501-AMMENDE ED OBLAZIONI PER 
VIOLAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO  ED ALTRE

RISORSA 3050 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTO

RISORSA 3055 -QUOTA PER REFEZIONE SCOLASTICA

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 0010

 0040

 2350

 2355

 2400

 2500

 2501

 3050

 3055

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

T

 0,00

 27.890,75

 1.222,92

 0,00

 3.463,61

 0,00

 611,05

 1.775,58

 37.046,52

 0,00

 9.800,82

 1.222,92

 0,00

 3.463,61

 0,00

 611,05

 175,45

 28.305,85

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 9.800,82

 1.222,92

 0,00

 3.463,61

 0,00

 611,05

 175,45

 28.305,85

 0,00

-18.089,93

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-1.600,13

-8.740,67

 1.893,00

 98.000,00

 19.000,00

 110.000,00

 33.000,00

 585.500,00

 10.611,05

 3.000,00

 380.000,00

 1.893,00

 86.556,77

 19.909,12

 101.229,89

 28.973,55

 465.957,22

 10.228,45

 2.127,56

 388.792,06

 0,00

 0,00

 1.367,40

 0,00

 99,32

 0,00

 611,05

 0,00

 0,00

 1.893,00

 86.556,77

 21.276,52

 101.229,89

 29.072,87

 465.957,22

 10.839,50

 2.127,56

 388.792,06

 0,00

-11.443,23

 2.276,52

-8.770,11

-3.927,13

-119.542,78

 228,45

-872,44

 8.792,06

 1.893,00

 125.890,75

 20.222,92

 110.000,00

 36.463,61

 585.500,00

 11.222,10

 4.775,58

 417.046,52

 1.893,00

 96.357,59

 21.132,04

 101.229,89

 32.437,16

 465.957,22

 10.839,50

 2.303,01

 417.097,91

 0,00

 0,00

 1.367,40

 0,00

 99,32

 0,00

 611,05

 0,00

 0,00

 1.893,00

 96.357,59

 22.499,44

 101.229,89

 32.536,48

 465.957,22

 11.450,55

 2.303,01

 417.097,91

7



COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

12/02/2014

Pagina

DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

3 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 02

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITE-RIALI

RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPOR-TIVI

RISORSA 3350 - PROVENTI DELLE FARMACIECOMUNALI

RISORSA 3460 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RISORSA 4000 - PROVENTI VARI

RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI

RISORSA 4201-ENTRATE DA PARCHEGGI PUBBLICI

RISORSA 95 - C.O.S.A.P.

RISORSA 3200 - SERVIZI TURISTICI

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 02

 02

 3250

 3300

 3350

 3460

 4000

 4200

 4201

 0095

 3200

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

T

 100.156,75

 23.757,04

 312.652,37

 2.478.002,37

 91,50

 0,00

 102.783,62

 0,00

 796.579,69

 90.971,73

 18.237,12

 140.000,00

 1.326.803,75

 91,50

 0,00

 86.096,79

 0,00

 324.454,90

 9.185,02

 5.369,40

 163.275,28

 1.151.198,62

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 472.124,79

 100.156,75

 23.606,52

 303.275,28

 2.478.002,37

 91,50

 0,00

 86.096,79

 0,00

 796.579,69

 0,00

-150,52

-9.377,09

 0,00

 0,00

 0,00

-16.686,83

 0,00

 0,00

 460.000,00

 15.027,05

 76.561,78

 334.999,40

 12.100,00

 10.000,00

 171.940,09

 480.000,00

 445.037,39

 332.936,58

 7.125,00

 0,00

 0,00

 6.580,59

 10.477,54

 111.544,73

 496.620,31

 0,00

 80.000,00

 8.038,50

 76.561,78

 335.000,00

 93,20

 0,00

 60.395,36

 0,00

 445.035,96

 412.936,58

 15.163,50

 76.561,78

 335.000,00

 6.673,79

 10.477,54

 171.940,09

 496.620,31

 445.035,96

-47.063,42

 136,45

 0,00

 0,60

-5.426,21

 477,54

 0,00

 16.620,31

-1,43

 560.156,75

 38.784,09

 389.214,15

 2.813.001,77

 12.191,50

 10.000,00

 274.723,71

 480.000,00

 1.241.617,08

 423.908,31

 25.362,12

 140.000,00

 1.326.803,75

 6.672,09

 10.477,54

 197.641,52

 496.620,31

 324.454,90

 89.185,02

 13.407,90

 239.837,06

 1.486.198,62

 93,20

 0,00

 60.395,36

 0,00

 917.160,75

 513.093,33

 38.770,02

 379.837,06

 2.813.002,37

 6.765,29

 10.477,54

 258.036,88

 496.620,31

 1.241.615,65

TOTALE CATEGORIA 1^ RS
CP
T

 3.089.454,08  1.705.780,59  1.329.028,32  3.034.808,91 -54.645,17
 2.321.632,37  1.574.332,06  562.166,61  2.136.498,67 -185.133,70
 5.411.086,45  3.280.112,65  1.891.194,93  5.171.307,58

8



COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

12/02/2014

Pagina

DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

3

3

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E 
CREDITI

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

 03

 05

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 3450 - PROVENTI DEI SERVIZICULTURALI

RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI TERRENI ED 
ALTRO

RISORSA 4160 - GESTIONE BENI DIVERSI

RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI

RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIA-CENZE DI 
TESORERIE

RISORSA 20 - FUNZIONE AGRICOLTURA CACCIA PESCA

RISORSA 70 -ENTRATE RELATIVE AL TEATRO E SERVIZI 
CULTURALI DIVERSI

 02

 02

 02

 02

 03

 05

 05

 3450

 4100

 4160

 4200

 4250

 0020

 0070

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

 0,00

 19.606,37

 38.584,37

 26,00

 0,00

 0,00

 10.000,00

 0,00

 5.290,63

 0,00

 26,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 12.796,56

 38.584,37

 0,00

 0,00

 0,00

 10.000,00

 0,00

 18.087,19

 38.584,37

 26,00

 0,00

 0,00

 10.000,00

 0,00

-1.519,18

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.776,00

 155.064,41

 93.250,00

 9.000,00

 8.000,00

 500,00

 0,00

 4.848,00

 90.716,67

 3.350,85

 9.382,00

 7.744,72

 181,46

 0,00

 0,00

 57.490,96

 86.310,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.848,00

 148.207,63

 89.660,85

 9.382,00

 7.744,72

 181,46

 0,00

-1.928,00

-6.856,78

-3.589,15

 382,00

-255,28

-318,54

 0,00

 6.776,00

 174.670,78

 131.834,37

 9.026,00

 8.000,00

 500,00

 10.000,00

 4.848,00

 96.007,30

 3.350,85

 9.408,00

 7.744,72

 181,46

 0,00

 0,00

 70.287,52

 124.894,37

 0,00

 0,00

 0,00

 10.000,00

 4.848,00

 166.294,82

 128.245,22

 9.408,00

 7.744,72

 181,46

 10.000,00

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

RS

RS

CP

CP

T

T

 854.796,43

 0,00

 329.771,53

 0,00

 523.505,72

 0,00

 853.277,25

 0,00

-1.519,18

 0,00

 1.189.127,80

 8.000,00

 604.917,83

 7.744,72

 588.836,92

 0,00

 1.193.754,75

 7.744,72

 4.626,95

-255,28

 2.043.924,23

 8.000,00

 934.689,36

 7.744,72

 1.112.342,64

 0,00

 2.047.032,00

 7.744,72
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COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

12/02/2014
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

3

3

3

3

3

3

RISORSA 90 -RIMBORSI DA USL 6

RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI

RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI

RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVEN-TUALI

RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMO-BILI

RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DAALTRI 
SOGGETTI

 05

 05

 05

 05

 05

 05

 0090

 2300

 4200

 4500

 5050

 5400

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

 120.225,21

 45.000,00

 69.362,89

 163.991,50

 86.776,86

 0,00

 120.225,21

 19.548,78

 713,85

 111.504,51

 86.776,86

 0,00

 0,00

 0,00

 68.840,48

 52.486,99

 0,00

 0,00

 120.225,21

 19.548,78

 69.554,33

 163.991,50

 86.776,86

 0,00

 0,00

-25.451,22

 191,44

 0,00

 0,00

 0,00

 120.000,00

 0,00

 250.000,00

 435.400,00

 486.000,00

 19.500,00

 0,00

 0,00

 222.104,15

 137.607,97

 191.851,93

 18.434,40

 112.931,72

 0,00

 2.214,86

 50.779,49

 293.482,90

 0,00

 112.931,72

 0,00

 224.319,01

 188.387,46

 485.334,83

 18.434,40

-7.068,28

 0,00

-25.680,99

-247.012,54

-665,17

-1.065,60

 240.225,21

 45.000,00

 319.362,89

 599.391,50

 572.776,86

 19.500,00

 120.225,21

 19.548,78

 222.818,00

 249.112,48

 278.628,79

 18.434,40

 112.931,72

 0,00

 71.055,34

 103.266,48

 293.482,90

 0,00

 233.156,93

 19.548,78

 293.873,34

 352.378,96

 572.111,69

 18.434,40

TOTALE CATEGORIA 5^ RS
CP
T

 495.356,46  338.769,21  131.327,47  470.096,68 -25.259,78
 1.311.400,00  570.179,91  459.408,97  1.029.588,88 -281.811,12
 1.806.756,46  908.949,12  590.736,44  1.499.685,56

10

RIASSUNTO TITOLO III

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB-BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E 
CREDITI

3

3

3

 01

 02

 03

 2.321.632,37

 1.189.127,80

 8.000,00

RS

RS

RS

 1.574.332,06

 604.917,83

 7.744,72

CP

CP

CP

T

T

T

 5.411.086,45

 2.043.924,23

 8.000,00

 3.280.112,65

 934.689,36

 7.744,72

 3.089.454,08

 854.796,43

 0,00

 1.705.780,59

 329.771,53

 0,00

 562.166,61

 588.836,92

 0,00

 2.136.498,67

 1.193.754,75

 7.744,72

-185.133,70

 4.626,95

-255,28

 1.891.194,93

 1.112.342,64

 0,00

 5.171.307,58

 2.047.032,00

 7.744,72

 1.329.028,32

 523.505,72

 0,00

 3.034.808,91

 853.277,25

 0,00

-54.645,17

-1.519,18

 0,00



COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

12/02/2014

Pagina

DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

TOTALE TITOLO III RS
CP
T

 4.439.606,97  2.374.321,33  1.983.861,51  4.358.182,84 -81.424,13
 4.830.160,17  2.757.174,52  1.610.412,50  4.367.587,02 -462.573,15
 9.269.767,14  5.131.495,85  3.594.274,01  8.725.769,86

11

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI3  05
 1.311.400,00

RS
 570.179,91CP

T  1.806.756,46  908.949,12

 495.356,46  338.769,21
 459.408,97  1.029.588,88 -281.811,12
 590.736,44  1.499.685,56

 131.327,47  470.096,68 -25.259,78



COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

12/02/2014

Pagina

DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E
AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER
TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-
SIONE DI CREDITI

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO 
STATO

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLA 
REGIONE

 01

 02

 03

4

4

4

4

RISORSA 5000 - ALIENAZIONI DI BENI MOBI-LI E TITOLI

RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMO-BILI

RISORSA 5150 - CONTRIBUTI PER FINANZIA-MENTO DI 
OPERE PUBBLICHE

RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLAREGIONE

 01

 01

 02

 03

 5000

 5050

 5150

 5300

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

 0,00

 0,00

 0,00

 1.484.019,02

 0,00

 0,00

 0,00

 1.107.430,02

 0,00

 0,00

 0,00

 376.589,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.484.019,02

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.000,00

 2.493.308,31

 0,00

 816.993,00

 0,00

 64.280,00

 0,00

 501.811,33

 0,00

 0,00

 0,00

 297.968,00

 0,00

 64.280,00

 0,00

 799.779,33

-1.000,00

-2.429.028,31

 0,00

-17.213,67

 1.000,00

 2.493.308,31

 0,00

 2.301.012,02

 0,00

 64.280,00

 0,00

 1.609.241,35

 0,00

 0,00

 0,00

 674.557,00

 0,00

 64.280,00

 0,00

 2.283.798,35

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

RS

RS

RS

CP

CP

CP

T

T

T

 0,00

 0,00

 1.484.019,02

 0,00

 0,00

 1.107.430,02

 0,00

 0,00

 376.589,00

 0,00

 0,00

 1.484.019,02

 0,00

 0,00

 0,00

 2.494.308,31

 0,00

 816.993,00

 64.280,00

 0,00

 501.811,33

 0,00

 0,00

 297.968,00

 64.280,00

 0,00

 799.779,33

-2.430.028,31

 0,00

-17.213,67

 2.494.308,31

 0,00

 2.301.012,02

 64.280,00

 0,00

 1.609.241,35

 0,00

 0,00

 674.557,00

 64.280,00

 0,00

 2.283.798,35

12
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

4

4

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI 
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI 
SOGGETTI

 04

 05

4

4

4

4

 RISORSA 5151 CONTRIBUTI COMUNITARI

RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI 
PUBBLICI

RISORSA 5400 - CONTRIBUTI DIVERSI DAALTRI 
SOGGETTI

RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

 04

 04

 05

 05

 5151

 5350

 5400

 5460

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

 186.000,00

 321.517,98

 25.000,00

 0,00

 145.082,09

 310.517,98

 20.000,00

 0,00

 13.534,47

 11.000,00

 5.000,00

 0,00

 158.616,56

 321.517,98

 25.000,00

 0,00

-27.383,44

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 45.000,00

 1.800.000,00

 0,00

 0,00

 65.000,00

 1.742.503,11

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 65.000,00

 1.742.503,11

 0,00

 0,00

 20.000,00

-57.496,89

 186.000,00

 321.517,98

 70.000,00

 1.800.000,00

 145.082,09

 310.517,98

 85.000,00

 1.742.503,11

 13.534,47

 11.000,00

 5.000,00

 0,00

 158.616,56

 321.517,98

 90.000,00

 1.742.503,11

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

RS

RS

CP

CP

T

T

 507.517,98

 25.000,00

 455.600,07

 20.000,00

 24.534,47

 5.000,00

 480.134,54

 25.000,00

-27.383,44

 0,00

 0,00

 1.845.000,00

 0,00

 1.807.503,11

 0,00

 0,00

 0,00

 1.807.503,11

 0,00

-37.496,89

 507.517,98

 1.870.000,00

 455.600,07

 1.827.503,11

 24.534,47

 5.000,00

 480.134,54

 1.832.503,11

13

RIASSUNTO TITOLO IV

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO 
STATO

4

4

 01

 02

 2.494.308,31

 0,00

RS

RS

 64.280,00

 0,00

CP

CP

T

T

 2.494.308,31

 0,00

 64.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 64.280,00

 0,00

-2.430.028,31

 0,00

 0,00

 0,00

 64.280,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

GESTIONE DELLE ENTRATE

12/02/2014
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

TOTALE TITOLO IV RS
CP
T

 2.016.537,00  1.583.030,09  406.123,47  1.989.153,56 -27.383,44
 5.156.301,31  2.373.594,44  297.968,00  2.671.562,44 -2.484.738,87
 7.172.838,31  3.956.624,53  704.091,47  4.660.716,00

14

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLA 
REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI 
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI 
SOGGETTI

4

4

4

 03

 04

 05

 816.993,00

 0,00

 1.845.000,00

RS

RS

RS

 501.811,33

 0,00

 1.807.503,11

CP

CP

CP

T

T

T

 2.301.012,02

 507.517,98

 1.870.000,00

 1.609.241,35

 455.600,07

 1.827.503,11

 1.484.019,02

 507.517,98

 25.000,00

 1.107.430,02

 455.600,07

 20.000,00

 297.968,00

 0,00

 0,00

 799.779,33

 0,00

 1.807.503,11

-17.213,67

 0,00

-37.496,89

 674.557,00

 24.534,47

 5.000,00

 2.283.798,35

 480.134,54

 1.832.503,11

 376.589,00

 24.534,47

 5.000,00

 1.484.019,02

 480.134,54

 25.000,00

 0,00

-27.383,44

 0,00
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Esercizio 2013

GESTIONE DELLE ENTRATE
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-
SIONE DI PRESTITI

5

5

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

 01

 03

5

5

RISORSA 5500 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PEROPERE 
PUBBLICHE

 01

 03

 5500

 6050

RS

RS

CP

CP

T

T

 0,00

 42.939,28

 0,00

 0,00

 0,00

 37.144,82

 0,00

 37.144,82

 0,00

-5.794,46

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 42.939,28

 0,00

 0,00

 0,00

 37.144,82

 0,00

 37.144,82

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

RS

RS

CP

CP

T

T

 0,00

 42.939,28

 0,00

 0,00

 0,00

 37.144,82

 0,00

 37.144,82

 0,00

-5.794,46

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 42.939,28

 0,00

 0,00

 0,00

 37.144,82

 0,00

 37.144,82

TOTALE TITOLO V RS
CP
T

 42.939,28  0,00  37.144,82  37.144,82 -5.794,46
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 42.939,28  0,00  37.144,82  37.144,82

15

RIASSUNTO TITOLO V

CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5

5

 01

 03

 0,00

 0,00

RS

RS

 0,00

 0,00

CP

CP

T

T

 0,00

 42.939,28

 0,00

 0,00

 0,00

 42.939,28

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 37.144,82

 0,00

 37.144,82

 0,00

 37.144,82

 0,00

 37.144,82

 0,00

-5.794,46
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

6

6

6

6

6

6

6

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

 01

 02

 03

 04

 05

 06

 07

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

6

6

6

6

6

6

6

 01

 02

 03

 04

 05

 06

 07

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL 
PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

DEPOSITI CAUZIONALI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL 
SERVIZIO ECONOMATO

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

 0,00

 0,00

 0,00

 23.719,40

 6.549,58

 5.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.259,97

 5.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 23.719,40

 1.689,61

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 23.719,40

 5.949,58

 5.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-600,00

 0,00

 0,00

 690.000,00

 1.415.000,00

 122.000,00

 50.000,00

 1.454.305,00

 5.000,00

 0,00

 516.811,62

 977.902,23

 91.436,28

 11.858,82

 139.517,61

 0,00

 0,00

 0,00

 0,14

 0,00

 178,15

 213,00

 5.000,00

 0,00

 516.811,62

 977.902,37

 91.436,28

 12.036,97

 139.730,61

 5.000,00

 0,00

-173.188,38

-437.097,63

-30.563,72

-37.963,03

-1.314.574,39

 0,00

 0,00

 690.000,00

 1.415.000,00

 122.000,00

 73.719,40

 1.460.854,58

 10.000,00

 0,00

 516.811,62

 977.902,23

 91.436,28

 11.858,82

 143.777,58

 5.000,00

 0,00

 0,00

 0,14

 0,00

 23.897,55

 1.902,61

 5.000,00

 0,00

 516.811,62

 977.902,37

 91.436,28

 35.756,37

 145.680,19

 10.000,00

 0,00

TOTALE TITOLO VI RS
CP
T

 35.268,98  9.259,97  25.409,01  34.668,98 -600,00
 3.736.305,00  1.737.526,56  5.391,29  1.742.917,85 -1.993.387,15
 3.771.573,98  1.746.786,53  30.800,30  1.777.586,83

16
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-
RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN
RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-
LEGATE DALLA REGIONE

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E
AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER
TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-
SIONE DI CREDITI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-
SIONE DI PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

 4.074.235,12

 485.243,03

 4.439.606,97

 2.016.537,00

 42.939,28

 35.268,98

 2.090.553,93

 179.110,03

 2.374.321,33

 1.583.030,09

 0,00

 9.259,97

 1.613.874,75

 287.500,00

 1.983.861,51

 406.123,47

 37.144,82

 25.409,01

 3.704.428,68

 466.610,03

 4.358.182,84

 1.989.153,56

 37.144,82

 34.668,98

-369.806,44

-18.633,00

-81.424,13

-27.383,44

-5.794,46

-600,00

 19.216.874,82

 4.270.028,01

 4.830.160,17

 5.156.301,31

 0,00

 3.736.305,00

 12.717.787,67

 3.817.989,92

 2.757.174,52

 2.373.594,44

 0,00

 1.737.526,56

 6.034.866,94

 211.045,27

 1.610.412,50

 297.968,00

 0,00

 5.391,29

 18.752.654,61

 4.029.035,19

 4.367.587,02

 2.671.562,44

 0,00

 1.742.917,85

-464.220,21

-240.992,82

-462.573,15

-2.484.738,87

 0,00

-1.993.387,15

 23.291.109,94

 4.755.271,04

 9.269.767,14

 7.172.838,31

 42.939,28

 3.771.573,98

 14.808.341,60

 3.997.099,95

 5.131.495,85

 3.956.624,53

 0,00

 1.746.786,53

 7.648.741,69

 498.545,27

 3.594.274,01

 704.091,47

 37.144,82

 30.800,30

 22.457.083,29

 4.495.645,22

 8.725.769,86

 4.660.716,00

 37.144,82

 1.777.586,83

Totale generale RS
CP
T

 11.093.830,38  6.236.275,35  4.353.913,56  10.590.188,91 -503.641,47
 37.209.669,31  23.404.073,11  8.159.684,00  31.563.757,11 -5.645.912,20
 48.303.499,69  29.640.348,46  12.513.597,56  42.153.946,02

Avanzo di amministrazione RS
CP
T

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 2.009.787,74  0,00  0,00  0,00 -2.009.787,74
 2.009.787,74  0,00  0,00  0,00

Fondo di cassa al 1  gennaio  RS
CP
T

 0,00  0,00  0,00
 0,00  0,00  0,00
 0,00  0,00
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Accertamenti 31 dic.
(P=D+I)

Maggiori
o 

Minori Entrate

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS
CP
T

 11.093.830,38  6.236.275,35  4.353.913,56  10.590.188,91 -503.641,47
 39.219.457,05  23.404.073,11  8.159.684,00  31.563.757,11 -7.655.699,94
 50.313.287,43  29.640.348,46  12.513.597,56  42.153.946,02
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 
ECONTROLLO

 01

 01

 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, 
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO-NALE E 
ORGANIZZAZIONE

 01

 02

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

 975,00

 5.071,12

 105.742,49

 0,00

 25.433,17

 3.278,16

 0,00

 0,00

 4.589,70

 37.116,22

 0,00

 13.191,99

 0,00

 0,00

 975,00

 461,82

 44.640,92

 0,00

 12.241,18

 0,00

 0,00

 975,00

 5.051,52

 81.757,14

 0,00

 25.433,17

 0,00

 0,00

 0,00

 19,60

 23.985,35

 0,00

 0,00

 3.278,16

 0,00

 200.100,76

 15.126,80

 283.792,02

 0,00

 25.585,00

 30.100,00

 0,00

 199.486,97

 9.602,64

 208.252,26

 0,00

 8.986,35

 24.547,17

 0,00

 613,79

 3.558,94

 60.771,33

 0,00

 16.000,00

 0,00

 0,00

 200.100,76

 13.161,58

 269.023,59

 0,00

 24.986,35

 24.547,17

 0,00

 0,00

 1.965,22

 14.768,43

 0,00

 598,65

 5.552,83

 0,00

 201.075,76

 20.197,92

 389.534,51

 0,00

 51.018,17

 33.378,16

 0,00

 199.486,97

 14.192,34

 245.368,48

 0,00

 22.178,34

 24.547,17

 0,00

 1.588,79

 4.020,76

 105.412,25

 0,00

 28.241,18

 0,00

 0,00

 201.075,76

 18.213,10

 350.780,73

 0,00

 50.419,52

 24.547,17

 0,00

1

1

1

1

1

1

1

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 02

 03

 04

 05

 07

 08

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA 
GESTIONE CORRENTE

RS
CP
T

 140.499,94  54.897,91  58.318,92  113.216,83  27.283,11
 554.704,58  450.875,39  80.944,06  531.819,45  22.885,13
 695.204,52  505.773,30  139.262,98  645.036,28

TOTALE SERVIZIO 1
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 01 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECONTROLLO
DI GESTIONE

 03

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

T

 29.138,19

 4.765,13

 434.768,18

 7.000,00

 0,00

 15.426,00

 9.021,00

 1.593,70

 16.392,36

 7.768,14

 4.118,51

 92.868,71

 0,00

 0,00

 0,00

 15,79

 1.086,70

 15.877,08

 20.294,86

 500,68

 337.564,21

 7.000,00

 0,00

 12.000,00

 9.005,21

 500,00

 499,38

 28.063,00

 4.619,19

 430.432,92

 7.000,00

 0,00

 12.000,00

 9.021,00

 1.586,70

 16.376,46

 1.075,19

 145,94

 4.335,26

 0,00

 0,00

 3.426,00

 0,00

 7,00

 15,90

 1.038.049,09

 19.625,00

 520.624,00

 7.000,00

 0,00

 65.685,00

 326.038,30

 5.865,00

 67.310,42

 1.004.752,96

 11.961,04

 321.996,72

 0,00

 0,00

 63.614,08

 315.666,16

 4.395,51

 50.539,72

 33.296,13

 5.536,98

 191.197,06

 7.000,00

 0,00

 2.053,13

 10.372,14

 869,49

 16.194,02

 1.038.049,09

 17.498,02

 513.193,78

 7.000,00

 0,00

 65.667,21

 326.038,30

 5.265,00

 66.733,74

 0,00

 2.126,98

 7.430,22

 0,00

 0,00

 17,79

 0,00

 600,00

 576,68

 1.067.187,28

 24.390,13

 955.392,18

 14.000,00

 0,00

 81.111,00

 335.059,30

 7.458,70

 83.702,78

 1.012.521,10

 16.079,55

 414.865,43

 0,00

 0,00

 63.614,08

 315.681,95

 5.482,21

 66.416,80

 53.590,99

 6.037,66

 528.761,27

 14.000,00

 0,00

 14.053,13

 19.377,35

 1.369,49

 16.693,40

 1.066.112,09

 22.117,21

 943.626,70

 14.000,00

 0,00

 77.667,21

 335.059,30

 6.851,70

 83.110,20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 02

 02

 02

 02

 02

 02

 03

 03

 03

 01

 02

 03

 04

 05

 07

 01

 02

 03

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS
CP
T

 491.097,50  104.755,36  377.359,75  482.115,11  8.982,39
 1.650.983,09  1.402.324,80  239.083,30  1.641.408,10  9.574,99
 2.142.080,59  1.507.080,16  616.443,05  2.123.523,21

TOTALE SERVIZIO 2
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 01 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI-BUTARIE 
E SERVIZI FISCALI

 04

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

 1.000,00

 390,00

 4.674,00

 3.377,42

 42.443,06

 1.200,00

 4.698,00

 661.161,18

 470,54

 0,00

 350,77

 1.895,40

 25.183,52

 1.200,00

 0,00

 554.408,77

 0,00

 0,00

 1.623,23

 1.415,47

 14.668,89

 0,00

 1.698,00

 106.752,41

 470,54

 0,00

 1.974,00

 3.310,87

 39.852,41

 1.200,00

 1.698,00

 661.161,18

 529,46

 390,00

 2.700,00

 66,55

 2.590,65

 0,00

 3.000,00

 0,00

 3.000,00

 28.767,00

 198.321,25

 7.000,00

 194.593,00

 251.500,00

 11.233,00

 123.000,00

 1.187,15

 27.018,56

 198.148,82

 4.564,08

 47.605,39

 157.854,66

 11.143,77

 7.644,06

 1.500,00

 1.248,44

 30,30

 1.745,18

 38.409,60

 9.618,22

 89,23

 115.000,00

 2.687,15

 28.267,00

 198.179,12

 6.309,26

 86.014,99

 167.472,88

 11.233,00

 122.644,06

 312,85

 500,00

 142,13

 690,74

 108.578,01

 84.027,12

 0,00

 355,94

 4.000,00

 29.157,00

 202.995,25

 10.377,42

 237.036,06

 252.700,00

 15.931,00

 784.161,18

 1.657,69

 27.018,56

 198.499,59

 6.459,48

 72.788,91

 159.054,66

 11.143,77

 562.052,83

 1.500,00

 1.248,44

 1.653,53

 3.160,65

 53.078,49

 9.618,22

 1.787,23

 221.752,41

 3.157,69

 28.267,00

 200.153,12

 9.620,13

 125.867,40

 168.672,88

 12.931,00

 783.805,24

1

1

1

1

1

1

1

1

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 03

 03

 04

 04

 04

 04

 04

 04

 05

 07

 01

 02

 03

 05

 07

 08

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA 
GESTIONE CORRENTE

RS

RS

CP

CP

T

T

 28.397,06

 717.553,66

 17.450,11

 583.038,46

 10.004,59

 126.158,00

 27.454,70

 709.196,46

 942,36

 8.357,20

 430.980,72

 785.647,25

 398.807,10

 426.960,78

 30.184,09

 164.892,53

 428.991,19

 591.853,31

 1.989,53

 193.793,94

 459.377,78

 1.503.200,91

 416.257,21

 1.009.999,24

 40.188,68

 291.050,53

 456.445,89

 1.301.049,77

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 01

 01

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE 
PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

 05

 06

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

T

 12.363,19

 11.491,17

 58.743,90

 9.063,10

 0,00

 5.943,00

 7.315,58

 3.900,00

 161.804,40

 174,14

 10.909,46

 42.910,57

 3.212,57

 0,00

 0,00

 1.305,38

 2.361,53

 68.278,90

 2.002,86

 468,27

 14.206,01

 4.671,53

 0,00

 3.243,00

 2.235,00

 1.500,00

 92.406,69

 2.177,00

 11.377,73

 57.116,58

 7.884,10

 0,00

 3.243,00

 3.540,38

 3.861,53

 160.685,59

 10.186,19

 113,44

 1.627,32

 1.179,00

 0,00

 2.700,00

 3.775,20

 38,47

 1.118,81

 519.138,77

 34.728,68

 111.200,00

 21.056,70

 3.315,11

 28.050,00

 349.898,77

 6.600,00

 129.798,08

 519.006,84

 16.583,73

 39.300,20

 7.539,50

 3.315,11

 27.800,00

 295.187,53

 3.000,00

 33.609,41

 131,93

 18.129,01

 65.231,73

 1.696,61

 0,00

 0,00

 4.711,24

 3.000,00

 15.058,47

 519.138,77

 34.712,74

 104.531,93

 9.236,11

 3.315,11

 27.800,00

 299.898,77

 6.000,00

 48.667,88

 0,00

 15,94

 6.668,07

 11.820,59

 0,00

 250,00

 50.000,00

 600,00

 81.130,20

 531.501,96

 46.219,85

 169.943,90

 30.119,80

 3.315,11

 33.993,00

 357.214,35

 10.500,00

 291.602,48

 519.180,98

 27.493,19

 82.210,77

 10.752,07

 3.315,11

 27.800,00

 296.492,91

 5.361,53

 101.888,31

 2.134,79

 18.597,28

 79.437,74

 6.368,14

 0,00

 3.243,00

 6.946,24

 4.500,00

 107.465,16

 521.315,77

 46.090,47

 161.648,51

 17.120,21

 3.315,11

 31.043,00

 303.439,15

 9.861,53

 209.353,47

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 05

 05

 05

 05

 05

 05

 06

 06

 06

 01

 02

 03

 04

 06

 07

 01

 02

 03

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS
CP
T

 97.604,36  57.206,74  24.591,67  81.798,41  15.805,95
 717.489,26  613.545,38  85.189,28  698.734,66  18.754,60
 815.093,62  670.752,12  109.780,95  780.533,07

TOTALE SERVIZIO 5
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 01 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, 
LEVA E SERVIZIO STATISTICO

 07

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

T

 0,00

 3.181,00

 0,00

 28.776,28

 1.557,87

 18.846,52

 0,00

 6.910,00

 46.496,43

 0,00

 0,00

 0,00

 104,82

 1.434,06

 3.910,84

 0,00

 0,00

 27.175,09

 0,00

 3.181,00

 0,00

 25.632,18

 0,00

 13.772,33

 0,00

 2.910,00

 0,00

 0,00

 3.181,00

 0,00

 25.737,00

 1.434,06

 17.683,17

 0,00

 2.910,00

 27.175,09

 0,00

 0,00

 0,00

 3.039,28

 123,81

 1.163,35

 0,00

 4.000,00

 19.321,34

 620,47

 19.375,00

 0,00

 257.984,43

 10.430,00

 37.515,00

 500,00

 14.600,00

 0,00

 620,47

 17.972,30

 0,00

 245.149,81

 5.161,76

 23.422,05

 0,00

 14.450,11

 0,00

 0,00

 1.402,70

 0,00

 6.448,54

 4.110,14

 13.332,55

 0,00

 149,89

 0,00

 620,47

 19.375,00

 0,00

 251.598,35

 9.271,90

 36.754,60

 0,00

 14.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.386,08

 1.158,10

 760,40

 500,00

 0,00

 0,00

 620,47

 22.556,00

 0,00

 286.760,71

 11.987,87

 56.361,52

 500,00

 21.510,00

 46.496,43

 620,47

 17.972,30

 0,00

 245.254,63

 6.595,82

 27.332,89

 0,00

 14.450,11

 27.175,09

 0,00

 4.583,70

 0,00

 32.080,72

 4.110,14

 27.104,88

 0,00

 3.059,89

 0,00

 620,47

 22.556,00

 0,00

 277.335,35

 10.705,96

 54.437,77

 0,00

 17.510,00

 27.175,09

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 06

 06

 06

 07

 07

 07

 07

 07

 07

 06

 07

 08

 01

 02

 03

 05

 07

 08

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA 
GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA 
GESTIONE CORRENTE

RS
CP
T

 176.200,98  71.945,81  99.322,69  171.268,50  4.932,48
 506.292,32  350.389,71  24.172,41  374.562,12  131.730,20
 682.493,30  422.335,52  123.495,10  545.830,62

TOTALE SERVIZIO 6
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 01 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI 08

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

T

 220.924,03

 9.569,43

 225.364,39

 0,00

 1.220,00

 318.149,66

 49.077,98

 0,00

 0,00

 13.476,05

 8.140,20

 58.084,40

 0,00

 1.220,00

 260.490,09

 0,00

 0,00

 0,00

 189.179,28

 949,18

 130.266,00

 0,00

 0,00

 18.978,00

 49.077,98

 0,00

 0,00

 202.655,33

 9.089,38

 188.350,40

 0,00

 1.220,00

 279.468,09

 49.077,98

 0,00

 0,00

 18.268,70

 480,05

 37.013,99

 0,00

 0,00

 38.681,57

 0,00

 0,00

 0,00

 358.393,25

 22.805,00

 252.227,80

 8.000,00

 3.366.017,15

 637.627,59

 262.661,62

 178.000,00

 43.014,96

 160.762,10

 8.947,16

 143.545,55

 1.360,79

 960,00

 614.455,35

 156.393,91

 0,00

 0,00

 196.516,70

 10.558,00

 107.924,38

 3.639,21

 3.365.057,15

 19.376,79

 97.257,57

 0,00

 0,00

 357.278,80

 19.505,16

 251.469,93

 5.000,00

 3.366.017,15

 633.832,14

 253.651,48

 0,00

 0,00

 1.114,45

 3.299,84

 757,87

 3.000,00

 0,00

 3.795,45

 9.010,14

 178.000,00

 43.014,96

 579.317,28

 32.374,43

 477.592,19

 8.000,00

 3.367.237,15

 955.777,25

 311.739,60

 178.000,00

 43.014,96

 174.238,15

 17.087,36

 201.629,95

 1.360,79

 2.180,00

 874.945,44

 156.393,91

 0,00

 0,00

 385.695,98

 11.507,18

 238.190,38

 3.639,21

 3.365.057,15

 38.354,79

 146.335,55

 0,00

 0,00

 559.934,13

 28.594,54

 439.820,33

 5.000,00

 3.367.237,15

 913.300,23

 302.729,46

 0,00

 0,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 08

 08

 08

 08

 08

 08

 08

 08

 08

 01

 02

 03

 04

 05

 07

 08

 10

 11

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA 
GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE-DITI

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

RS
CP
T

 102.587,10  32.624,81  42.314,51  74.939,32  27.647,78
 321.029,43  288.183,73  24.041,12  312.224,85  8.804,58
 423.616,53  320.808,54  66.355,63  387.164,17

TOTALE SERVIZIO 7
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

 02

 03

 02

 03

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

 01

 01

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

 0,00

 16.282,99

 0,00

 112.134,12

 0,00

 12.228,01

 0,00

 25.736,09

 0,00

 3.654,33

 0,00

 73.221,00

 0,00

 15.882,34

 0,00

 98.957,09

 0,00

 400,65

 0,00

 13.177,03

 0,00

 109.998,52

 57,14

 854.299,49

 0,00

 84.819,72

 57,14

 816.602,69

 0,00

 22.978,80

 0,00

 32.336,08

 0,00

 107.798,52

 57,14

 848.938,77

 0,00

 2.200,00

 0,00

 5.360,72

 0,00

 126.281,51

 57,14

 966.433,61

 0,00

 97.047,73

 57,14

 842.338,78

 0,00

 26.633,13

 0,00

 105.557,08

 0,00

 123.680,86

 57,14

 947.895,86

1

1

1

1

 02

 02

 02

 03

 01

 01

 01

 01

 02

 03

 06

 01

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

RS

RS

CP

CP

T

T

 824.305,49

 16.282,99

 341.410,74

 12.228,01

 388.450,44

 3.654,33

 729.861,18

 15.882,34

 94.444,31

 400,65

 5.128.747,37

 110.055,66

 1.086.424,86

 84.876,86

 3.800.329,80

 22.978,80

 4.886.754,66

 107.855,66

 241.992,71

 2.200,00

 5.953.052,86

 126.338,65

 1.427.835,60

 97.104,87

 4.188.780,24

 26.633,13

 5.616.615,84

 123.738,00

TOTALE SERVIZIO 8

TOTALE SERVIZIO 1

RS

RS

CP

CP

T

T

 2.578.246,09

 16.282,99

 1.263.329,94

 12.228,01

 1.126.520,57

 3.654,33

 2.389.850,51

 15.882,34

 188.395,58

 400,65

 10.095.874,02

 110.055,66

 5.017.511,75

 84.876,86

 4.448.836,59

 22.978,80

 9.466.348,34

 107.855,66

 629.525,68

 2.200,00

 12.674.120,11

 126.338,65

 6.280.841,69

 97.104,87

 5.575.357,16

 26.633,13

 11.856.198,85

 123.738,00

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 2
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 04

 04 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 01

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

 26.066,69

 80.268,86

 0,00

 0,00

 0,00

 1.234,10

 5.300,00

 14.148,73

 22.755,18

 30.070,36

 0,00

 0,00

 0,00

 1.084,30

 0,00

 3.996,50

 1.211,24

 50.135,46

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.300,00

 10.047,57

 23.966,42

 80.205,82

 0,00

 0,00

 0,00

 1.084,30

 3.300,00

 14.044,07

 2.100,27

 63,04

 0,00

 0,00

 0,00

 149,80

 2.000,00

 104,66

 49.600,00

 169.163,00

 2.500,00

 0,00

 62.000,00

 2.800,00

 191.597,37

 29.223,77

 19.081,03

 92.055,23

 0,00

 0,00

 56.779,74

 1.758,40

 190.130,54

 8.428,32

 26.042,11

 70.961,54

 0,00

 0,00

 4.255,40

 1.041,60

 1.466,83

 18.246,31

 45.123,14

 163.016,77

 0,00

 0,00

 61.035,14

 2.800,00

 191.597,37

 26.674,63

 4.476,86

 6.146,23

 2.500,00

 0,00

 964,86

 0,00

 0,00

 2.549,14

 75.666,69

 249.431,86

 2.500,00

 0,00

 62.000,00

 4.034,10

 196.897,37

 43.372,50

 41.836,21

 122.125,59

 0,00

 0,00

 56.779,74

 2.842,70

 190.130,54

 12.424,82

 27.253,35

 121.097,00

 0,00

 0,00

 4.255,40

 1.041,60

 4.766,83

 28.293,88

 69.089,56

 243.222,59

 0,00

 0,00

 61.035,14

 3.884,30

 194.897,37

 40.718,70

1

1

1

1

1

1

1

1

 03

 03

 03

 03

 03

 03

 04

 04

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 02

 03

 05

 06

 07

 08

 01

 02

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA 
GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

RS
CP
T

 219.703,77  79.645,93  124.567,70  204.213,63  15.490,14
 1.140.362,49  986.277,09  134.636,73  1.120.913,82  19.448,67
 1.360.066,26  1.065.923,02  259.204,43  1.325.127,45

TOTALE SERVIZIO 1

RS
CP
T

 219.703,77  79.645,93  124.567,70  204.213,63  15.490,14
 1.140.362,49  986.277,09  134.636,73  1.120.913,82  19.448,67
 1.360.066,26  1.065.923,02  259.204,43  1.325.127,45

TOTALE FUNZIONE 3
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 04 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 02

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

T

 24.922,73

 38.417,15

 0,00

 4.410,00

 0,00

 3.373,55

 35.453,38

 0,00

 0,00

 16.476,14

 23.842,03

 0,00

 0,00

 0,00

 2.332,54

 26.084,79

 0,00

 0,00

 8.301,09

 14.575,02

 0,00

 4.410,00

 0,00

 999,45

 9.368,59

 0,00

 0,00

 24.777,23

 38.417,05

 0,00

 4.410,00

 0,00

 3.331,99

 35.453,38

 0,00

 0,00

 145,50

 0,10

 0,00

 0,00

 0,00

 41,56

 0,00

 0,00

 0,00

 106.210,00

 27.274,00

 153,74

 12.809,86

 0,00

 15.000,00

 172.966,44

 0,00

 8.400,00

 81.423,48

 3.257,24

 153,74

 8.957,10

 0,00

 9.863,44

 148.866,37

 0,00

 7.500,00

 23.358,57

 24.016,75

 0,00

 3.852,76

 0,00

 4.232,92

 23.886,64

 0,00

 747,25

 104.782,05

 27.273,99

 153,74

 12.809,86

 0,00

 14.096,36

 172.753,01

 0,00

 8.247,25

 1.427,95

 0,01

 0,00

 0,00

 0,00

 903,64

 213,43

 0,00

 152,75

 131.132,73

 65.691,15

 153,74

 17.219,86

 0,00

 18.373,55

 208.419,82

 0,00

 8.400,00

 97.899,62

 27.099,27

 153,74

 8.957,10

 0,00

 12.195,98

 174.951,16

 0,00

 7.500,00

 31.659,66

 38.591,77

 0,00

 8.262,76

 0,00

 5.232,37

 33.255,23

 0,00

 747,25

 129.559,28

 65.691,04

 153,74

 17.219,86

 0,00

 17.428,35

 208.206,39

 0,00

 8.247,25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 04

 04

 04

 04

 04

 04

 04

 04

 04

 01

 01

 01

 01

 02

 02

 02

 02

 02

 03

 05

 06

 07

 01

 02

 03

 04

 05

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

RS
CP
T

 87.198,61  44.314,67  40.633,68  84.948,35  2.250,26
 367.268,74  292.350,42  70.941,22  363.291,64  3.977,10
 454.467,35  336.665,09  111.574,90  448.239,99

TOTALE SERVIZIO 1
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 04

 04

 04

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPE-RIORE

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO,
REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

 03

 04

 05

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

 0,00

 898,21

 32.262,57

 1.032,90

 0,00

 0,00

 0,00

 497,03

 24.784,07

 1.032,90

 0,00

 0,00

 0,00

 320,09

 7.478,40

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 817,12

 32.262,47

 1.032,90

 0,00

 0,00

 0,00

 81,09

 0,10

 0,00

 0,00

 0,00

 9.186,08

 8.675,00

 135.897,00

 4.800,00

 3.786,45

 1.107,56

 9.186,08

 1.171,17

 122.835,13

 3.032,91

 3.786,45

 1.107,56

 0,00

 3.368,69

 13.009,33

 400,00

 0,00

 0,00

 9.186,08

 4.539,86

 135.844,46

 3.432,91

 3.786,45

 1.107,56

 0,00

 4.135,14

 52,54

 1.367,09

 0,00

 0,00

 9.186,08

 9.573,21

 168.159,57

 5.832,90

 3.786,45

 1.107,56

 9.186,08

 1.668,20

 147.619,20

 4.065,81

 3.786,45

 1.107,56

 0,00

 3.688,78

 20.487,73

 400,00

 0,00

 0,00

 9.186,08

 5.356,98

 168.106,93

 4.465,81

 3.786,45

 1.107,56

1

1

1

1

1

1

 04

 04

 04

 04

 04

 04

 02

 03

 03

 03

 03

 04

 06

 02

 03

 05

 06

 06

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

RS

RS

RS

CP

CP

CP

T

T

T

 38.826,93

 34.193,68

 0,00

 28.417,33

 26.314,00

 0,00

 10.368,04

 7.798,49

 0,00

 38.785,37

 34.112,49

 0,00

 41,56

 81,19

 0,00

 205.552,52

 153.158,45

 1.107,56

 175.415,89

 130.825,66

 1.107,56

 28.866,81

 16.778,02

 0,00

 204.282,70

 147.603,68

 1.107,56

 1.269,82

 5.554,77

 0,00

 244.379,45

 187.352,13

 1.107,56

 203.833,22

 157.139,66

 1.107,56

 39.234,85

 24.576,51

 0,00

 243.068,07

 181.716,17

 1.107,56

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 05

 05 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 01

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

 11.587,64

 719,00

 93.109,22

 41.084,25

 2.998,00

 771,00

 17.352,97

 110.923,75

 0,00

 668,96

 87.159,22

 22.665,41

 0,00

 0,00

 14.125,23

 64.921,51

 989,14

 0,00

 5.910,00

 18.418,84

 1.198,00

 771,00

 1.081,36

 45.169,63

 989,14

 668,96

 93.069,22

 41.084,25

 1.198,00

 771,00

 15.206,59

 110.091,14

 10.598,50

 50,04

 40,00

 0,00

 1.800,00

 0,00

 2.146,38

 832,61

 151.399,42

 2.800,00

 910.600,00

 245.269,94

 8.510,00

 150.925,18

 30.657,16

 278.004,20

 150.747,90

 286,00

 804.484,82

 102.545,34

 8.200,00

 150.297,80

 7.649,63

 198.635,30

 574,58

 700,00

 102.051,98

 15.900,12

 0,00

 627,38

 21.389,64

 72.431,27

 151.322,48

 986,00

 906.536,80

 118.445,46

 8.200,00

 150.925,18

 29.039,27

 271.066,57

 76,94

 1.814,00

 4.063,20

 126.824,48

 310,00

 0,00

 1.617,89

 6.937,63

 162.987,06

 3.519,00

 1.003.709,22

 286.354,19

 11.508,00

 151.696,18

 48.010,13

 388.927,95

 150.747,90

 954,96

 891.644,04

 125.210,75

 8.200,00

 150.297,80

 21.774,86

 263.556,81

 1.563,72

 700,00

 107.961,98

 34.318,96

 1.198,00

 1.398,38

 22.471,00

 117.600,90

 152.311,62

 1.654,96

 999.606,02

 159.529,71

 9.398,00

 151.696,18

 44.245,86

 381.157,71

1

1

1

1

1

1

1

1

 04

 04

 04

 04

 04

 05

 05

 05

 05

 05

 05

 05

 05

 01

 01

 01

 01

 02

 03

 05

 07

 01

 02

 03

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

RS
CP
T

 149.498,11  110.493,59  26.515,98  137.009,57  12.488,54
 1.318.579,36  1.066.264,06  119.226,68  1.185.490,74  133.088,62
 1.468.077,47  1.176.757,65  145.742,66  1.322.500,31

TOTALE SERVIZIO 5

RS
CP
T

 309.717,33  209.539,59  85.316,19  294.855,78  14.861,55
 2.045.666,63  1.665.963,59  235.812,73  1.901.776,32  143.890,31
 2.355.383,96  1.875.503,18  321.128,92  2.196.632,10

TOTALE FUNZIONE 4
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 05 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI 
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

 02

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

 0,00

 0,00

 0,00

 992,41

 55.477,51

 0,00

 40.928,17

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 979,17

 41.268,26

 0,00

 38.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 13,24

 14.113,87

 0,00

 2.828,17

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 992,41

 55.382,13

 0,00

 40.928,17

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 95,38

 0,00

 0,00

 0,00

 5.285,00

 0,00

 9.200,00

 2.820,00

 267.457,16

 0,00

 90.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 9.161,93

 490,98

 193.630,31

 0,00

 74.999,37

 0,00

 3.735,00

 0,00

 38,07

 992,74

 70.429,79

 0,00

 15.000,00

 0,00

 3.735,00

 0,00

 9.200,00

 1.483,72

 264.060,10

 0,00

 89.999,37

 0,00

 1.550,00

 0,00

 0,00

 1.336,28

 3.397,06

 0,00

 0,63

 0,00

 5.285,00

 0,00

 9.200,00

 3.812,41

 322.934,67

 0,00

 130.928,17

 0,00

 0,00

 0,00

 9.161,93

 1.470,15

 234.898,57

 0,00

 113.099,37

 0,00

 3.735,00

 0,00

 38,07

 1.005,98

 84.543,66

 0,00

 17.828,17

 0,00

 3.735,00

 0,00

 9.200,00

 2.476,13

 319.442,23

 0,00

 130.927,54

 0,00

1

1

1

1

1

1

1

1

 05

 05

 05

 05

 05

 05

 05

 05

 01

 01

 01

 02

 02

 02

 02

 02

 05

 06

 07

 02

 03

 04

 05

 06

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

RS

RS

CP

CP

T

T

 129.047,72

 97.398,09

 79.046,74

 80.347,43

 47.021,99

 16.955,28

 126.068,73

 97.302,71

 2.978,99

 95,38

 474.071,54

 360.277,16

 365.744,66

 269.120,66

 98.221,36

 86.422,53

 463.966,02

 355.543,19

 10.105,52

 4.733,97

 603.119,26

 457.675,25

 444.791,40

 349.468,09

 145.243,35

 103.377,81

 590.034,75

 452.845,90

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 06

 06

 06

 06

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO 
SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NELSETTORE 
SPORTIVO E RICREATIVO

 01

 02

 03

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

 15.166,48

 0,00

 31.662,91

 0,00

 0,00

 15.166,48

 0,00

 12.916,66

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 18.746,25

 0,00

 0,00

 15.166,48

 0,00

 31.662,91

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 46.568,10

 0,00

 115.903,80

 24.002,87

 30.066,73

 30.901,62

 0,00

 85.670,20

 24.002,87

 30.059,16

 15.166,48

 0,00

 13.072,11

 0,00

 6,89

 46.068,10

 0,00

 98.742,31

 24.002,87

 30.066,05

 500,00

 0,00

 17.161,49

 0,00

 0,68

 61.734,58

 0,00

 147.566,71

 24.002,87

 30.066,73

 46.068,10

 0,00

 98.586,86

 24.002,87

 30.059,16

 15.166,48

 0,00

 31.818,36

 0,00

 6,89

 61.234,58

 0,00

 130.405,22

 24.002,87

 30.066,05

1

1

1

1

1

 06

 06

 06

 06

 06

 01

 02

 02

 02

 03

 03

 02

 03

 06

 01

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

RS

RS

CP

CP

T

T

 15.166,48

 31.662,91

 15.166,48

 12.916,66

 0,00

 18.746,25

 15.166,48

 31.662,91

 0,00

 0,00

 46.568,10

 139.906,67

 30.901,62

 109.673,07

 15.166,48

 13.072,11

 46.068,10

 122.745,18

 500,00

 17.161,49

 61.734,58

 171.569,58

 46.068,10

 122.589,73

 15.166,48

 31.818,36

 61.234,58

 154.408,09

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

RS
CP
T

 226.445,81  159.394,17  63.977,27  223.371,44  3.074,37
 834.348,70  634.865,32  184.643,89  819.509,21  14.839,49

 1.060.794,51  794.259,49  248.621,16  1.042.880,65

TOTALE FUNZIONE 5
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 7 - TURISMO 07

 07 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI 01

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

 0,00

 31.000,00

 0,00

 600,00

 3.825,34

 2.929,00

 0,00

 0,00

 0,00

 27.300,00

 0,00

 300,00

 3.041,46

 2.929,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.000,00

 0,00

 300,00

 641,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 28.300,00

 0,00

 600,00

 3.682,46

 2.929,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.700,00

 0,00

 0,00

 142,88

 0,00

 0,00

 0,00

 361,52

 20.000,00

 2.100,00

 650,00

 30.074,69

 39.850,00

 0,00

 0,00

 361,52

 0,00

 2.020,40

 0,00

 19.217,18

 39.673,70

 0,00

 0,00

 0,00

 20.000,00

 79,60

 300,00

 3.590,36

 0,00

 0,00

 0,00

 361,52

 20.000,00

 2.100,00

 300,00

 22.807,54

 39.673,70

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 350,00

 7.267,15

 176,30

 0,00

 0,00

 361,52

 51.000,00

 2.100,00

 1.250,00

 33.900,03

 42.779,00

 0,00

 0,00

 361,52

 27.300,00

 2.020,40

 300,00

 22.258,64

 42.602,70

 0,00

 0,00

 0,00

 21.000,00

 79,60

 600,00

 4.231,36

 0,00

 0,00

 0,00

 361,52

 48.300,00

 2.100,00

 900,00

 26.490,00

 42.602,70

 0,00

 0,00

1

1

1

1

1

1

1

1

 06

 06

 06

 07

 07

 07

 07

 07

 03

 03

 03

 01

 01

 01

 01

 01

 03

 05

 07

 02

 03

 04

 06

 07

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

RS
CP
T

 31.000,00  27.300,00  1.000,00  28.300,00  2.700,00
 52.528,25  32.441,08  20.086,49  52.527,57  0,68
 83.528,25  59.741,08  21.086,49  80.827,57

TOTALE SERVIZIO 3

RS
CP
T

 77.829,39  55.383,14  19.746,25  75.129,39  2.700,00
 239.003,02  173.015,77  48.325,08  221.340,85  17.662,17
 316.832,41  228.398,91  68.071,33  296.470,24

TOTALE FUNZIONE 6
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 08

 07

 08

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E 
SERVIZI CONNESSI

 02

 01

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

 69.408,00

 5.000,00

 5.637,00

 43.735,30

 98.312,59

 158.160,20

 68.408,00

 0,00

 0,00

 33.848,29

 39.171,65

 4.492,00

 0,00

 0,00

 5.637,00

 8.923,22

 57.931,79

 153.668,20

 68.408,00

 0,00

 5.637,00

 42.771,51

 97.103,44

 158.160,20

 1.000,00

 5.000,00

 0,00

 963,79

 1.209,15

 0,00

 150.000,00

 0,00

 92.349,03

 71.385,83

 120.254,67

 29.745,00

 76.451,75

 0,00

 92.249,61

 40.677,01

 27.851,10

 4.629,34

 73.017,31

 0,00

 0,00

 28.374,97

 74.579,09

 25.115,66

 149.469,06

 0,00

 92.249,61

 69.051,98

 102.430,19

 29.745,00

 530,94

 0,00

 99,42

 2.333,85

 17.824,48

 0,00

 219.408,00

 5.000,00

 97.986,03

 115.121,13

 218.567,26

 187.905,20

 144.859,75

 0,00

 92.249,61

 74.525,30

 67.022,75

 9.121,34

 73.017,31

 0,00

 5.637,00

 37.298,19

 132.510,88

 178.783,86

 217.877,06

 0,00

 97.886,61

 111.823,49

 199.533,63

 187.905,20

1

1

1

1

1

1

 07

 07

 08

 08

 08

 08

 02

 02

 01

 01

 01

 01

 03

 05

 01

 02

 03

 04

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS

RS

CP

CP

T

T

 7.354,34

 74.408,00

 6.270,46

 68.408,00

 941,00

 0,00

 7.211,46

 68.408,00

 142,88

 6.000,00

 70.574,69

 150.000,00

 58.890,88

 76.451,75

 3.890,36

 73.017,31

 62.781,24

 149.469,06

 7.793,45

 530,94

 77.929,03

 224.408,00

 65.161,34

 144.859,75

 4.831,36

 73.017,31

 69.992,70

 217.877,06

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

RS
CP
T

 81.762,34  74.678,46  941,00  75.619,46  6.142,88
 220.574,69  135.342,63  76.907,67  212.250,30  8.324,39
 302.337,03  210.021,09  77.848,67  287.869,76

TOTALE FUNZIONE 7
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 08

 08

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI 
CONNESSI

SERVIZI CONNESSISERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI 
LOCALI E

 02

 03

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

 0,00

 0,00

 436,00

 24.243,31

 175.749,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 16.777,12

 160.106,13

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 436,00

 6.846,33

 14.621,87

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 436,00

 23.623,45

 174.728,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 619,86

 1.021,00

 0,00

 0,00

 32.222,83

 12.285,05

 25.390,41

 30.850,00

 757.842,05

 12.938,84

 2.113,17

 32.222,83

 8.653,89

 25.012,74

 9.870,19

 564.113,85

 12.938,84

 1.952,85

 0,00

 1.364,50

 377,67

 20.100,68

 193.599,91

 0,00

 0,00

 32.222,83

 10.018,39

 25.390,41

 29.970,87

 757.713,76

 12.938,84

 1.952,85

 0,00

 2.266,66

 0,00

 879,13

 128,29

 0,00

 160,32

 32.222,83

 12.285,05

 25.826,41

 55.093,31

 933.591,05

 12.938,84

 2.113,17

 32.222,83

 8.653,89

 25.012,74

 26.647,31

 724.219,98

 12.938,84

 1.952,85

 0,00

 1.364,50

 813,67

 26.947,01

 208.221,78

 0,00

 0,00

 32.222,83

 10.018,39

 25.826,41

 53.594,32

 932.441,76

 12.938,84

 1.952,85

1

1

1

1

1

1

1

 08

 08

 08

 08

 08

 08

 08

 01

 01

 02

 02

 02

 02

 02

 06

 07

 01

 02

 03

 06

 07

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

RS

RS

CP

CP

T

T

 305.845,09

 200.428,31

 77.511,94

 176.883,25

 226.160,21

 21.904,20

 303.672,15

 198.787,45

 2.172,94

 1.640,86

 358.242,41

 829.134,47

 206.283,78

 613.888,47

 129.434,22

 214.078,26

 335.718,00

 827.966,73

 22.524,41

 1.167,74

 664.087,50

 1.029.562,78

 283.795,72

 790.771,72

 355.594,43

 235.982,46

 639.390,15

 1.026.754,18

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO 
EDELL'AMBIENTE

 09

 09 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE 
DELTERRITORIO

 01

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

 182.702,90

 0,00

 5.429,92

 420,35

 10.500,00

 0,00

 159.146,58

 0,00

 9,38

 420,35

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.526,42

 0,00

 8.000,00

 0,00

 159.146,58

 0,00

 3.535,80

 420,35

 8.000,00

 0,00

 23.556,32

 0,00

 1.894,12

 0,00

 2.500,00

 0,00

 610.271,00

 7.725,94

 338.718,15

 1.000,00

 7.000,00

 22.200,00

 461.481,27

 7.725,94

 335.968,49

 690,19

 0,00

 22.200,00

 135.715,34

 0,00

 2.749,66

 309,81

 4.300,00

 0,00

 597.196,61

 7.725,94

 338.718,15

 1.000,00

 4.300,00

 22.200,00

 13.074,39

 0,00

 0,00

 0,00

 2.700,00

 0,00

 792.973,90

 7.725,94

 344.148,07

 1.420,35

 17.500,00

 22.200,00

 620.627,85

 7.725,94

 335.977,87

 1.110,54

 0,00

 22.200,00

 135.715,34

 0,00

 6.276,08

 309,81

 12.300,00

 0,00

 756.343,19

 7.725,94

 342.253,95

 1.420,35

 12.300,00

 22.200,00

1

1

1

1

1

1

 08

 08

 09

 09

 09

 09

 03

 03

 01

 01

 01

 01

 03

 06

 01

 02

 03

 07

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

RS

RS

CP

CP

T

T

 182.702,90

 16.350,27

 159.146,58

 429,73

 0,00

 11.526,42

 159.146,58

 11.956,15

 23.556,32

 4.394,12

 617.996,94

 368.918,15

 469.207,21

 358.858,68

 135.715,34

 7.359,47

 604.922,55

 366.218,15

 13.074,39

 2.700,00

 800.699,84

 385.268,42

 628.353,79

 359.288,41

 135.715,34

 18.885,89

 764.069,13

 378.174,30

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

RS
CP
T

 688.976,30  413.541,77  248.064,41  661.606,18  27.370,12
 1.805.373,82  1.289.379,46  479.227,82  1.768.607,28  36.766,54
 2.494.350,12  1.702.921,23  727.292,23  2.430.213,46

TOTALE FUNZIONE 8
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 09

 09

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI-VILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

 03

 04

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

 0,00

 6.087,53

 36.611,00

 4.400,10

 31.280,25

 3.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.400,00

 0,00

 2.598,97

 21.207,58

 1.879,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.687,53

 36.611,00

 1.234,99

 9.975,02

 1.321,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.087,53

 36.611,00

 3.833,96

 31.182,60

 3.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 566,14

 97,65

 0,00

 0,00

 0,00

 2.500,00

 2.400,00

 10.000,00

 8.000,00

 23.942,81

 3.200,00

 44.000,00

 30.381,63

 0,00

 0,00

 0,00

 5.667,17

 7.812,34

 0,00

 0,00

 30.381,63

 0,00

 2.400,00

 10.000,00

 444,65

 13.529,67

 3.200,00

 44.000,00

 0,00

 0,00

 2.400,00

 10.000,00

 6.111,82

 21.342,01

 3.200,00

 44.000,00

 30.381,63

 2.500,00

 0,00

 0,00

 1.888,18

 2.600,80

 0,00

 0,00

 0,00

 2.500,00

 8.487,53

 46.611,00

 12.400,10

 55.223,06

 6.400,00

 44.000,00

 30.381,63

 0,00

 2.400,00

 0,00

 8.266,14

 29.019,92

 1.879,00

 0,00

 30.381,63

 0,00

 6.087,53

 46.611,00

 1.679,64

 23.504,69

 4.521,00

 44.000,00

 0,00

 0,00

 8.487,53

 46.611,00

 9.945,78

 52.524,61

 6.400,00

 44.000,00

 30.381,63

1

1

1

1

1

1

1

1

 09

 09

 09

 09

 09

 09

 09

 09

 03

 03

 03

 04

 04

 04

 04

 04

 02

 03

 05

 02

 03

 04

 05

 06

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

RS

RS

CP

CP

T

T

 42.698,53

 38.880,35

 2.400,00

 25.685,55

 40.298,53

 12.531,01

 42.698,53

 38.216,56

 0,00

 663,79

 14.900,00

 109.524,44

 0,00

 43.861,14

 12.400,00

 61.174,32

 12.400,00

 105.035,46

 2.500,00

 4.488,98

 57.598,53

 148.404,79

 2.400,00

 69.546,69

 52.698,53

 73.705,33

 55.098,53

 143.252,02

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 09

 09

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA 
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL 
TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

 05

 06

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

 0,00

 1.012.244,30

 0,00

 0,00

 1.288,00

 35.588,03

 298.739,90

 0,00

 0,00

 1.010.707,66

 0,00

 0,00

 0,00

 10.614,36

 98.907,70

 0,00

 0,00

 1.536,64

 0,00

 0,00

 1.288,00

 18.681,48

 183.157,20

 0,00

 0,00

 1.012.244,30

 0,00

 0,00

 1.288,00

 29.295,84

 282.064,90

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.292,19

 16.675,00

 0,00

 0,00

 6.180.000,00

 10.964,80

 144,92

 122.271,82

 23.600,00

 326.574,53

 4.500,00

 0,00

 5.443.680,84

 10.964,80

 144,92

 120.433,72

 8.271,02

 125.819,40

 0,00

 0,00

 736.319,16

 0,00

 0,00

 1.838,10

 9.117,96

 192.628,28

 4.500,00

 0,00

 6.180.000,00

 10.964,80

 144,92

 122.271,82

 17.388,98

 318.447,68

 4.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.211,02

 8.126,85

 0,00

 0,00

 7.192.244,30

 10.964,80

 144,92

 123.559,82

 59.188,03

 625.314,43

 4.500,00

 0,00

 6.454.388,50

 10.964,80

 144,92

 120.433,72

 18.885,38

 224.727,10

 0,00

 0,00

 737.855,80

 0,00

 0,00

 3.126,10

 27.799,44

 375.785,48

 4.500,00

 0,00

 7.192.244,30

 10.964,80

 144,92

 123.559,82

 46.684,82

 600.512,58

 4.500,00

1

1

1

1

1

1

1

1

 09

 09

 09

 09

 09

 09

 09

 09

 05

 05

 05

 05

 06

 06

 06

 06

 01

 03

 05

 06

 01

 02

 03

 04

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS
CP
T

 1.012.244,30  1.010.707,66  1.536,64  1.012.244,30  0,00
 6.191.109,72  5.454.790,56  736.319,16  6.191.109,72  0,00
 7.203.354,02  6.465.498,22  737.855,80  7.203.354,02

TOTALE SERVIZIO 5
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10

 10 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E 
PER I MINORI

 01

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

 9.770,94

 0,00

 0,00

 66.605,51

 45.310,69

 220.933,04

 0,00

 9.770,94

 0,00

 0,00

 0,00

 18.136,05

 125.890,80

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 64.605,51

 24.621,81

 33.796,32

 0,00

 9.770,94

 0,00

 0,00

 64.605,51

 42.757,86

 159.687,12

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.000,00

 2.552,83

 61.245,92

 0,00

 50.850,00

 500,40

 7.900,00

 498.079,85

 42.128,93

 463.143,65

 2.600,00

 30.458,45

 500,40

 7.899,02

 492.135,58

 1.845,22

 298.252,61

 1.468,96

 19.246,55

 0,00

 0,00

 5.941,73

 32.317,63

 122.411,78

 531,04

 49.705,00

 500,40

 7.899,02

 498.077,31

 34.162,85

 420.664,39

 2.000,00

 1.145,00

 0,00

 0,98

 2,54

 7.966,08

 42.479,26

 600,00

 60.620,94

 500,40

 7.900,00

 564.685,36

 87.439,62

 684.076,69

 2.600,00

 40.229,39

 500,40

 7.899,02

 492.135,58

 19.981,27

 424.143,41

 1.468,96

 19.246,55

 0,00

 0,00

 70.547,24

 56.939,44

 156.208,10

 531,04

 59.475,94

 500,40

 7.899,02

 562.682,82

 76.920,71

 580.351,51

 2.000,00

1

1

1

1

1

1

1

 09

 09

 09

 10

 10

 10

 10

 06

 06

 06

 01

 01

 01

 01

 05

 06

 07

 01

 02

 03

 04

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS
CP
T

 345.386,87  119.293,00  203.126,68  322.419,68  22.967,19
 536.196,75  293.382,01  227.330,89  520.712,90  15.483,85
 881.583,62  412.675,01  430.457,57  843.132,58

TOTALE SERVIZIO 6

RS
CP
T

 1.455.560,32  1.158.515,94  269.019,28  1.427.535,22  28.025,10
 7.220.649,06  6.150.892,39  1.044.583,84  7.195.476,23  25.172,83
 8.676.209,38  7.309.408,33  1.313.603,12  8.623.011,45

TOTALE FUNZIONE 9
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 10

 10

SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE 
ERIABILITAZIONE

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E 
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

 02

 04

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

 0,00

 4.285,00

 0,00

 6.862,00

 13.954,02

 105.689,88

 7.943,04

 0,00

 0,00

 0,00

 2,04

 7.991,43

 77.192,97

 5.651,00

 0,00

 2.185,00

 0,00

 3.459,96

 4.897,33

 27.916,05

 2.292,04

 0,00

 2.185,00

 0,00

 3.462,00

 12.888,76

 105.109,02

 7.943,04

 0,00

 2.100,00

 0,00

 3.400,00

 1.065,26

 580,86

 0,00

 43,70

 1.900,00

 45.000,00

 239.112,06

 25.500,00

 170.005,07

 135.431,14

 43,70

 1.900,00

 44.954,88

 234.714,29

 16.862,80

 84.674,30

 120.385,60

 0,00

 0,00

 0,00

 4.397,77

 7.149,70

 60.694,86

 14.909,59

 43,70

 1.900,00

 44.954,88

 239.112,06

 24.012,50

 145.369,16

 135.295,19

 0,00

 0,00

 45,12

 0,00

 1.487,50

 24.635,91

 135,95

 43,70

 6.185,00

 45.000,00

 245.974,06

 39.454,02

 275.694,95

 143.374,18

 43,70

 1.900,00

 44.954,88

 234.716,33

 24.854,23

 161.867,27

 126.036,60

 0,00

 2.185,00

 0,00

 7.857,73

 12.047,03

 88.610,91

 17.201,63

 43,70

 4.085,00

 44.954,88

 242.574,06

 36.901,26

 250.478,18

 143.238,23

1

1

1

1

1

1

1

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 01

 01

 02

 04

 04

 04

 04

 06

 07

 03

 01

 02

 03

 04

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS

RS

CP

CP

T

T

 337.134,24

 0,00

 144.026,85

 0,00

 125.208,64

 0,00

 269.235,49

 0,00

 67.898,75

 0,00

 1.007.896,13

 45.000,00

 795.646,07

 44.954,88

 161.202,18

 0,00

 956.848,25

 44.954,88

 51.047,88

 45,12

 1.345.030,37

 45.000,00

 939.672,92

 44.954,88

 286.410,82

 0,00

 1.226.083,74

 44.954,88

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 10 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE 05

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

T

 648.433,09

 0,00

 3.830,00

 7.211,22

 232.158,11

 0,00

 10.378,00

 0,00

 3.272,00

 497.872,29

 0,00

 75,68

 6.530,00

 39.738,14

 0,00

 843,66

 0,00

 0,00

 150.560,80

 0,00

 3.754,32

 665,78

 192.069,93

 0,00

 9.534,34

 0,00

 3.272,00

 648.433,09

 0,00

 3.830,00

 7.195,78

 231.808,07

 0,00

 10.378,00

 0,00

 3.272,00

 0,00

 0,00

 0,00

 15,44

 350,04

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.920.340,82

 16.000,00

 81.404,08

 8.284,00

 191.934,28

 750,00

 13.000,00

 7.985,94

 6.000,00

 1.244.264,20

 15.746,71

 81.392,22

 5.417,96

 132.677,78

 750,00

 9.017,78

 7.985,94

 2.034,17

 576.763,09

 253,29

 11,86

 328,28

 57.151,93

 0,00

 3.982,22

 0,00

 3.965,83

 1.821.027,29

 16.000,00

 81.404,08

 5.746,24

 189.829,71

 750,00

 13.000,00

 7.985,94

 6.000,00

 99.313,53

 0,00

 0,00

 2.537,76

 2.104,57

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.568.773,91

 16.000,00

 85.234,08

 15.495,22

 424.092,39

 750,00

 23.378,00

 7.985,94

 9.272,00

 1.742.136,49

 15.746,71

 81.467,90

 11.947,96

 172.415,92

 750,00

 9.861,44

 7.985,94

 2.034,17

 727.323,89

 253,29

 3.766,18

 994,06

 249.221,86

 0,00

 13.516,56

 0,00

 7.237,83

 2.469.460,38

 16.000,00

 85.234,08

 12.942,02

 421.637,78

 750,00

 23.378,00

 7.985,94

 9.272,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 04

 04

 05

 05

 05

 05

 05

 05

 05

 05

 07

 01

 02

 03

 04

 05

 06

 07

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

RS
CP
T

 782.882,03  588.709,73  189.126,18  777.835,91  5.046,12
 2.506.389,09  1.716.647,90  664.168,30  2.380.816,20  125.572,89
 3.289.271,12  2.305.357,63  853.294,48  3.158.652,11

TOTALE SERVIZIO 4
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 11

 11

 11

 11

SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZICONNESSI

SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNES-SI

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER-CIO

 02

 03

 05

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

 0,00

 0,00

 16.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 16.500,00

 0,00

 3.000,00

 0,00

 0,00

 300,59

 0,00

 0,00

 0,00

 300,59

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 300,59

 3.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.000,00

 0,00

 16.500,00

 300,59

 0,00

 0,00

 0,00

 300,59

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 300,59

1

1

1

1

 11

 11

 11

 11

 02

 03

 03

 03

 03

 01

 05

 06

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI DIVERSI

RS

RS

RS

CP

CP

CP

T

T

T

 256.849,33

 0,00

 16.500,00

 47.187,48

 0,00

 0,00

 209.296,37

 0,00

 0,00

 256.483,85

 0,00

 0,00

 365,48

 0,00

 16.500,00

 309.358,30

 3.000,00

 300,59

 239.275,85

 0,00

 300,59

 65.440,12

 0,00

 0,00

 304.715,97

 0,00

 300,59

 4.642,33

 3.000,00

 0,00

 566.207,63

 3.000,00

 16.800,59

 286.463,33

 0,00

 300,59

 274.736,49

 0,00

 0,00

 561.199,82

 0,00

 300,59

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

RS
CP
T

 1.376.865,60  779.924,06  523.631,19  1.303.555,25  73.310,35
 3.868.643,52  2.796.524,70  890.810,60  3.687.335,30  181.308,22
 5.245.509,12  3.576.448,76  1.414.441,79  4.990.890,55

TOTALE FUNZIONE 10
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 11

 11

SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI-GIANATO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI-COLTURA

 06

 07

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

 905,00

 1.342,93

 56.179,91

 0,00

 1.069,95

 0,00

 0,00

 549,98

 0,00

 1.198,08

 24.240,48

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 300,00

 905,00

 79,57

 31.650,66

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 249,98

 905,00

 1.277,65

 55.891,14

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 549,98

 0,00

 65,28

 288,77

 0,00

 1.069,95

 0,00

 0,00

 0,00

 273.075,50

 3.700,00

 44.817,91

 0,00

 18.200,00

 0,00

 16.440,28

 649,37

 272.593,62

 1.177,88

 10.496,28

 0,00

 18.200,00

 0,00

 16.416,73

 0,00

 481,88

 260,88

 33.821,59

 0,00

 0,00

 0,00

 21,36

 379,30

 273.075,50

 1.438,76

 44.317,87

 0,00

 18.200,00

 0,00

 16.438,09

 379,30

 0,00

 2.261,24

 500,04

 0,00

 0,00

 0,00

 2,19

 270,07

 273.980,50

 5.042,93

 100.997,82

 0,00

 19.269,95

 0,00

 16.440,28

 1.199,35

 272.593,62

 2.375,96

 34.736,76

 0,00

 18.200,00

 0,00

 16.416,73

 300,00

 1.386,88

 340,45

 65.472,25

 0,00

 0,00

 0,00

 21,36

 629,28

 273.980,50

 2.716,41

 100.209,01

 0,00

 18.200,00

 0,00

 16.438,09

 929,28

1

1

1

1

1

1

1

1

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 05

 05

 05

 05

 05

 06

 07

 07

 01

 02

 03

 05

 07

 03

 01

 02

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

RS

RS

CP

CP

T

T

 59.497,79

 0,00

 25.438,56

 0,00

 32.635,23

 0,00

 58.073,79

 0,00

 1.424,00

 0,00

 339.793,41

 0,00

 302.467,78

 0,00

 34.564,35

 0,00

 337.032,13

 0,00

 2.761,28

 0,00

 399.291,20

 0,00

 327.906,34

 0,00

 67.199,58

 0,00

 395.105,92

 0,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

 76,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 309,87

 0,00

 1.150,00

 0,00

 282,80

 0,00

 1.098,20

 0,00

 27,07

 0,00

 51,80

 0,00

 309,87

 0,00

 1.150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 385,87

 0,00

 1.150,00

 0,00

 358,80

 0,00

 1.098,20

 0,00

 27,07

 0,00

 51,80

 0,00

 385,87

 0,00

 1.150,00

 0,00

1

1

1

1

 11

 11

 11

 11

 07

 07

 07

 07

 03

 05

 07

 08

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA 
GESTIONE CORRENTE

RS
CP
T

 625,98  376,00  249,98  625,98  0,00
 18.549,52  17.797,73  479,53  18.277,26  272,26
 19.175,50  18.173,73  729,51  18.903,24

TOTALE SERVIZIO 7

RS
CP
T

 76.623,77  25.814,56  32.885,21  58.699,77  17.924,00
 361.643,52  320.566,10  35.043,88  355.609,98  6.033,54
 438.267,29  346.380,66  67.929,09  414.309,75

TOTALE FUNZIONE 11

RIASSUNTO TITOLO I

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 
ECONTROLLO

FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

 01

 02

 03

 04

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

 2.578.246,09

 16.282,99

 219.703,77

 309.717,33

 1.263.329,94

 12.228,01

 79.645,93

 209.539,59

 1.126.520,57

 3.654,33

 124.567,70

 85.316,19

 2.389.850,51

 15.882,34

 204.213,63

 294.855,78

 188.395,58

 400,65

 15.490,14

 14.861,55

 10.095.874,02

 110.055,66

 1.140.362,49

 2.045.666,63

 5.017.511,75

 84.876,86

 986.277,09

 1.665.963,59

 4.448.836,59

 22.978,80

 134.636,73

 235.812,73

 9.466.348,34

 107.855,66

 1.120.913,82

 1.901.776,32

 629.525,68

 2.200,00

 19.448,67

 143.890,31

 12.674.120,11

 126.338,65

 1.360.066,26

 2.355.383,96

 6.280.841,69

 97.104,87

 1.065.923,02

 1.875.503,18

 5.575.357,16

 26.633,13

 259.204,43

 321.128,92

 11.856.198,85

 123.738,00

 1.325.127,45

 2.196.632,10
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

RS
CP
T

 7.108.013,71  4.231.995,57  2.498.323,40  6.730.318,97  377.694,74
 27.942.195,13  19.255.215,66  7.601.807,63  26.857.023,29  1.085.171,84
 35.050.208,84  23.487.211,23  10.100.131,03  33.587.342,26

TOTALE TITOLO I

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO 
EDELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

 05

 06

 07

 08

 09

 10

 11

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

 226.445,81

 77.829,39

 81.762,34

 688.976,30

 1.455.560,32

 1.376.865,60

 76.623,77

 159.394,17

 55.383,14

 74.678,46

 413.541,77

 1.158.515,94

 779.924,06

 25.814,56

 63.977,27

 19.746,25

 941,00

 248.064,41

 269.019,28

 523.631,19

 32.885,21

 223.371,44

 75.129,39

 75.619,46

 661.606,18

 1.427.535,22

 1.303.555,25

 58.699,77

 3.074,37

 2.700,00

 6.142,88

 27.370,12

 28.025,10

 73.310,35

 17.924,00

 834.348,70

 239.003,02

 220.574,69

 1.805.373,82

 7.220.649,06

 3.868.643,52

 361.643,52

 634.865,32

 173.015,77

 135.342,63

 1.289.379,46

 6.150.892,39

 2.796.524,70

 320.566,10

 184.643,89

 48.325,08

 76.907,67

 479.227,82

 1.044.583,84

 890.810,60

 35.043,88

 819.509,21

 221.340,85

 212.250,30

 1.768.607,28

 7.195.476,23

 3.687.335,30

 355.609,98

 14.839,49

 17.662,17

 8.324,39

 36.766,54

 25.172,83

 181.308,22

 6.033,54

 1.060.794,51

 316.832,41

 302.337,03

 2.494.350,12

 8.676.209,38

 5.245.509,12

 438.267,29

 794.259,49

 228.398,91

 210.021,09

 1.702.921,23

 7.309.408,33

 3.576.448,76

 346.380,66

 248.621,16

 68.071,33

 77.848,67

 727.292,23

 1.313.603,12

 1.414.441,79

 67.929,09

 1.042.880,65

 296.470,24

 287.869,76

 2.430.213,46

 8.623.011,45

 4.990.890,55

 414.309,75
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 
ECONTROLLO

 01

 01

 01

 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, 
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO-NALE E 
ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE 
PATRIMONIALI

 01

 02

 05

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

 0,00

 0,00

 7.161,80

 908.037,20

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 492.876,66

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 415.160,38

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 908.037,04

 0,00

 0,00

 0,00

 7.161,80

 0,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 186.100,00

 1.000.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.715,82

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 118.183,83

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 120.899,65

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 65.200,35

 1.000.000,00

 0,00

 0,00

 7.161,80

 1.094.137,20

 1.000.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 495.592,48

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 533.344,21

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.028.936,69

 0,00

2

2

2

2

2

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 02

 02

 05

 05

 05

 01

 06

 01

 02

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE

RS

RS

CP

CP

T

T

 0,00

 7.161,80

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 7.161,80

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 7.161,80

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 01 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI 08

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

 22.990,00

 34.161,59

 0,00

 700.920,82

 77.514,87

 23.542,51

 268.889,90

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 34.941,28

 0,00

 0,00

 22.990,00

 34.161,59

 0,00

 700.920,82

 42.278,32

 10.493,56

 268.889,90

 22.990,00

 34.161,59

 0,00

 700.920,82

 77.219,60

 10.493,56

 268.889,90

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 295,27

 13.048,95

 0,00

 194.140,00

 2.600,00

 0,00

 40.000,00

 365.000,00

 0,00

 50.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 816,75

 0,00

 0,00

 125.254,31

 429,00

 0,00

 40.000,00

 151.369,46

 0,00

 50.000,00

 125.254,31

 429,00

 0,00

 40.000,00

 152.186,21

 0,00

 50.000,00

 68.885,69

 2.171,00

 0,00

 0,00

 212.813,79

 0,00

 0,00

 217.130,00

 36.761,59

 0,00

 740.920,82

 442.514,87

 23.542,51

 318.889,90

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 35.758,03

 0,00

 0,00

 148.244,31

 34.590,59

 0,00

 740.920,82

 193.647,78

 10.493,56

 318.889,90

 148.244,31

 34.590,59

 0,00

 740.920,82

 229.405,81

 10.493,56

 318.889,90

2

2

2

2

2

2

2

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 05

 05

 05

 08

 08

 08

 08

 05

 06

 07

 01

 05

 06

 07

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

RS

RS

CP

CP

T

T

 965.188,79

 1.070.868,10

 492.876,66

 34.941,28

 472.311,97

 1.022.582,60

 965.188,63

 1.057.523,88

 0,16

 13.344,22

 1.382.840,00

 455.000,00

 2.715,82

 816,75

 243.867,14

 241.369,46

 246.582,96

 242.186,21

 1.136.257,04

 212.813,79

 2.348.028,79

 1.525.868,10

 495.592,48

 35.758,03

 716.179,11

 1.263.952,06

 1.211.771,59

 1.299.710,09

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 8

RS
CP
T

 2.043.218,69  527.817,94  1.494.894,57  2.022.712,51  20.506,18
 1.837.840,00  3.532,57  485.236,60  488.769,17  1.349.070,83
 3.881.058,69  531.350,51  1.980.131,17  2.511.481,68

TOTALE FUNZIONE 1
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

 02

 03

 04

 02

 03

 04

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

 01

 01

 01

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

 262.255,00

 122.892,36

 214.846,12

 4.940,00

 0,00

 17.003,38

 140.064,48

 4.906,16

 262.255,00

 80.000,00

 60.298,88

 0,00

 262.255,00

 97.003,38

 200.363,36

 4.906,16

 0,00

 25.888,98

 14.482,76

 33,84

 0,00

 90.000,00

 222.800,00

 33.000,00

 0,00

 0,00

 27.553,82

 0,00

 0,00

 0,00

 195.246,18

 31.959,32

 0,00

 0,00

 222.800,00

 31.959,32

 0,00

 90.000,00

 0,00

 1.040,68

 262.255,00

 212.892,36

 437.646,12

 37.940,00

 0,00

 17.003,38

 167.618,30

 4.906,16

 262.255,00

 80.000,00

 255.545,06

 31.959,32

 262.255,00

 97.003,38

 423.163,36

 36.865,48

2

2

2

2

 02

 03

 04

 04

 01

 01

 01

 01

 02

 05

 01

 05

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

RS

RS

CP

CP

T

T

 262.255,00

 122.892,36

 0,00

 17.003,38

 262.255,00

 80.000,00

 262.255,00

 97.003,38

 0,00

 25.888,98

 0,00

 90.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 90.000,00

 262.255,00

 212.892,36

 0,00

 17.003,38

 262.255,00

 80.000,00

 262.255,00

 97.003,38

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

RS

RS

CP

CP

T

T

 262.255,00

 122.892,36

 0,00

 17.003,38

 262.255,00

 80.000,00

 262.255,00

 97.003,38

 0,00

 25.888,98

 0,00

 90.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 90.000,00

 262.255,00

 212.892,36

 0,00

 17.003,38

 262.255,00

 80.000,00

 262.255,00

 97.003,38

TOTALE FUNZIONE 2

TOTALE FUNZIONE 3
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 04

 04

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

 02

 03

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

T

 2.138,50

 118.899,75

 138.386,80

 35.794,32

 0,00

 169.587,18

 960,00

 18.219,49

 0,00

 62.410,83

 94.386,05

 880,88

 0,00

 129.462,96

 0,00

 11.011,00

 1.765,00

 16.201,54

 0,00

 34.194,59

 0,00

 28.328,09

 0,00

 7.208,49

 1.765,00

 78.612,37

 94.386,05

 35.075,47

 0,00

 157.791,05

 0,00

 18.219,49

 373,50

 40.287,38

 44.000,75

 718,85

 0,00

 11.796,13

 960,00

 0,00

 3.200,00

 461.827,00

 6.000,00

 32.050,00

 0,00

 219.243,00

 6.000,00

 1.750,00

 0,00

 255.828,53

 0,00

 20.630,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.763,35

 144.948,47

 6.000,00

 9.670,00

 0,00

 120.992,58

 3.685,09

 0,00

 1.763,35

 400.777,00

 6.000,00

 30.300,00

 0,00

 120.992,58

 3.685,09

 0,00

 1.436,65

 61.050,00

 0,00

 1.750,00

 0,00

 98.250,42

 2.314,91

 1.750,00

 5.338,50

 580.726,75

 144.386,80

 67.844,32

 0,00

 388.830,18

 6.960,00

 19.969,49

 0,00

 318.239,36

 94.386,05

 21.510,88

 0,00

 129.462,96

 0,00

 11.011,00

 3.528,35

 161.150,01

 6.000,00

 43.864,59

 0,00

 149.320,67

 3.685,09

 7.208,49

 3.528,35

 479.389,37

 100.386,05

 65.375,47

 0,00

 278.783,63

 3.685,09

 18.219,49

2

2

2

2

2

2

2

2

 04

 04

 04

 04

 04

 04

 04

 04

 01

 02

 02

 02

 02

 03

 03

 03

 06

 01

 05

 06

 07

 01

 05

 06

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

RS

RS

CP

CP

T

T

 221.924,62

 293.080,87

 144.970,64

 157.677,76

 62.063,88

 50.396,13

 207.034,52

 208.073,89

 14.890,10

 85.006,98

 259.000,00

 499.877,00

 27.553,82

 276.458,53

 228.968,85

 160.618,47

 256.522,67

 437.077,00

 2.477,33

 62.800,00

 480.924,62

 792.957,87

 172.524,46

 434.136,29

 291.032,73

 211.014,60

 463.557,19

 645.150,89

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 05

 05

 05

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI 
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

 01

 02

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

 17.851,98

 30.500,80

 23.668,20

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.025,00

 0,00

 0,00

 17.851,98

 15.500,80

 0,00

 0,00

 0,00

 17.851,98

 15.500,80

 3.025,00

 0,00

 0,00

 0,00

 15.000,00

 20.643,20

 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

 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

 17.851,98

 30.500,80

 23.668,20

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.025,00

 0,00

 0,00

 17.851,98

 15.500,80

 0,00

 0,00

 0,00

 17.851,98

 15.500,80

 3.025,00

 0,00

 0,00

2

2

2

2

2

 05

 05

 05

 05

 05

 01

 01

 01

 02

 02

 01

 05

 06

 01

 06

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

RS

RS

CP

CP

T

T

 188.766,67

 72.020,98

 140.473,96

 3.025,00

 35.536,58

 33.352,78

 176.010,54

 36.377,78

 12.756,13

 35.643,20

 226.993,00

 0,00

 0,00

 0,00

 124.677,67

 0,00

 124.677,67

 0,00

 102.315,33

 0,00

 415.759,67

 72.020,98

 140.473,96

 3.025,00

 160.214,25

 33.352,78

 300.688,21

 36.377,78

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

RS
CP
T

 703.772,16  443.122,36  147.996,59  591.118,95  112.653,21
 985.870,00  304.012,35  514.264,99  818.277,34  167.592,66

 1.689.642,16  747.134,71  662.261,58  1.409.396,29

TOTALE FUNZIONE 4
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 06

 06

 06

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO 
SPORT ED ALTRI IMPIANTI

 01

 02

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

 70.630,00

 5.000,00

 378.251,09

 0,00

 18.188,29

 64.303,49

 5.000,00

 215.490,36

 0,00

 6.277,58

 304,90

 0,00

 139.091,28

 0,00

 11.910,71

 64.608,39

 5.000,00

 354.581,64

 0,00

 18.188,29

 6.021,61

 0,00

 23.669,45

 0,00

 0,00

 35.410,00

 0,00

 98.053,00

 41.220,00

 1.200,00

 0,00

 0,00

 1.936,00

 0,00

 0,00

 25.410,00

 0,00

 16.637,00

 35.001,80

 0,00

 25.410,00

 0,00

 18.573,00

 35.001,80

 0,00

 10.000,00

 0,00

 79.480,00

 6.218,20

 1.200,00

 106.040,00

 5.000,00

 476.304,09

 41.220,00

 19.388,29

 64.303,49

 5.000,00

 217.426,36

 0,00

 6.277,58

 25.714,90

 0,00

 155.728,28

 35.001,80

 11.910,71

 90.018,39

 5.000,00

 373.154,64

 35.001,80

 18.188,29

2

2

2

2

2

 06

 06

 06

 06

 06

 01

 01

 02

 02

 02

 01

 06

 01

 05

 06

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

RS

RS

CP

CP

T

T

 0,00

 75.630,00

 0,00

 69.303,49

 0,00

 304,90

 0,00

 69.608,39

 0,00

 6.021,61

 0,00

 35.410,00

 0,00

 0,00

 0,00

 25.410,00

 0,00

 25.410,00

 0,00

 10.000,00

 0,00

 111.040,00

 0,00

 69.303,49

 0,00

 25.714,90

 0,00

 95.018,39

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

RS
CP
T

 72.020,98  3.025,00  33.352,78  36.377,78  35.643,20
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 72.020,98  3.025,00  33.352,78  36.377,78

TOTALE FUNZIONE 5
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

 07

 08

 07

 08

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E 
SERVIZI CONNESSI

 01

 01

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

 17.624,38

 105.792,11

 247.655,47

 133.491,21

 0,00

 5.836,54

 0,00

 12.068,16

 17.624,38

 91.192,27

 247.655,47

 121.421,82

 17.624,38

 97.028,81

 247.655,47

 133.489,98

 0,00

 8.763,30

 0,00

 1,23

 0,00

 2.238.695,00

 0,00

 33.000,00

 0,00

 15.992,57

 0,00

 0,00

 0,00

 453.757,22

 0,00

 32.985,14

 0,00

 469.749,79

 0,00

 32.985,14

 0,00

 1.768.945,21

 0,00

 14,86

 17.624,38

 2.344.487,11

 247.655,47

 166.491,21

 0,00

 21.829,11

 0,00

 12.068,16

 17.624,38

 544.949,49

 247.655,47

 154.406,96

 17.624,38

 566.778,60

 247.655,47

 166.475,12

2

2

2

2

 07

 08

 08

 08

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 02

 05

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

RS

RS

CP

CP

T

T

 396.439,38

 17.624,38

 221.767,94

 0,00

 151.001,99

 17.624,38

 372.769,93

 17.624,38

 23.669,45

 0,00

 140.473,00

 0,00

 1.936,00

 0,00

 51.638,80

 0,00

 53.574,80

 0,00

 86.898,20

 0,00

 536.912,38

 17.624,38

 223.703,94

 0,00

 202.640,79

 17.624,38

 426.344,73

 17.624,38

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

RS

RS

CP

CP

T

T

 472.069,38

 17.624,38

 291.071,43

 0,00

 151.306,89

 17.624,38

 442.378,32

 17.624,38

 29.691,06

 0,00

 175.883,00

 0,00

 1.936,00

 0,00

 77.048,80

 0,00

 78.984,80

 0,00

 96.898,20

 0,00

 647.952,38

 17.624,38

 293.007,43

 0,00

 228.355,69

 17.624,38

 521.363,12

 17.624,38

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 7
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO 
EDELL'AMBIENTE

 09

 08

 09

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI 
CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE 
DELTERRITORIO

 02

 01

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

 115.871,51

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 74.621,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 41.047,45

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 115.668,45

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 203,06

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 59.752,00

 117.161,31

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 116.412,41

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 116.412,41

 0,00

 0,00

 0,00

 59.752,00

 748,90

 0,00

 0,00

 0,00

 175.623,51

 117.161,31

 0,00

 0,00

 0,00

 74.621,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 41.047,45

 116.412,41

 0,00

 0,00

 0,00

 115.668,45

 116.412,41

 0,00

 0,00

 0,00

2

2

2

2

2

 08

 08

 08

 09

 09

 01

 02

 02

 01

 01

 06

 01

 06

 01

 05

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

RS

RS

CP

CP

T

T

 602.810,30

 0,00

 92.525,70

 0,00

 501.317,01

 0,00

 593.842,71

 0,00

 8.967,59

 0,00

 2.331.447,00

 117.161,31

 15.992,57

 0,00

 486.742,36

 116.412,41

 502.734,93

 116.412,41

 1.828.712,07

 748,90

 2.934.257,30

 117.161,31

 108.518,27

 0,00

 988.059,37

 116.412,41

 1.096.577,64

 116.412,41

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

RS
CP
T

 602.810,30  92.525,70  501.317,01  593.842,71  8.967,59
 2.448.608,31  15.992,57  603.154,77  619.147,34  1.829.460,97
 3.051.418,61  108.518,27  1.104.471,78  1.212.990,05

TOTALE FUNZIONE 8
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 09

 09

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-BLICA 
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO-MICO-POPOLARE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

 02

 04

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

 0,00

 0,00

 2.621.055,17

 352.902,40

 235.470,54

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.364.286,91

 0,00

 33.457,15

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.250.117,52

 352.902,40

 202.013,39

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.614.404,43

 352.902,40

 235.470,54

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.650,74

 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

 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

 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

 2.621.055,17

 352.902,40

 235.470,54

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.364.286,91

 0,00

 33.457,15

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.250.117,52

 352.902,40

 202.013,39

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.614.404,43

 352.902,40

 235.470,54

 0,00

 0,00

2

2

2

2

2

2

2

 09

 09

 09

 09

 09

 09

 09

 01

 02

 04

 04

 04

 04

 04

 06

 01

 01

 02

 06

 07

 08

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

RS

RS

CP

CP

T

T

 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

 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

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

 09

 09

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA 
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL 
TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

 05

 06

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

 0,00

 60.360,37

 0,00

 24.000,00

 0,00

 0,00

 7.368,90

 0,00

 14.520,00

 0,00

 0,00

 52.991,47

 0,00

 9.480,00

 0,00

 0,00

 60.360,37

 0,00

 24.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 112.200,00

 62.000,00

 800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 112.074,26

 34.310,06

 292,50

 0,00

 0,00

 112.074,26

 34.310,06

 292,50

 0,00

 0,00

 125,74

 27.689,94

 507,50

 0,00

 0,00

 172.560,37

 62.000,00

 24.800,00

 0,00

 0,00

 7.368,90

 0,00

 14.520,00

 0,00

 0,00

 165.065,73

 34.310,06

 9.772,50

 0,00

 0,00

 172.434,63

 34.310,06

 24.292,50

 0,00

2

2

2

2

2

 09

 09

 09

 09

 09

 05

 06

 06

 06

 06

 05

 01

 05

 06

 07

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

RS

RS

RS

CP

CP

CP

T

T

T

 3.209.428,11

 0,00

 84.360,37

 1.397.744,06

 0,00

 21.888,90

 1.805.033,31

 0,00

 62.471,47

 3.202.777,37

 0,00

 84.360,37

 6.650,74

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 175.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 146.676,82

 0,00

 0,00

 146.676,82

 0,00

 0,00

 28.323,18

 3.209.428,11

 0,00

 259.360,37

 1.397.744,06

 0,00

 21.888,90

 1.805.033,31

 0,00

 209.148,29

 3.202.777,37

 0,00

 231.037,19

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

RS
CP
T

 3.293.788,48  1.419.632,96  1.867.504,78  3.287.137,74  6.650,74
 175.000,00  0,00  146.676,82  146.676,82  28.323,18

 3.468.788,48  1.419.632,96  2.014.181,60  3.433.814,56

TOTALE FUNZIONE 9



COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

GESTIONE DELLE SPESE

12/02/2014

55Pagina

DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10

 10

 10

 10

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E 
PER I MINORI

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E 
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE

 01

 04

 05

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

 20.899,38

 10.444,70

 1.300,00

 0,00

 0,00

 580.923,86

 18.268,02

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 154.098,90

 477,38

 10.444,70

 1.300,00

 0,00

 0,00

 426.824,96

 18.745,40

 10.444,70

 1.300,00

 0,00

 0,00

 580.923,86

 2.153,98

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 127.300,00

 0,00

 2.700,00

 172.300,00

 3.800,00

 245.837,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 100.809,00

 0,00

 2.191,00

 172.200,00

 1.750,00

 245.837,00

 100.809,00

 0,00

 2.191,00

 172.200,00

 1.750,00

 245.837,00

 26.491,00

 0,00

 509,00

 100,00

 2.050,00

 0,00

 148.199,38

 10.444,70

 4.000,00

 172.300,00

 3.800,00

 826.760,86

 18.268,02

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 154.098,90

 101.286,38

 10.444,70

 3.491,00

 172.200,00

 1.750,00

 672.661,96

 119.554,40

 10.444,70

 3.491,00

 172.200,00

 1.750,00

 826.760,86

2

2

2

2

2

2

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 01

 01

 01

 04

 04

 05

 01

 05

 06

 01

 06

 01

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

RS

RS

CP

CP

T

T

 32.644,08

 0,00

 18.268,02

 0,00

 12.222,08

 0,00

 30.490,10

 0,00

 2.153,98

 0,00

 130.000,00

 176.100,00

 0,00

 0,00

 103.000,00

 173.950,00

 103.000,00

 173.950,00

 27.000,00

 2.150,00

 162.644,08

 176.100,00

 18.268,02

 0,00

 115.222,08

 173.950,00

 133.490,10

 173.950,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 4



COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

GESTIONE DELLE SPESE

12/02/2014

56Pagina

DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

 11

 12

 11

 11

 12

SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDU-STRIA

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER-CIO

SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

 04

 05

 06

RS

RS

RS

CP

CP

CP

T

T

T

 32.081,72

 247.325,00

 0,00

 1.673,43

 224.823,22

 0,00

 30.408,29

 0,00

 0,00

 32.081,72

 224.823,22

 0,00

 0,00

 22.501,78

 0,00

 4.163,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.923,00

 0,00

 0,00

 3.923,00

 0,00

 0,00

 240,00

 0,00

 0,00

 36.244,72

 247.325,00

 0,00

 1.673,43

 224.823,22

 0,00

 34.331,29

 0,00

 0,00

 36.004,72

 224.823,22

 0,00

2

2

2

 10

 11

 11

 05

 04

 05

 06

 05

 06

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTIFICHE

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

RS

RS

RS

CP

CP

CP

T

T

T

 613.005,58

 247.325,00

 0,00

 155.772,33

 224.823,22

 0,00

 457.233,25

 0,00

 0,00

 613.005,58

 224.823,22

 0,00

 0,00

 22.501,78

 0,00

 250.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 249.760,00

 0,00

 0,00

 249.760,00

 0,00

 0,00

 240,00

 0,00

 0,00

 863.005,58

 247.325,00

 0,00

 155.772,33

 224.823,22

 0,00

 706.993,25

 0,00

 0,00

 862.765,58

 224.823,22

 0,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

RS

RS

CP

CP

T

T

 645.649,66

 247.325,00

 174.040,35

 224.823,22

 469.455,33

 0,00

 643.495,68

 224.823,22

 2.153,98

 22.501,78

 556.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 526.710,00

 0,00

 526.710,00

 0,00

 29.390,00

 0,00

 1.201.749,66

 247.325,00

 174.040,35

 224.823,22

 996.165,33

 0,00

 1.170.205,68

 224.823,22

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

RS
CP
T

 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

2  12  06  08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

RS
CP
T

 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

TOTALE SERVIZIO 6

RS
CP
T

 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

TOTALE FUNZIONE 12

RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 
ECONTROLLO

FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 7 - TURISMO

 01

 02

 03

 04

 05

 06

 07

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

T

 2.043.218,69

 262.255,00

 122.892,36

 703.772,16

 72.020,98

 472.069,38

 17.624,38

 527.817,94

 0,00

 17.003,38

 443.122,36

 3.025,00

 291.071,43

 0,00

 1.494.894,57

 262.255,00

 80.000,00

 147.996,59

 33.352,78

 151.306,89

 17.624,38

 2.022.712,51

 262.255,00

 97.003,38

 591.118,95

 36.377,78

 442.378,32

 17.624,38

 20.506,18

 0,00

 25.888,98

 112.653,21

 35.643,20

 29.691,06

 0,00

 1.837.840,00

 0,00

 90.000,00

 985.870,00

 0,00

 175.883,00

 0,00

 3.532,57

 0,00

 0,00

 304.012,35

 0,00

 1.936,00

 0,00

 485.236,60

 0,00

 0,00

 514.264,99

 0,00

 77.048,80

 0,00

 488.769,17

 0,00

 0,00

 818.277,34

 0,00

 78.984,80

 0,00

 1.349.070,83

 0,00

 90.000,00

 167.592,66

 0,00

 96.898,20

 0,00

 3.881.058,69

 262.255,00

 212.892,36

 1.689.642,16

 72.020,98

 647.952,38

 17.624,38

 531.350,51

 0,00

 17.003,38

 747.134,71

 3.025,00

 293.007,43

 0,00

 1.980.131,17

 262.255,00

 80.000,00

 662.261,58

 33.352,78

 228.355,69

 17.624,38

 2.511.481,68

 262.255,00

 97.003,38

 1.409.396,29

 36.377,78

 521.363,12

 17.624,38
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

RS
CP
T

 8.483.426,39  3.193.062,34  5.025.707,33  8.218.769,67  264.656,72
 6.269.301,31  325.473,49  2.353.091,98  2.678.565,47  3.590.735,84

 14.752.727,70  3.518.535,83  7.378.799,31  10.897.335,14

TOTALE TITOLO II

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO 
EDELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

 08

 09

 10

 11

 12

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

 602.810,30

 3.293.788,48

 645.649,66

 247.325,00

 0,00

 92.525,70

 1.419.632,96

 174.040,35

 224.823,22

 0,00

 501.317,01

 1.867.504,78

 469.455,33

 0,00

 0,00

 593.842,71

 3.287.137,74

 643.495,68

 224.823,22

 0,00

 8.967,59

 6.650,74

 2.153,98

 22.501,78

 0,00

 2.448.608,31

 175.000,00

 556.100,00

 0,00

 0,00

 15.992,57

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 603.154,77

 146.676,82

 526.710,00

 0,00

 0,00

 619.147,34

 146.676,82

 526.710,00

 0,00

 0,00

 1.829.460,97

 28.323,18

 29.390,00

 0,00

 0,00

 3.051.418,61

 3.468.788,48

 1.201.749,66

 247.325,00

 0,00

 108.518,27

 1.419.632,96

 174.040,35

 224.823,22

 0,00

 1.104.471,78

 2.014.181,60

 996.165,33

 0,00

 0,00

 1.212.990,05

 3.433.814,56

 1.170.205,68

 224.823,22

 0,00
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 
ECONTROLLO

 01

 01 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECONTROLLO
DI GESTIONE

 03

RS

RS

CP

CP

T

T

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.271.655,61

 0,00

 1.271.655,61

 0,00

 0,00

 0,00

 1.271.655,61

 0,00

 0,00

 0,00

 1.271.655,61

 0,00

 1.271.655,61

 0,00

 0,00

 0,00

 1.271.655,61

3

3

 01

 01

 03

 03

 01

 03

INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI 
CASSA

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI 
MUTUI E PRESTITI

RS
CP
T

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 1.271.655,61  1.271.655,61  0,00  1.271.655,61  0,00
 1.271.655,61  1.271.655,61  0,00  1.271.655,61

TOTALE SERVIZIO 3

RS
CP
T

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 1.271.655,61  1.271.655,61  0,00  1.271.655,61  0,00
 1.271.655,61  1.271.655,61  0,00  1.271.655,61

TOTALE FUNZIONE 1

RS
CP
T

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 1.271.655,61  1.271.655,61  0,00  1.271.655,61  0,00
 1.271.655,61  1.271.655,61  0,00  1.271.655,61

TOTALE TITOLO III

RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 
ECONTROLLO

 01 RS
CP
T

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 1.271.655,61  1.271.655,61  0,00  1.271.655,61  0,00
 1.271.655,61  1.271.655,61  0,00  1.271.655,61
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

T

T

 0,13

 1.573,08

 0,02

 192.386,61

 120.909,73

 0,00

 0,00

 1.572,27

 0,00

 0,00

 87.804,37

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 192.386,61

 32.409,97

 0,00

 0,00

 1.572,27

 0,00

 192.386,61

 120.214,34

 0,00

 0,13

 0,81

 0,02

 0,00

 695,39

 0,00

 690.000,00

 1.415.000,00

 122.000,00

 50.000,00

 1.454.305,00

 5.000,00

 516.811,43

 972.860,83

 91.436,28

 3.878,15

 122.809,59

 5.000,00

 0,19

 5.041,54

 0,00

 8.158,82

 16.921,02

 0,00

 516.811,62

 977.902,37

 91.436,28

 12.036,97

 139.730,61

 5.000,00

 173.188,38

 437.097,63

 30.563,72

 37.963,03

 1.314.574,39

 0,00

 690.000,13

 1.416.573,08

 122.000,02

 242.386,61

 1.575.214,73

 5.000,00

 516.811,43

 974.433,10

 91.436,28

 3.878,15

 210.613,96

 5.000,00

 0,19

 5.041,54

 0,00

 200.545,43

 49.330,99

 0,00

 516.811,62

 979.474,64

 91.436,28

 204.423,58

 259.944,95

 5.000,00

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL 
PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI 
TERZI

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO 
ECONOMATO

4

4

4

4

4

4

00

00

00

00

00

00

 0001

 0002

 0003

 0004

 0005

 0006

4

4

4

4

4

4

 01

 02

 03

 04

 05

 06

RS
CP
T

 314.869,57  89.376,64  224.796,58  314.173,22  696,35
 3.736.305,00  1.712.796,28  30.121,57  1.742.917,85  1.993.387,15
 4.051.174,57  1.802.172,92  254.918,15  2.057.091,07

TOTALE TITOLO IV
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DESCRIZIONE

CP

RS

T

Residui conservati
e Stanziamenti

definitivi di bilancio

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

Numero di
Riferimento

allo
Svolgimento

Conto del
Tesoriere

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni
dei residui

Residui da riportare

Residui (C)

Competenza (H)

Residui 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni

Residui (D=B+C)

Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre
(P=D+I)

Minori residui
o 

Economie

E = (+/-) A-D (*)

L = (+/-) F-I

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

T

T

T

T

 7.108.013,71

 8.483.426,39

 0,00

 314.869,57

 4.231.995,57

 3.193.062,34

 0,00

 89.376,64

 2.498.323,40

 5.025.707,33

 0,00

 224.796,58

 6.730.318,97

 8.218.769,67

 0,00

 314.173,22

 377.694,74

 264.656,72

 0,00

 696,35

 27.942.195,13

 6.269.301,31

 1.271.655,61

 3.736.305,00

 19.255.215,66

 325.473,49

 1.271.655,61

 1.712.796,28

 7.601.807,63

 2.353.091,98

 0,00

 30.121,57

 26.857.023,29

 2.678.565,47

 1.271.655,61

 1.742.917,85

 1.085.171,84

 3.590.735,84

 0,00

 1.993.387,15

 35.050.208,84

 14.752.727,70

 1.271.655,61

 4.051.174,57

 23.487.211,23

 3.518.535,83

 1.271.655,61

 1.802.172,92

 10.100.131,03

 7.378.799,31

 0,00

 254.918,15

 33.587.342,26

 10.897.335,14

 1.271.655,61

 2.057.091,07

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

RS
CP
T

 15.906.309,67  7.514.434,55  7.748.827,31  15.263.261,86  643.047,81
 39.219.457,05  22.565.141,04  9.985.021,18  32.550.162,22  6.669.294,83
 55.125.766,72  30.079.575,59  17.733.848,49  47.813.424,08

Totale generale

RS
CP
T

 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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RS
CP
T

 15.906.309,67  7.514.434,55  7.748.827,31  15.263.261,86  643.047,81
 39.219.457,05  22.565.141,04  9.985.021,18  32.550.162,22  6.669.294,83
 55.125.766,72  30.079.575,59  17.733.848,49  47.813.424,08

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
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Esercizio 2013

ENTRATE

COMPETENZA RESIDUI

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

% di
defin.

Accertamenti Riscossioni % di
realizz.

Residui della
competenza

Conservati Riscossi % di
realizz.

Rimasti

21.752.081,82 19.216.874,82 12.717.787,67 6.034.866,94 4.074.235,12 2.090.553,93  1.613.874,7518.752.654,61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI
ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE
E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

TOTALE ENTRATE FINALI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO
DI TERZI

TOTALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

1.296.523,39 4.270.028,01

4.369.141,39 4.830.160,17

5.206.847,00 5.156.301,31

32.624.593,60 33.473.364,31

3.817.989,92 211.045,27 485.243,03 179.110,03  287.500,004.029.035,19

2.757.174,52 1.610.412,50 4.439.606,97 2.374.321,33  1.983.861,514.367.587,02

2.373.594,44 297.968,00 2.016.537,00 1.583.030,09  406.123,472.671.562,44

21.666.546,55 8.154.292,71 11.015.622,12 6.227.015,38  4.291.359,7329.820.839,26 102,60  72,66  56,53

 99,03  88,85  78,50

 110,55  63,13  53,48

 329,34  94,76  36,91

 88,34  67,82  51,31

0,00 0,00 0,00 0,00 42.939,28 0,00  37.144,820,00 00,00  00,00  00,00

3.736.305,00 3.736.305,00 1.737.526,56 5.391,29 35.268,98 9.259,97  25.409,011.742.917,85 100,00  99,69  26,26

36.360.898,60 37.209.669,31 23.404.073,11 8.159.684,00 11.093.830,38 6.236.275,35  4.353.913,5631.563.757,11 102,33  74,15  56,21

36.360.898,60 39.219.457,05 23.404.073,11 8.159.684,00 11.093.830,38 6.236.275,35  4.353.913,5631.563.757,11 107,86  74,15  56,21

0,00 2.009.787,74 =================

0,00 11.077.268,92 =================

============

============

=================

=================

============

============

============

============

=================

=================
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE

COMPETENZA RESIDUI

Residui della
competenza

Conservati Pagati % di
realizz.

RimastiPagamenti % di
realizz.

Di cui spese
correlate 

alle entrate

Totale

Impegni

Previsioni
Iniziali

Previsione
Definitive

% di
defin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211 13

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE SPESE FINALI

TITOLO III - SPESE PER 
RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

TOTALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO DELLE
SPESE

27.042.878,73

5.319.847,00

32.362.725,73

261.867,87

3.736.305,00

36.360.898,60

0,00

36.360.898,60

27.942.195,13

6.269.301,31

34.211.496,44

1.271.655,61

3.736.305,00

39.219.457,05

0,00

39.219.457,05

 103,33

 117,85

 105,71

 485,61

 100,00

 107,86

=====

 107,86

26.857.023,29

2.678.565,47

1.271.655,61

1.742.917,85

29.535.588,76

32.550.162,22

32.550.162,22

============ ========== ============ ============ ============ ============ ================= =====

19.255.215,66

325.473,49

1.271.655,61

1.712.796,28

4.231.995,57

3.193.062,34

89.376,64

0,00

 71,70

19.580.689,15 7.425.057,91

7.601.807,63

2.353.091,98

9.954.899,61

7.108.013,71

8.483.426,39

15.591.440,10

22.565.141,04

22.565.141,04

7.514.434,55

7.514.434,55

 59,54  2.498.323,40

 5.025.707,33

 66,30  47,62  7.524.030,73

 100,00

 98,27

 69,32

 69,32

0,00

30.121,57

9.985.021,18

9.985.021,18

0,00

314.869,57

15.906.309,67

15.906.309,67

 12,15  37,64

 00,00

 28,39

 47,24

 47,24

 0,00

 224.796,58

 7.748.827,31

 7.748.827,31
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA RESIDUI

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

% di
realizz.

Accertamenti
o impegni

Riscossioni
o pagamenti

% di
realizz.

Residui attivi
o passivi

Conservati Riscossi
o pagati

% di
realizz.

Rimasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

A) EQUILIBRIO ECONOMICO E
    FINANZIARIO

B) EQUILIBRIO FINALE

ENTRATE TITOLO I - II - III        27.417.746,60  103,28 28.317.063,00  27.149.276,82  19.292.952,11  71,06  8.999.085,12  8.529.221,55  4.643.985,29  3.885.236,26 54,45(+)

QUOTE ONERI DI             
URBANIZZAZIONE           

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 00,00 00,00 00,00(+)

AVANZO DI                             
AMMINISTRAZIONE DESTINATO
A SPESE CORRENTI

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 00,00 00,00 00,00(+)

MUTUI PER DEBITI FUORI      
BILANCIO           

 0,00  0,00  0,00 00,00  00,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 00,00(+)

SPESE CORRENTI                    27.042.878,73  27.942.195,13  103,33  71,70  62,88 26.857.023,29  19.255.215,66  7.108.013,71  6.730.318,97  4.231.995,57  2.498.323,40(-)

DIFFERENZA  374.867,87  374.867,87  100,00  12,91  22,90 292.253,53  37.736,45  1.891.071,41  1.798.902,58  411.989,72  1.386.912,86

QUOTE DI CAPITALE DEI         
MUTUI IN ESTINZIONE

 261.867,87  1.271.655,61  485,61  100,00  00,00 1.271.655,61  1.271.655,61  0,00  0,00  0,00  0,00(-)

DIFFERENZA  113.000,00 -896.787,74 -793,62  125,99  22,90-979.402,08 -1.233.919,16  1.891.071,41  1.798.902,58  411.989,72  1.386.912,86

ENTRATE FINALI                   
(TITOLI  I - II - III - IV)      

 32.624.593,60  33.473.364,31  102,60  72,66  59,20 29.820.839,26  21.666.546,55  11.015.622,12  10.518.375,11  6.227.015,38  4.291.359,73(+)

SPESE FINALI (TITOLI  I - II)    32.362.725,73  34.211.496,44  105,71  66,30  49,67 29.535.588,76  19.580.689,15  15.591.440,10  14.949.088,64  7.425.057,91  7.524.030,73(-)

FINANZIARE (-)

IMPIEGARE   (+)
SALDO NETTO DA  261.867,87 -738.132,13  281,87  731,24  27,04 285.250,50  2.085.857,40 -4.575.817,98 -4.430.713,53 -1.198.042,53 -3.232.671,00
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IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 1 - 
PERSONALE

INTERVENTO 2 - 
ACQUISTO DI 

BENI DI 
CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - 
PRESTAZIONI DI 

SERVIZI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZI

INTERVENTO 5 - 
TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - 
INTERESSI 

PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI 

DIVERSI

INTERVENTO 7 - 
IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - 
ONERI 

STRAORDINARI 
DELLA GESTIONE 

CORRENTE

INTERVENTO 9 - 
AMMORTAMENTI 

DI ESERCIZIO

INTERVENTO 10 - 
FONDO 

SVALUTAZIONE 
CRE-DITI

INTERVENTO 11 - 
FONDO DI 
RISERVA

TOTALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, 
GESTIONE ECONTROLLO

FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, 
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, 
PERSO-NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, 
FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI 
GESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE 
ENTRATE TRI-BUTARIE E SERVIZI 
FISCALI

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI 
DEMANIALIE PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO 
CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO 
STATISTICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

 200.100,76

 1.038.049,09

 326.038,30

 198.179,12

 519.138,77

 299.898,77

 251.598,35

 357.278,80

 0,00

 848.938,77

 13.161,58

 17.498,02

 5.265,00

 6.309,26

 34.712,74

 6.000,00

 9.271,90

 19.505,16

 0,00

 45.123,14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 269.023,59

 513.193,78

 66.733,74

 86.014,99

 104.531,93

 48.667,88

 36.754,60

 251.469,93

 107.798,52

 163.016,77

 0,00

 7.000,00

 0,00

 0,00

 9.236,11

 0,00

 0,00

 5.000,00

 0,00

 0,00

 24.986,35

 0,00

 2.687,15

 167.472,88

 0,00

 0,00

 0,00

 3.366.017,15

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.315,11

 620,47

 0,00

 0,00

 57,14

 0,00

 24.547,17

 65.667,21

 28.267,00

 11.233,00

 27.800,00

 19.375,00

 14.600,00

 633.832,14

 0,00

 61.035,14

 0,00

 0,00

 0,00

 122.644,06

 0,00

 0,00

 0,00

 253.651,48

 0,00

 2.800,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 531.819,45

 1.641.408,10

 428.991,19

 591.853,31

 698.734,66

 374.562,12

 312.224,85

 4.886.754,66

 107.855,66

 1.120.913,82

 3.190.281,96

 0,00

 848.938,77

 111.723,66

 0,00

 45.123,14

 1.376.390,44

 107.798,52

 163.016,77

 21.236,11

 0,00

 0,00

 3.561.163,53

 0,00

 0,00

 3.935,58

 57,14

 0,00

 825.321,52

 0,00

 61.035,14

 376.295,54

 0,00

 2.800,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 9.466.348,34

 107.855,66

 1.120.913,82

TOTALE

TOTALE

TOTALE

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
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IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 1 - 
PERSONALE

INTERVENTO 2 - 
ACQUISTO DI 

BENI DI 
CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - 
PRESTAZIONI DI 

SERVIZI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZI

INTERVENTO 5 - 
TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - 
INTERESSI 

PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI 

DIVERSI

INTERVENTO 7 - 
IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - 
ONERI 

STRAORDINARI 
DELLA GESTIONE 

CORRENTE

INTERVENTO 9 - 
AMMORTAMENTI 

DI ESERCIZIO

INTERVENTO 10 - 
FONDO 

SVALUTAZIONE 
CRE-DITI

INTERVENTO 11 - 
FONDO DI 
RISERVA

TOTALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI 
CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E 
RICREATIVO

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPE-RIORE

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRA-SPORTO, REFEZIONE E ALTRI 
SERVIZI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E 
PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' 
CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL 
SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, 
PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI 
IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE
NELSETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

 191.597,37

 0,00

 0,00

 0,00

 151.322,48

 150.925,18

 0,00

 0,00

 0,00

 30.066,05

 26.674,63

 14.096,36

 4.539,86

 0,00

 986,00

 29.039,27

 1.483,72

 0,00

 0,00

 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 104.782,05

 172.753,01

 135.844,46

 0,00

 906.536,80

 271.066,57

 264.060,10

 46.068,10

 98.742,31

 361,52

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 27.273,99

 8.247,25

 3.432,91

 0,00

 118.445,46

 3.735,00

 89.999,37

 0,00

 0,00

 20.000,00

 153,74

 9.186,08

 3.786,45

 1.107,56

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 24.002,87

 0,00

 12.809,86

 0,00

 0,00

 0,00

 8.200,00

 9.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 363.291,64

 204.282,70

 147.603,68

 1.107,56

 1.185.490,74

 463.966,02

 355.543,19

 46.068,10

 122.745,18

 52.527,57

 342.919,85

 150.925,18

 30.066,05

 46.296,85

 30.522,99

 0,00

 1.319.916,32

 535.126,67

 145.171,93

 0,00

 0,00

 0,00

 157.399,61

 93.734,37

 20.000,00

 14.233,83

 0,00

 24.002,87

 21.009,86

 9.200,00

 2.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 1.901.776,32

 819.509,21

 221.340,85

TOTALE

TOTALE

TOTALE
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IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 1 - 
PERSONALE

INTERVENTO 2 - 
ACQUISTO DI 

BENI DI 
CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - 
PRESTAZIONI DI 

SERVIZI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZI

INTERVENTO 5 - 
TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - 
INTERESSI 

PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI 

DIVERSI

INTERVENTO 7 - 
IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - 
ONERI 

STRAORDINARI 
DELLA GESTIONE 

CORRENTE

INTERVENTO 9 - 
AMMORTAMENTI 

DI ESERCIZIO

INTERVENTO 10 - 
FONDO 

SVALUTAZIONE 
CRE-DITI

INTERVENTO 11 - 
FONDO DI 
RISERVA

TOTALE

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL 
TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI 
TURISTICHE

SERVIZIO 1 - VIABILITA', 
CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI 
CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESERVIZI CONNESSI

SERVIZI CONNESSISERVIZIO 3 - 
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE
DELTERRITORIO

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE 
CI-VILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO 
RIFIU-TI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA 
TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, 
ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO
E ALL'AMBIENTE

 0,00

 0,00

 92.249,61

 25.390,41

 0,00

 338.718,15

 0,00

 0,00

 0,00

 122.271,82

 300,00

 0,00

 69.051,98

 29.970,87

 0,00

 1.000,00

 0,00

 6.111,82

 0,00

 17.388,98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 22.807,54

 149.469,06

 102.430,19

 757.713,76

 597.196,61

 4.300,00

 2.400,00

 21.342,01

 6.180.000,00

 318.447,68

 39.673,70

 0,00

 29.745,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.200,00

 0,00

 4.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.000,00

 44.000,00

 10.964,80

 49.705,00

 0,00

 0,00

 32.222,83

 12.938,84

 7.725,94

 0,00

 0,00

 30.381,63

 144,92

 500,40

 0,00

 0,00

 10.018,39

 1.952,85

 0,00

 22.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 7.899,02

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 62.781,24

 149.469,06

 335.718,00

 827.966,73

 604.922,55

 366.218,15

 12.400,00

 105.035,46

 6.191.109,72

 520.712,90

 0,00

 117.640,02

 300,00

 99.022,85

 172.276,60

 1.457.340,56

 39.673,70

 29.745,00

 0,00

 0,00

 0,00

 52.887,61

 0,00

 11.971,24

 0,00

 0,00

============

============

============

============

============

============

 212.250,30

 1.768.607,28

TOTALE

TOTALE
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IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 1 - 
PERSONALE

INTERVENTO 2 - 
ACQUISTO DI 

BENI DI 
CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - 
PRESTAZIONI DI 

SERVIZI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZI

INTERVENTO 5 - 
TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - 
INTERESSI 

PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI 

DIVERSI

INTERVENTO 7 - 
IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - 
ONERI 

STRAORDINARI 
DELLA GESTIONE 

CORRENTE

INTERVENTO 9 - 
AMMORTAMENTI 

DI ESERCIZIO

INTERVENTO 10 - 
FONDO 

SVALUTAZIONE 
CRE-DITI

INTERVENTO 11 - 
FONDO DI 
RISERVA

TOTALE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI 
PERL'INFANZIA E PER I MINORI

SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE 
ERIABILITAZIONE

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, 
BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI 
DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO 
NECROSCOPICO ECIMITERIALE

SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E 
SERVIZICONNESSI

SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI 
CONNES-SI

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL 
COMMER-CIO

SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI 
ALL'ARTI-GIANATO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI 
ALL'AGRI-COLTURA

 498.077,31

 0,00

 239.112,06

 81.404,08

 0,00

 0,00

 273.075,50

 0,00

 16.438,09

 34.162,85

 0,00

 24.012,50

 5.746,24

 0,00

 0,00

 1.438,76

 0,00

 379,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 420.664,39

 44.954,88

 145.369,16

 189.829,71

 0,00

 0,00

 44.317,87

 0,00

 309,87

 2.000,00

 0,00

 135.295,19

 750,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.821.027,29

 13.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 43,70

 0,00

 0,00

 7.985,94

 0,00

 300,59

 0,00

 0,00

 0,00

 1.900,00

 0,00

 16.000,00

 6.000,00

 0,00

 0,00

 18.200,00

 0,00

 1.150,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 956.848,25

 44.954,88

 2.380.816,20

 304.715,97

 0,00

 300,59

 337.032,13

 0,00

 18.277,26

 460.989,97

 818.593,45

 289.513,59

 24.500,80

 63.921,59

 1.818,06

 6.526.489,69

 800.818,14

 44.627,74

 7.700,00

 138.045,19

 0,00

 114.669,80

 1.834.027,29

 0,00

 31.026,95

 8.029,64

 300,59

 30.099,02

 23.900,00

 19.350,00

 0,00

 0,00

 0,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 7.195.476,23

 3.687.335,30

 355.609,98

TOTALE

TOTALE

TOTALE

 6.249.868,84  423.229,94  12.648.973,38  236.400,00  5.780.994,60  134.474,21  1.003.986,78  379.095,54 ============ ============ ============  26.857.023,29TOTALI



FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 
ECONTROLLO

FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E 
DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO-NALE E 
ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE 
PATRIMONIALI

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

 0,00

 0,00

 120.899,65

 40.000,00

 0,00

 0,00

 222.800,00

 400.777,00

 120.992,58

 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

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 125.254,31

 152.186,21

 0,00

 0,00

 31.959,32

 6.000,00

 3.685,09

 0,00

 0,00

 0,00

 429,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.763,35

 30.300,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 50.000,00

 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

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 246.582,96

 242.186,21

 0,00

 0,00

 256.522,67

 437.077,00

 124.677,67

 0,00

 160.899,65

 0,00

 0,00

 744.569,58

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 277.440,52

 0,00

 0,00

 41.644,41

 429,00

 0,00

 0,00

 32.063,35

 50.000,00

 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

 0,00

 0,00

 488.769,17

 0,00

 0,00

 818.277,34

COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 10 - 
CONCESSIONI DI 

CREDITI 
EANTICIPAZIONI

TOTALEINTERVENTO 9 - 
CONFERIMENTI DI

CAPITALE

INTERVENTO 8 - 
PARTECIPAZIONI 

AZIONARIE

INTERVENTO 7 - 
TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE

INTERVENTO 6 - 
INCARICHI 

PROFESSIONALIE
STERNI

INTERVENTO 5 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENIMOBILI, 
MACCHINE ED 

ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZIPER 
REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

INTERVENTO 3 - 
ACQUISTO DI 

BENI SPECI-FICI 
PER 

REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

INTERVENTO 2 - 
ESPROPRI E 

SERVITU' ONE-
ROSE

INTERVENTO 1 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENI IMMOBILI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17/02/2014
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FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO 
EDELL'AMBIENTE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI 
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT 
ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E 
SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI 
CONNESSI

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITORIO

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-BLICA LOCALE 
E PIANI DI EDILIZIA ECONO-MICO-POPOLARE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI

 0,00

 25.410,00

 18.573,00

 0,00

 469.749,79

 116.412,41

 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

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 35.001,80

 0,00

 32.985,14

 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

 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

 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

 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

 25.410,00

 53.574,80

 0,00

 502.734,93

 116.412,41

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 43.983,00

 0,00

 586.162,20

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

 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

 35.001,80

 0,00

 32.985,14

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 78.984,80

 0,00

 619.147,34

COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 10 - 
CONCESSIONI DI 

CREDITI 
EANTICIPAZIONI

TOTALEINTERVENTO 9 - 
CONFERIMENTI DI

CAPITALE

INTERVENTO 8 - 
PARTECIPAZIONI 

AZIONARIE

INTERVENTO 7 - 
TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE

INTERVENTO 6 - 
INCARICHI 

PROFESSIONALIE
STERNI

INTERVENTO 5 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENIMOBILI, 
MACCHINE ED 

ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZIPER 
REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

INTERVENTO 3 - 
ACQUISTO DI 

BENI SPECI-FICI 
PER 

REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

INTERVENTO 2 - 
ESPROPRI E 

SERVITU' ONE-
ROSE

INTERVENTO 1 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENI IMMOBILI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA 
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL 
TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I 
MINORI

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E 
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE

SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDU-STRIA

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER-CIO

SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

 112.074,26

 100.809,00

 172.200,00

 245.837,00

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 34.310,06

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 292,50

 2.191,00

 1.750,00

 3.923,00

 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

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 146.676,82

 103.000,00

 173.950,00

 249.760,00

 0,00

 0,00

 0,00

 112.074,26

 518.846,00

 0,00

 0,00

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

 2.166.534,69TOTALI

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 34.310,06

 0,00

 0,00

 0,00

 292,50

 7.864,00

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 146.676,82

 526.710,00

 0,00

 0,00

 0,00  0,00  0,00  421.381,93  40.648,85  50.000,00  0,00  0,00  0,00  2.678.565,47

COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 10 - 
CONCESSIONI DI 

CREDITI 
EANTICIPAZIONI

TOTALEINTERVENTO 9 - 
CONFERIMENTI DI

CAPITALE

INTERVENTO 8 - 
PARTECIPAZIONI 

AZIONARIE

INTERVENTO 7 - 
TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE

INTERVENTO 6 - 
INCARICHI 

PROFESSIONALIE
STERNI

INTERVENTO 5 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENIMOBILI, 
MACCHINE ED 

ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZIPER 
REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

INTERVENTO 3 - 
ACQUISTO DI 

BENI SPECI-FICI 
PER 

REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

INTERVENTO 2 - 
ESPROPRI E 

SERVITU' ONE-
ROSE

INTERVENTO 1 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENI IMMOBILI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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COMUNE DI CECINA

17/02/2014

Pag.

Esercizio 2013

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

72

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONI E SERVIZI

TOTALEINTERVENTO 1 - RIMBORSO 
PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI 
FINANZIAMENTIA BREVE 

TERMINE

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI 
QUOTA CAPI-TALE DI MUTUI E 

PRESTITI

INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI 
PRESTITIOBBLIGAZIONARI

INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI 
QUOTA CAPI-TALE DI DEBITI 

PLURIENNALI

1 2 3 4 5 6 7

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI 
GESTIONE

 0,00

 0,00TOTALE

 0,00  1.271.655,61  0,00  0,00  1.271.655,61

 0,00  1.271.655,61  0,00  0,00  1.271.655,61
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IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

INTERVENTI CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 1 - 
PERSONALE

INTERVENTO 2 - 
ACQUISTO DI 

BENI DI 
CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - 
PRESTAZIONI DI 

SERVIZI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZI

INTERVENTO 5 - 
TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - 
INTERESSI 

PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI 

DIVERSI

INTERVENTO 7 - 
IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - 
ONERI 

STRAORDINARI 
DELLA GESTIONE 

CORRENTE

INTERVENTO 9 - 
AMMORTAMENTI 

DI ESERCIZIO

INTERVENTO 10 - 
FONDO 

SVALUTAZIONE 
CRE-DITI

INTERVENTO 11 - 
FONDO DI 
RISERVA

TOTALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, 
GESTIONE ECONTROLLO

FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, 
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, 
PERSO-NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, 
FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI 
GESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE 
ENTRATE TRI-BUTARIE E SERVIZI 
FISCALI

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI 
DEMANIALIE PATRIMONIALI

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO 
CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO 
STATISTICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

 975,00

 28.063,00

 9.021,00

 1.974,00

 2.177,00

 3.540,38

 25.737,00

 202.655,33

 0,00

 98.957,09

 5.051,52

 4.619,19

 1.586,70

 3.310,87

 11.377,73

 3.861,53

 1.434,06

 9.089,38

 0,00

 23.966,42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 81.757,14

 430.432,92

 16.376,46

 39.852,41

 57.116,58

 160.685,59

 17.683,17

 188.350,40

 15.882,34

 80.205,82

 0,00

 7.000,00

 0,00

 0,00

 7.884,10

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 25.433,17

 0,00

 470,54

 1.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.220,00

 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

 12.000,00

 0,00

 1.698,00

 3.243,00

 3.181,00

 2.910,00

 279.468,09

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 661.161,18

 0,00

 0,00

 27.175,09

 49.077,98

 0,00

 1.084,30

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 113.216,83

 482.115,11

 27.454,70

 709.196,46

 81.798,41

 171.268,50

 74.939,32

 729.861,18

 15.882,34

 204.213,63

 274.142,71

 0,00

 98.957,09

 40.330,98

 0,00

 23.966,42

 992.254,67

 15.882,34

 80.205,82

 14.884,10

 0,00

 0,00

 28.323,71

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 302.500,09

 0,00

 0,00

 737.414,25

 0,00

 1.084,30

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 2.389.850,51

 15.882,34

 204.213,63

TOTALE

TOTALE

TOTALE

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
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IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

INTERVENTI CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 1 - 
PERSONALE

INTERVENTO 2 - 
ACQUISTO DI 

BENI DI 
CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - 
PRESTAZIONI DI 

SERVIZI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZI

INTERVENTO 5 - 
TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - 
INTERESSI 

PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI 

DIVERSI

INTERVENTO 7 - 
IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - 
ONERI 

STRAORDINARI 
DELLA GESTIONE 

CORRENTE

INTERVENTO 9 - 
AMMORTAMENTI 

DI ESERCIZIO

INTERVENTO 10 - 
FONDO 

SVALUTAZIONE 
CRE-DITI

INTERVENTO 11 - 
FONDO DI 
RISERVA

TOTALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI 
CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E 
RICREATIVO

FUNZIONE 7 - TURISMO

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,
TRA-SPORTO, REFEZIONE E ALTRI 
SERVIZI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E 
PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' 
CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL 
SETTORE CULTURALE

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, 
PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI 
IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE
NELSETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

 3.300,00

 0,00

 0,00

 989,14

 771,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 14.044,07

 3.331,99

 817,12

 668,96

 15.206,59

 992,41

 0,00

 0,00

 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 24.777,23

 35.453,38

 32.262,47

 93.069,22

 110.091,14

 55.382,13

 15.166,48

 31.662,91

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 38.417,05

 0,00

 1.032,90

 41.084,25

 0,00

 40.928,17

 0,00

 0,00

 28.300,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.410,00

 0,00

 0,00

 1.198,00

 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

 0,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 84.948,35

 38.785,37

 34.112,49

 137.009,57

 126.068,73

 97.302,71

 15.166,48

 31.662,91

 28.300,00

 4.289,14

 771,00

 0,00

 18.862,14

 16.199,00

 0,00

 185.562,30

 165.473,27

 46.829,39

 0,00

 0,00

 0,00

 80.534,20

 40.928,17

 28.300,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.608,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 294.855,78

 223.371,44

 75.129,39

TOTALE

TOTALE

TOTALE
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IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

INTERVENTI CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 1 - 
PERSONALE

INTERVENTO 2 - 
ACQUISTO DI 

BENI DI 
CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - 
PRESTAZIONI DI 

SERVIZI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZI

INTERVENTO 5 - 
TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - 
INTERESSI 

PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI 

DIVERSI

INTERVENTO 7 - 
IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - 
ONERI 

STRAORDINARI 
DELLA GESTIONE 

CORRENTE

INTERVENTO 9 - 
AMMORTAMENTI 

DI ESERCIZIO

INTERVENTO 10 - 
FONDO 

SVALUTAZIONE 
CRE-DITI

INTERVENTO 11 - 
FONDO DI 
RISERVA

TOTALE

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL 
TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI 
TURISTICHE

SERVIZIO 1 - VIABILITA', 
CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI 
CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESERVIZI CONNESSI

SERVIZI CONNESSISERVIZIO 3 - 
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE
DELTERRITORIO

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE 
CI-VILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO 
RIFIU-TI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA 
TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, 
ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO
E ALL'AMBIENTE

 0,00

 0,00

 5.637,00

 436,00

 0,00

 3.535,80

 0,00

 0,00

 0,00

 1.288,00

 600,00

 0,00

 42.771,51

 23.623,45

 0,00

 420,35

 0,00

 3.833,96

 0,00

 29.295,84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 3.682,46

 68.408,00

 97.103,44

 174.728,00

 159.146,58

 8.000,00

 6.087,53

 31.182,60

 1.012.244,30

 282.064,90

 2.929,00

 0,00

 158.160,20

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 36.611,00

 0,00

 0,00

 9.770,94

 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

 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

 0,00

 0,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 7.211,46

 68.408,00

 303.672,15

 198.787,45

 159.146,58

 11.956,15

 42.698,53

 38.216,56

 1.012.244,30

 322.419,68

 0,00

 6.073,00

 4.823,80

 600,00

 66.394,96

 33.550,15

 72.090,46

 430.978,02

 1.339.579,33

 2.929,00

 158.160,20

 3.200,00

 0,00

 0,00

 46.381,94

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 75.619,46

 661.606,18

 1.427.535,22

TOTALE

TOTALE

TOTALE
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76

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

INTERVENTI CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 1 - 
PERSONALE

INTERVENTO 2 - 
ACQUISTO DI 

BENI DI 
CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - 
PRESTAZIONI DI 

SERVIZI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZI

INTERVENTO 5 - 
TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - 
INTERESSI 

PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI 

DIVERSI

INTERVENTO 7 - 
IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - 
ONERI 

STRAORDINARI 
DELLA GESTIONE 

CORRENTE

INTERVENTO 9 - 
AMMORTAMENTI 

DI ESERCIZIO

INTERVENTO 10 - 
FONDO 

SVALUTAZIONE 
CRE-DITI

INTERVENTO 11 - 
FONDO DI 
RISERVA

TOTALE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI 
PERL'INFANZIA E PER I MINORI

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, 
BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI 
DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO 
NECROSCOPICO ECIMITERIALE

SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI 
CONNES-SI

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL 
COMMER-CIO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI 
ALL'AGRI-COLTURA

 64.605,51

 3.462,00

 3.830,00

 0,00

 905,00

 0,00

 42.757,86

 12.888,76

 7.195,78

 0,00

 1.277,65

 549,98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 159.687,12

 105.109,02

 231.808,07

 0,00

 55.891,14

 76,00

 0,00

 7.943,04

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 648.433,09

 10.378,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.185,00

 0,00

 3.272,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

============

 269.235,49

 777.835,91

 256.483,85

 0,00

 58.073,79

 625,98

 71.897,51

 905,00

 62.842,40

 1.827,63

 496.604,21

 55.967,14

 7.943,04

 0,00

 658.811,09

 0,00

 0,00

 0,00

 5.457,00

 0,00

 0,00

 0,00

============

============

============

============

============

============

 1.303.555,25

 58.699,77

TOTALE

TOTALE

 461.859,25  264.573,68  3.881.426,95  187.116,34  883.279,11  0,00  313.565,09  738.498,55 ============ ============ ============  6.730.318,97TOTALI



FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 
ECONTROLLO

FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO-NALE E 
ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE 
PATRIMONIALI

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

 0,00

 908.037,04

 700.920,82

 0,00

 0,00

 200.363,36

 78.612,37

 157.791,05

 17.851,98

 0,00

 0,00

 0,00

 262.255,00

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 22.990,00

 77.219,60

 0,00

 97.003,38

 4.906,16

 94.386,05

 0,00

 15.500,80

 0,00

 34.161,59

 10.493,56

 0,00

 0,00

 1.765,00

 35.075,47

 18.219,49

 3.025,00

 0,00

 0,00

 268.889,90

 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

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 965.188,63

 1.057.523,88

 262.255,00

 97.003,38

 207.034,52

 208.073,89

 176.010,54

 36.377,78

 1.608.957,86

 0,00

 0,00

 436.766,78

 17.851,98

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

 0,00

 262.255,00

 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

 100.209,60

 0,00

 97.003,38

 99.292,21

 15.500,80

 44.655,15

 0,00

 0,00

 55.059,96

 3.025,00

 268.889,90

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.022.712,51

 262.255,00

 97.003,38

 591.118,95

 36.377,78

COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 10 - 
CONCESSIONI DI 

CREDITI 
EANTICIPAZIONI

TOTALEINTERVENTO 9 - 
CONFERIMENTI DI

CAPITALE

INTERVENTO 8 - 
PARTECIPAZIONI 

AZIONARIE

INTERVENTO 7 - 
TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE

INTERVENTO 6 - 
INCARICHI 

PROFESSIONALIE
STERNI

INTERVENTO 5 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENIMOBILI, 
MACCHINE ED 

ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZIPER 
REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

INTERVENTO 3 - 
ACQUISTO DI 

BENI SPECI-FICI 
PER 

REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

INTERVENTO 2 - 
ESPROPRI E 

SERVITU' ONE-
ROSE

INTERVENTO 1 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENI IMMOBILI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO 
EDELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT 
ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E 
SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA 
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL 
TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I 
MINORI

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE

 64.608,39

 354.581,64

 17.624,38

 97.028,81

 2.614.404,43

 60.360,37

 18.745,40

 580.923,86

 0,00

 0,00

 0,00

 247.655,47

 352.902,40

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 133.489,98

 0,00

 0,00

 10.444,70

 0,00

 5.000,00

 18.188,29

 0,00

 115.668,45

 235.470,54

 24.000,00

 1.300,00

 32.081,72

 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

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 69.608,39

 372.769,93

 17.624,38

 593.842,71

 3.202.777,37

 84.360,37

 30.490,10

 613.005,58

 419.190,03

 17.624,38

 97.028,81

 2.674.764,80

 599.669,26

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

 0,00

 0,00

 247.655,47

 352.902,40

 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

 133.489,98

 0,00

 10.444,70

 23.188,29

 0,00

 115.668,45

 259.470,54

 33.381,72

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 442.378,32

 17.624,38

 593.842,71

 3.287.137,74

 643.495,68

COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 10 - 
CONCESSIONI DI 

CREDITI 
EANTICIPAZIONI

TOTALEINTERVENTO 9 - 
CONFERIMENTI DI

CAPITALE

INTERVENTO 8 - 
PARTECIPAZIONI 

AZIONARIE

INTERVENTO 7 - 
TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE

INTERVENTO 6 - 
INCARICHI 

PROFESSIONALIE
STERNI

INTERVENTO 5 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENIMOBILI, 
MACCHINE ED 

ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZIPER 
REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

INTERVENTO 3 - 
ACQUISTO DI 

BENI SPECI-FICI 
PER 

REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

INTERVENTO 2 - 
ESPROPRI E 

SERVITU' ONE-
ROSE

INTERVENTO 1 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENI IMMOBILI
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FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDU-STRIA  0,00  0,00  0,00  0,00  224.823,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  224.823,22

 0,00TOTALE

 5.871.853,90TOTALI

 0,00  0,00  0,00  224.823,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  224.823,22

 862.812,87  0,00  0,00  680.763,89  534.449,11  268.889,90  0,00  0,00  0,00  8.218.769,67

COMUNE DI CECINA

Esercizio 2013

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTO 10 - 
CONCESSIONI DI 

CREDITI 
EANTICIPAZIONI

TOTALEINTERVENTO 9 - 
CONFERIMENTI DI

CAPITALE

INTERVENTO 8 - 
PARTECIPAZIONI 

AZIONARIE

INTERVENTO 7 - 
TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE

INTERVENTO 6 - 
INCARICHI 

PROFESSIONALIE
STERNI

INTERVENTO 5 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENIMOBILI, 
MACCHINE ED 

ATTREZZATURE 
TECNICOSCIENTI

INTERVENTO 4 - 
UTILIZZO DI BENI 

DI TERZIPER 
REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA

INTERVENTO 3 - 
ACQUISTO DI 

BENI SPECI-FICI 
PER 

REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

INTERVENTO 2 - 
ESPROPRI E 

SERVITU' ONE-
ROSE

INTERVENTO 1 - 
ACQUISIZIONE DI 

BENI IMMOBILI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (RESIDUI)

80

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONI E SERVIZI

TOTALEINTERVENTO 1 - RIMBORSO 
PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI 
FINANZIAMENTIA BREVE 

TERMINE

INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI 
QUOTA CAPI-TALE DI MUTUI E 

PRESTITI

INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI 
PRESTITIOBBLIGAZIONARI

INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI 
QUOTA CAPI-TALE DI DEBITI 

PLURIENNALI

1 2 3 4 5 6 7
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Esercizio 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

DIFFERENZA

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

DIFFERENZA

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

RISULTATO
DI

GESTIONE

-   FONDI VINCOLATI

-   FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE
    IN CONTO CAPITALE

-   FONDI DI AMMORTAMENTO        

-   FONDI NON VINCOLATI

(+)

(-)

(+)

(-)

 23.404.073,11

 22.565.141,04

 838.932,07

 8.159.684,00

 9.985.021,18

-1.825.337,18

-986.405,11
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Esercizio 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 11.077.268,92==================================

G E S T I O N E

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE

DIFFERENZA

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

DIFFERENZA

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

-   FONDI VINCOLATI

-   FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE
    IN CONTO CAPITALE

-   FONDI DI AMMORTAMENTO     

-   FONDI NON VINCOLATI

 29.640.348,46 23.404.073,11 6.236.275,35

 30.079.575,59 22.565.141,04 7.514.434,55

 10.638.041,79

 10.638.041,79

 12.513.597,56 8.159.684,00 4.353.913,56

 17.733.848,49 9.985.021,18 7.748.827,31

-5.220.250,93

 5.417.790,86

 1.129.522,08

 1.553.911,90

 0,00

 2.734.356,88



                                       CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
                        AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
                                                                                         +-----------------------+
                                                                                         |     CODICE ENTE       |
                                                                                         |                       |
                      +------------------------------------------------------------------+-----------------------+
          COMUNE DI   | CECINA                                                                                   |
                      +-------------+----------------------------------------------------------------------------+
                      PROVINCIA DI  | LIVORNO                                                                    |
                                    +----------------------------------------------------------------------------+
          
                    Approvazione rendiconto dell'esercizio ..................
                    Delibera n. .................... del ....................        SI  NO                                         |Parametri da considerare per l'|
                                                                                                                                    |individuazione delle condizio- |
                                                                                                                                    |ni strutturalmente deficitarie |
                                                                                                                                    +-------------------------------+
                     1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento  |     +--+      |     +--+      |
                        rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione  |     |  |      |     |NO|      |
                        utilizzato per le spese di investimento);                                                                   |     +--+      |     +--+      |
                                                                                                                                    |               |               |
                     2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli |     +--+      |     +--+      |
                        I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo  |     |  |      |     |NO|      |
                        2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta' di cui ... esclusi gli accertamenti     |     +--+      |     +--+      |
                        delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta';           |               |               |
                                                                                                                                    |               |               |
                     3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo |     +--+      |     +--+      |
                        III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse ... ad esclusione degli accerta-  |     |  |      |     |NO|      |
                        menti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta';     |     +--+      |     +--+      |
                                                                                                                                    |               |               |
                     4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni     |     +--+      |     +--+      |
                        della medesima spesa corrente;                                                                              |     |  |      |     |NO|      |
                                                                                                                                    |     +--+      |     +--+      |
                                                                                                                                    |               |               |
                     5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se  |     +--+      |     +--+      |
                        non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;                  |     |  |      |     |NO|      |
                                                                                                                                    |     +--+      |     +--+      |
                                                                                                                                    |               |               |
                     6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate   |     +--+      |     +--+      |
                        correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitan- |     |  |      |     |NO|      |
                        ti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i co- |     +--+      |     +--+      |
                        muni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato ... a finanziare spese di personale per cui il valo- |               |               |
                        re di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;                      |               |               |
                                                                                                                                    |               |               |
                     7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto  |     +--+      |     +--+      |
                        alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore   |     |  |      |     |NO|      |
                        al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negaativo, fermo restando   |     +--+      |     +--+      |
                        il rispetto ... all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;   |               |               |
                                                                                                                                    |               |               |
                     8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento ri-   |     +--+      |     +--+      |
                        spetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo  |     |  |      |     |NO|      |
                        ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;                                 |     +--+      |     +--+      |
                                                                                                                                    |               |               |
                     9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento    |     +--+      |     +--+      |
                        rispetto alle entrate correnti;                                                                             |     |  |      |     |NO|      |
                                                                                                                                    |     +--+      |     +--+      |
                                                                                                                                    |               |               |
                    10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoel con misure di alie- |     +--+      |     +--+      |
                        nazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, |     |  |      |     |NO|      |
                        fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a de-   |     +--+      |     +--+      |
                        correre dall'1 gennaio 2013; ove sussistano ... lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;           +-------------------------------+

                        Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.
                    +--------------------+                                      Bollo                                              IL RESPONSABILE
                    |                    |                                    dell'ente                                             DEL  SERVIZIO



                    |                    |                                    dell'ente                                             DEL  SERVIZIO
                    +--------------------+                                                                                           FINANZIARIO



CONTO GESTIONE 2013

2012

Classifica
zione Descrizione

Residui 
conservati

Stanziamenti 
definitivi di 

bilancio 
Competenza

Gestione 
Residui Residui Competenza Totale Competenza

Codice e 
numero Totale

Di cui spese 
correlate 

alle entrate Da residui
Dalla 

competenza Totale Insuss.ti
Prescri

tti Economie

1100405
Fondo integrazione 
canoni locazione 909,93 250.000,00 909,93 158.563,01 158.563,01 909,96 157.673,87 158.583,80 0,00 889,14 889,14 91.436,99

1040102
Scuole paritarie Enti 
locali 8.989,00 14.035,00 8.989,00 14.035,00 14.035,00 0,00 0,00 0,00 8.989,00 14.035,00 23.024,00

1040105
Scuole paritarie Enti 
locali 38.082,02 23.774,00 38.081,92 23.774,00 23.774,00 23.506,90 0,00 23.506,90 14.575,02 23.774,00 38.349,02 0,10

1040505
DIRITTO ALLO 
STUDIO 6.040,92 120.247,30 6.040,92 59.075,46 59.075,46 0,00 58.207,15 58.207,15 6.040,92 868,31 6.909,23 61.171,84

1080303
Servizio trasporto 
urbano 106.559,72 397.360,00 106.559,72 385.885,61 350.805,10 106.559,72 284.590,48 391.150,20 0,00 101.295,13 101.295,13 11.474,39

1090303

CENTRO 
INTERCOMUNALE 
PROTEZIONE 
CIVILE 2.124,32 2.124,32 2.124,32 2.124,32

1090602

funzioni delegate in 
materia di demanio 
marittimo 18.463,58 2.000,00 12.220,89 0,00 393,70 393,70 11.827,19 11.827,19 6.242,69 2.000,00

1090603

funzioni delegate in 
materia di demanio 
marittimo 26.702,66 4.000,00 18.617,87 750,20 750,20 17.867,67 17.867,67 8.084,79 4.000,00

1100103
GESTIONE ASILI 
NIDO 17.785,97 26.641,72 17.781,60 26.641,72 26.641,72 15.648,23 0,00 15.648,23 2.133,37 26.641,72 28.775,09 4,37

1100403

PRESTAZIONI 
PROGETTO LA 
TERZA BELLA ETA' 1.572,00 1.572,00 1.572,00 1.572,00

1100405
Abbattimento to 
barriere architettoniche 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 0,00 0,00

tot. 227.230,12 914.058,02 212.898,17 743.974,80 708.894,29 147.768,71 576.471,50 724.240,18 65.129,49 167.503,30 232.632,79 14.331,95 0,00 170.083,22

Gestione competenza

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzione, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla Regione da predisporre secondo le norme regionali
(art.7, comma 12, D.L. 77/25,2,1995)

Totale Impegni Pagamenti Determinazione dei residui Differenze

Residui passivi da riportare Residui



+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                               SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  per comuni ed unioni di comuni                                                                                 |
+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
|       S E R V I Z I O       | Parametro di EFFICACIA |    2013    |    2012    |    2011    | Parametro di EFFICIENZA|    2013    |    2012    |    2011    |       PROVENTI         |    2013    |    2012    |    2011    |
+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
 1. Alberghi, esclusi         |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    dormitori pubblici, case  | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
    di riposo e di ricovero   | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              | domande presentate     |            |            |            | numero utenti          |            |            |            | numero utenti          |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
 2. Alberghi diurni e bagni   |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    pubblici                  | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              | domande presentate     |            |            |            | numero utenti          |            |            |            | numero utenti          |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
 3. Asili nido                |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | ---------------------- |       0,735|       0,733|       0,734| ---------------------- |    7286,500|    8179,148|    7763,157| ---------------------- |    1152,806|    1130,093|    1276,111|
                              | domande presentate     |            |            |            | nr. bambini            |            |            |            | nr. bambini            |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
 4. Convitti, campeggi, case  |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    per vacanze, ostelli      | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              | domande presentate     |            |            |            | numero utenti          |            |            |            | numero utenti          |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
 5. Colonie e soggiorni       |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    stagionali, stabilimenti  | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
    termali                   | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              | domande presentate     |            |            |            | numero utenti          |            |            |            | numero utenti          |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
 6. Corsi extrascolastici di  |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    insegnamento di arti,     | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
    sport ed altre discipline,| ---------------------- |       0,967|       0,791|       0,913| ---------------------- |     199,203|     259,333|     228,263| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
    fatta eccezione per quelli| domande presentate     |            |            |            | numero iscritti        |            |            |            | numero iscritti        |            |            |            |
    espressamente previsti per|                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    legge                     |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
 7. Giardini zoologici e      |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    botanici                  | numero visitatori      |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              | popolazione            |            |            |            | totale mq superficie   |            |            |            | numero visitatori      |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
 8. Impianti sportivi         |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              | numero impianti        |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | ---------------------- |       0,001|       0,001|       0,001| ---------------------- |      31,826|      35,348|      29,595| ---------------------- |       3,333|       3,258|       2,801|
                              | popolazione            |            |            |            | numero utenti          |            |            |            | numero utenti          |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+



+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                               SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  per comuni ed unioni di comuni                                                                                 |
+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
|       S E R V I Z I O       | Parametro di EFFICACIA |    2013    |    2012    |    2011    | Parametro di EFFICIENZA|    2013    |    2012    |    2011    |       PROVENTI         |    2013    |    2012    |    2011    |
+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
 9. Mattatoi pubblici         |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              | quintali carni         |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | macellate              |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              | ---------------------- |            |            |            | quintali carni         |            |            |            | quintali carni         |            |            |            |
                                popolazione                                                     macellate                                                       macellate
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
10. Mense                     |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              | domande presentate     |            |            |            | numero pasti offerti   |            |            |            | numero pasti offerti   |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
11. Mense scolastiche         |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | ---------------------- |       1,000|       1,000|       1,000| ---------------------- |       4,952|       4,747|       4,707| ---------------------- |       2,319|       2,223|       2,533|
                              | domande presentate     |            |            |            | numero pasti offerti   |            |            |            | numero pasti offerti   |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
12. Mercati e fiere attrezzate|                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              |                        |            |            |            | mq superficie occupata |            |            |            | mq superficie occupata |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
13. Pesa pubblica             |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              |                        |            |            |            | numero servizi resi    |            |            |            | numero servizi resi    |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
14. Servizi turistici diversi,|                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    stabilimenti balneari,    |                        |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
    approdi turistici e simili|                        |            |            |            | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              |                        |            |            |            | popolazione            |            |            |            | popolazione            |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
15. Spurgo pozzi neri         |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              | domande presentate     |            |            |            | numero interventi      |            |            |            | numero interventi      |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+



+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                               SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  per comuni ed unioni di comuni                                                                                 |
+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
|       S E R V I Z I O       | Parametro di EFFICACIA |    2013    |    2012    |    2011    | Parametro di EFFICIENZA|    2013    |    2012    |    2011    |       PROVENTI         |    2013    |    2012    |    2011    |
+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
16. Teatri                    |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              | numero spettatori      |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              | nr posti disponibili x |            |            |            | numero spettatori      |            |            |            | numero spettatori      |            |            |            |
                                nr rappresentazioni
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
17. Musei, pinacoteche,       |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    gallerie e mostre         | numero visitatori      |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              | numero istituzioni     |            |            |            | numero visitatori      |            |            |            | numero visitatori      |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
18. Spettacoli                |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            | numero spettacoli      |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
19. Trasporti di carni        |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    macellate                 |                        |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              |                        |            |            |            | quintali carni         |            |            |            | quintali carni         |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
20. Trasporti funebri, pompe  |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    funebri ed illuminazioni  | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
    votive                    | ---------------------- |       1,000|       1,000|       1,000| ---------------------- |       5,018|       5,061|       4,500| ---------------------- |      14,760|      15,177|      14,286|
                              | domande presentate     |            |            |            | nr. servizi prestati   |            |            |            | nr. servizi resi       |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
21. Uso di locali adibiti     |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    stabilmente ed            | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
    esclusivamente a riunioni | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
    non istituzionali:        | domande presentate     |            |            |            | nr. giorni utilizzo    |            |            |            | nr. giorni utilizzo    |            |            |            |
    auditorium, palazzi dei   |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
    congressi e simili        |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
22. Altri servizi             |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              | domande soddisfatte    |            |            |            | costo totale           |            |            |            | provento totale        |            |            |            |
                              | ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000| ---------------------- |       0,000|       0,000|       0,000|
                              | domande presentate     |            |            |            | numero utenti          |            |            |            | numero utenti          |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              |                        |            |            |            |                        |            |            |            |                        |            |            |            |
                              +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+



                                                    Indicatori finanziari ed economici generali                                     

                                                                                                         +-----------------+-----------------+-----------------+
                                                                                                         |      2013       |       2012      |      2011       |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |            Titolo I + Titolo III                   |                 |                 |                 |
          | Autonomia finanziaria                   |     -----------------------------------      x 100 |          85,160 |          95,488 |          93,246 |
          |                                         |      Titolo I + Titolo II + Titolo III             |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |                  Titolo I                          |                 |                 |                 |
          | Autonomia impositiva                    |     -----------------------------------      x 100 |          69,072 |          77,725 |          72,516 |
          |                                         |      Titolo I + Titolo II + Titolo III             |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |            Titolo I + Titolo II                    |                 |                 |                 |
          | Pressione finanziaria                   |           ----------------------                   |         810,419 |         706,621 |         595,528 |
          |                                         |                 Popolazione                        |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |                  Titolo I                          |                 |                 |                 |
          | Pressione tributaria                    |                -------------                       |         667,093 |         667,848 |         544,791 |
          |                                         |                 Popolazione                        |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |            Trasferimenti statali                   |                 |                 |                 |
          | Intervento erariale                     |           -----------------------                  |         114,402 |          15,385 |          14,168 |
          |                                         |                 Popolazione                        |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |           Trasferimenti regionali                  |                 |                 |                 |
          | Intervento regionale                    |          -------------------------                 |           0,000 |           0,697 |           0,544 |
          |                                         |                 Popolazione                        |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |            Totale residui attivi                   |                 |                 |                 |
          | Incidenza residui attivi                |     -----------------------------------      x 100 |          25,851 |          18,063 |          27,520 |
          |                                         |      Totale accertamenti di competenza             |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |           Totale residui passivi                   |                 |                 |                 |
          | Incidenza residui passivi               |       ------------------------------         x 100 |          30,676 |          20,740 |          31,407 |
          |                                         |        Totale impegni di competenza                |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |            Residui debiti mutui                    |                 |                 |                 |
          | Indebitamento locale pro capite         |           ----------------------                   |          42,356 |          86,026 |         127,990 |
          |                                         |                 Popolazione                        |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |         Riscossione Titolo I + III                 |                 |                 |                 |
          | Velocita' riscossione entrate proprie   |        -----------------------------               |           0,639 |           0,731 |           0,673 |
          |                                         |         Accertamenti Titolo I + III                |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |   Spese personale + Quote ammor.nto mutui          |                 |                 |                 |
          | Rigidita' spesa corrente                |  -----------------------------------------   x 100 |          28,200 |          32,049 |          39,886 |
          |                                         |      Totale entrate Tit. I + II + III              |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |        Pagamenti Titolo I competenza               |                 |                 |                 |
          | Velocita' gestione spese correnti       |       -------------------------------              |           0,717 |           0,803 |           0,761 |
          |                                         |         Impegni Titolo I competenza                |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |            Entrate patrimoniali                    |                 |                 |                 |
          | Redditivita' del patrimonio             |      ---------------------------------       x 100 |          33,742 |          30,465 |          29,683 |
          |                                         |       Valore patrimoniale disponibile              |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |   Valori beni patrimoniali indisponibili           |                 |                 |                 |
          | Patrimonio pro capite                   |  ----------------------------------------          |         838,094 |         850,881 |         810,761 |
          |                                         |                 Popolazione                        |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+



                                                    Indicatori finanziari ed economici generali                                     

                                                                                                         +-----------------+-----------------+-----------------+
                                                                                                         |      2013       |       2012      |      2011       |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |    Valori beni patrimoniali disponibili            |                 |                 |                 |
          | Patrimonio pro capite                   |   --------------------------------------           |         125,855 |         126,384 |         126,114 |
          |                                         |                 Popolazione                        |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |            Valori beni demaniali                   |                 |                 |                 |
          | Patrimonio pro capite                   |           -----------------------                  |         961,782 |         965,643 |         871,004 |
          |                                         |                 Popolazione                        |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          |                                         |                 Dipendenti                         |                 |                 |                 |
          | Rapporto dipendenti/popolazione         |                -------------                       |           0,006 |           0,006 |           0,006 |
          |                                         |                 Popolazione                        |                 |                 |                 |
          +-----------------------------------------+----------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+



                                                    Indicatori dell'entrata                                                         

                                                                                                             +-----------------+-----------------+-----------------+
                                                                                                             |      2013       |       2012      |      2011       |
                                                  +----------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          Congruita' della T.O.S.A.P.             |              T.O.S.A.P. passi carrai                     |                 |                 |                 |
          ---------------------------             |             -------------------------                    |           0,000 |           0,000 |           0,000 |
                                                  |                  N. passi carrai                         |                 |                 |                 |
                                                  +----------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
                                                  |          Tasse occupazione suolo pubblico                |                 |                 |                 |
                                                  |         ----------------------------------               |           0,000 |           0,000 |           0,000 |
                                                  |                    Mq.occupati                           |                 |                 |                 |
                                                  +----------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          Congruita' dell'I.C.I.                  |                  Proventi I.C.I.                         |                 |                 |                 |
          ----------------------                  |               ----------------------                     |         301,910 |         280,119 |         152,457 |
                                                  |                N.unita' immobiliari                      |                 |                 |                 |
                                                  +----------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
                                                  |                  Proventi I.C.I.                         |                 |                 |                 |
                                                  |              ------------------------                    |         685,557 |         619,004 |         338,948 |
                                                  |               N.famiglie + N.imprese                     |                 |                 |                 |
                                                  +----------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
                                                  |          Proventi I.C.I. prima abitazione                |                 |                 |                 |
                                                  |         ----------------------------------               |           0,001 |           2,712 |           0,004 |
                                                  |               Totale proventi I.C.I.                     |                 |                 |                 |
                                                  +----------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
                                                  |          Proventi I.C.I. altri fabbricati                |                 |                 |                 |
                                                  |         ----------------------------------               |           0,952 |           0,687 |           0,941 |
                                                  |               Totale proventi I.C.I.                     |                 |                 |                 |
                                                  +----------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
                                                  |          Proventi I.C.I. terreni agricoli                |                 |                 |                 |
                                                  |         ----------------------------------               |           0,005 |           0,008 |           0,012 |
                                                  |               Totale proventi I.C.I.                     |                 |                 |                 |
                                                  +----------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
                                                  |          Proventi I.C.I. aree edificabili                |                 |                 |                 |
                                                  |         ----------------------------------               |           0,042 |           0,033 |           0,082 |
                                                  |               Totale proventi I.C.I.                     |                 |                 |                 |
                                                  +----------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          Congruita' dell'I.C.I.A.P.              |                Proventi I.C.I.A.P.                       |                 |                 |                 |
          --------------------------              |               ---------------------                      |           0,000 |           0,000 |           0,000 |
                                                  |                    Popolazione                           |                 |                 |                 |
                                                  +----------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
          Congruita' T.R.R.S.U.                   |                 N.iscritti a ruolo                       |                 |                 |                 |
          ---------------------                   | -------------------------------------------------- x 100 |           0,000 |           0,000 |           0,000 |
                                                  |  N.famiglie + N.utenze commerciali + seconde case        |                 |                 |                 |
                                                  +----------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+



+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                   SERVIZI INDISPENSABILI  per comuni ed unioni di comuni                                                                                    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|   S E R V I Z I O       |          Parametro di EFFICACIA          |       2013        |        2012       |       2011        |    Parametro di EFFICIENZA     |       2013        |        2012       |       2011        |
+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
 1. Servizi connessi agli |              numero addetti              |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    organi istituzionali  |             ----------------             |             0,000 |             0,000 |             0,000 |         --------------         |            18,919 |            19,522 |            21,494 |
                          |               popolazione                |                   |                   |                   |          popolazione           |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
 2. Amministrazione       |              numero addetti              |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    generale, compreso    |             ----------------             |             0,001 |             0,001 |             0,001 |         --------------         |            59,602 |            58,567 |           578,142 |
    servizio elettorale   |               popolazione                |                   |                   |                   |          popolazione           |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
 3. Servizi connessi      |              domande evase               |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    all'ufficio tecnico   |           --------------------           |             0,508 |             0,827 |             0,790 |         --------------         |            13,324 |            15,152 |            24,922 |
    comunale              |            domande presentate            |                   |                   |                   |          popolazione           |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
 4. Servizi di anagrafe e |              numero addetti              |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    di stato civile       |             ----------------             |             0,000 |             0,000 |             0,000 |         --------------         |             9,966 |            10,447 |            15,785 |
                          |               popolazione                |                   |                   |                   |          popolazione           |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
 5. Servizio statistico   |              numero addetti              |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
                          |             ----------------             |             0,000 |             0,000 |             0,000 |         --------------         |             0,000 |             0,000 |             0,000 |
                          |               popolazione                |                   |                   |                   |          popolazione           |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
 6. Servizi connessi con  |                                          |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    la giustizia          |                                          |             0,000 |             0,000 |             0,000 |         --------------         |             3,837 |             4,030 |             4,312 |
                          |                                          |                   |                   |                   |          popolazione           |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
 7. Polizia locale e      |              numero addetti              |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    amministrativa        |             ----------------             |             0,001 |             0,001 |             0,001 |         --------------         |            39,875 |            43,171 |            43,000 |
                          |               popolazione                |                   |                   |                   |          popolazione           |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
 8. Servizio della leva   |                                          |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    militare              |                                          |                   |                   |                   |         --------------         |             0,000 |             0,000 |             0,000 |
                          |                                          |                   |                   |                   |          popolazione           |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
 9. Protezione civile,    |              numero addetti              |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    pronto intervento e   |             ----------------             |             0,000 |             0,000 |             0,000 |         --------------         |             0,356 |             0,291 |             0,313 |
    tutela della sicurezza|               popolazione                |                   |                   |                   |          popolazione           |                   |                   |                   |
    pubblica              |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
10. Istruzione primaria e |               numero aule                |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    secondaria inferiore  |      ------------------------------      |             0,044 |             0,047 |             0,046 | ------------------------------ |           337,189 |           302,521 |           343,387 |
                          |       numero studenti frequentanti       |                   |                   |                   |  numero studenti frequentanti  |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
11. Servizio necroscopici |                                          |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    e cimiteriali         |                                          |             0,000 |             0,000 |             0,000 |         --------------         |            10,840 |            11,609 |            11,414 |
                          |                                          |                   |                   |                   |          popolazione           |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+



+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                   SERVIZI INDISPENSABILI  per comuni ed unioni di comuni                                                                                    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|   S E R V I Z I O       |          Parametro di EFFICACIA          |       2013        |        2012       |       2011        |    Parametro di EFFICIENZA     |       2013        |        2012       |       2011        |
+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
12. Acquedotto            |             mc acqua erogata             |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
                          |          ---------------------           |             0,000 |             0,000 |             0,000 |       ------------------       |             0,000 |             0,000 |             0,000 |
                          |           nr abitanti serviti            |                   |                   |                   |        mc acqua erogata        |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
12. Acquedotto            |          unita' imm.ri servite           |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          |         -----------------------          |             0,000 |             0,000 |             0,000 |                                |                   |                   |                   |
                          |           totale unita' imm.ri           |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
13. Fognatura e           |          unita' imm.ri servite           |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    depurazione           |         -----------------------          |             0,000 |             0,000 |             0,000 |       ------------------       |             0,000 |             0,000 |             0,000 |
                          |           totale unita' imm.ri           |                   |                   |                   |        Km rete fognaria        |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
14. Nettezza urbana       | frequenza media settimanale di raccolta  |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
                          | ---------------------------------------- |             1,000 |             1,000 |             0,000 |   --------------------------   |            32,440 |            30,648 |             0,000 |
                          |                    7                     |                   |                   |                   |    Q.li di rifiuti smaltiti    |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
14. Nettezza urbana       |          unita' imm.ri servite           |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          |         -----------------------          |             0,000 |             0,000 |             0,000 |                                |                   |                   |                   |
                          |           totale unita' imm.ri           |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
15. Viabilita' e          |           Km strade illuminate           |                   |                   |                   |          costo totale          |                   |                   |                   |
    illuminazione pubblica|          ----------------------          |             0,832 |             0,832 |             0,832 |     ----------------------     |         9.020,814 |         9.115,318 |         8.569,349 |
                          |             totale KM strade             |                   |                   |                   |      Km strade illuminate      |                   |                   |                   |
                          |                                          |                   |                   |                   |                                |                   |                   |                   |
                          +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
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PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI 
CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI 

STABILITA’ INTERNO 2013 
(Art. 77 bis L. 21 agosto 2008, n. 133, art. 2, comma 41, lettera b) L. 22 dicembre 2008, n.203, art. 7-quater, comma 9, lettera a) 
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33, Decreto MEF n. 0086258 del 31 luglio 2009, art. 9 bis D.L. 1 

luglio 2009, n. 78 convertito con L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 4 quinquies e ss. D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con 
modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 26 marzo 2010, n. 42, art. 14 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 

2010, n. 122, art. 1, commi 87-98, L. 13 dicembre 2010, n. 220, D.P.C.M. 23 marzo 2011, art. 20 D.L. 6 luglio 211, n. 98 
convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 20 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, artt. 30 ss. L. 12 novembre 2011, n. 183, D.L. 6 
luglio 2012, n. 95 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135 [spending-review], D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 [c.d. decreto “Salva-

Enti”], L. 24 dicembre 2012, n. 228 [Legge di Stabilità 2013], Circolare MEF 7 febbraio 2013, n. 5) 
 
 
 

PREMESSA 
 

 Il presente documento ha lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della 
finanza pubblica 2013 così come da L. 133 del 21 agosto 2008, della manovra finanziaria approvata con D.L. 
78/2010 corretta dalla L. 13 dicembre 2010, n. 220, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ed infine dalla Legge di 
Stabilità 2013 del 24 dicembre 2012, n. 228, integrate alle disposizioni di cui alla Circolare 7 febbraio 2013, n. 
5 del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

 
 
 

OBIETTIVI E RISULTATI 2013 
 

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha disciplinato il patto di stabilità interno per 

il triennio 2013‐2015 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della 

Legge 12 novembre 2011, n. 183. Per il triennio 2013‐2015, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli 

enti locali – nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo 
comma e 119, secondo comma, della Costituzione, e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in 
sede comunitaria – è perseguito non mediante una modifica degli obiettivi del patto di stabilità interno, che 
sono rimasti invariati, ma attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta dall’articolo 16 
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall’articolo 1, commi 119 e 121 della legge di stabilità 
2013, che prevedeva al comma 6 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo per 
l’importo di 2.250 milioni di euro per l’anno 2013. Per il 2013, le predette riduzioni hanno trovato opportuna 
considerazione nel percorso finalizzato alla revisione dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 del 
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decreto legge n. 201 del 2011, operata dal comma 380 dell’articolo unico della Legge n. 228 del 2012 che, in 
particolare, prevedeva l’attribuzione ai Comuni anche del gettito della predetta imposta prima riservato allo 
Stato (al quale restava attribuito il solo gettito IMU ad aliquota base sui fabbricati classificati nella categoria 
catastale D), nonché la costituzione del “fondo di solidarietà comunale”. Una novità significativa delle regole 
che disciplinavano il patto di stabilità interno del 2013, introdotta dall’articolo 1, comma 432, della legge di 
stabilità 2013, è rappresentata dall’aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo, 

individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2007‐2009 in luogo del triennio 

2006‐2008. 

La legge di stabilità 2013 ha confermato il meccanismo di riparto dell’ammontare del concorso agli 
obiettivi di finanza pubblica tra i singoli Enti basato su criteri di virtuosità. Il comma 2 dell’articolo 20 del 
decreto legge n. 98 del 2011, come riproposto dall’articolo 1, comma 428 della Legge di Stabilità 2013, ha 
infatti disposto che, anche per l’anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilità interno siano attribuiti ai singoli 
Enti Locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri: 
1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra 
riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. Per tali parametri, inoltre, il richiamato comma 428 
dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2013 ha introdotto un correttivo, finalizzato a considerare anche la realtà 

socio‐economica dei singoli enti locali, mediante la valutazione dei due seguenti indicatori: valore delle rendite 

catastali e numero di occupati. Infine, il novellato comma 2 dell’articolo 20 ha, altresì, stabilito che, al fine della 
definizione della virtuosità, non sono considerati parametri diversi da quelli espressamente elencati dallo stesso 
comma. Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, è stata disposta 
l’estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti. Dal 2013, infatti, sono stati assoggettati alle 
nuove regole del “patto”, oltre alle Province ed ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i 
Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. Con riferimento alle esclusioni di voci di entrata 
e di spesa dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, si fa presente 
che sono state introdotte ulteriori deroghe ai vincoli del patto che, pertanto, si aggiungevano a quelle già 
previste per il patto 2012. Sono state confermate le disposizioni in materia di “patto regionalizzato verticale ed 
orizzontale” grazie alle quali i Comuni hanno potuto beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, 
rispettivamente, dalla Regione di appartenenza e dagli altri Enti Locali. Inoltre, i commi 122 e seguenti, 
dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2013, 4 hanno confermato il cosiddetto “patto regionale verticale 

incentivato” introdotto dall’articolo 16, comma 12‐bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. È 

stata prevista, infatti, l’erogazione di un contributo, nei limiti complessivi di 800 milioni di euro, a favore delle 
regioni che cedono spazi finanziari ai Comuni ricadenti nel proprio territorio che ne hanno fatto richiesta al fine 
di favorire i pagamenti di residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Le regioni hanno destinato il 
contributo all’estinzione anche parziale del debito. L’introduzione del cosiddetto “patto regionale integrato” di 
cui all’articolo 32, comma 17, della Legge n. 183 del 2011, in base al quale le regioni potevano concordare con 
lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli Enti Locali del proprio 
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territorio, è stata, invece, posticipata di un anno, a seguito della modifica di cui all’articolo 1, comma 433, 
lettera a), della legge di stabilità 2013. Infine, l’articolo 1, comma 437, della Legge di Stabilità 2013, ha 

confermato, anticipandone l’attuazione, il “patto nazionale orizzontale” introdotto dall’articolo 4‐ter del 

decreto legge n. 16 del 2012. 
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell’articolo 31 della 

Legge di Stabilità 2012 è stato proposto, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo 
finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini 
di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in 
conto capitale, gli incassi e i pagamenti). Tra le operazioni finali non sono da considerare né l’avanzo (o 
disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. L’inserimento nell’ambito del saldo del patto di 
stabilità interno dell’avanzo di amministrazione non è consentito in quanto, in base alle regole europee della 
competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono 
conteggiati ai fini dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese 
effettuate nell’anno di riferimento. 

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il valore del saldo finanziario 
obiettivo per l’annualità 2013 è ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente registrati nel 

periodo 2007‐2009, desunti dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dai 

commi 2 e 6 del richiamato articolo 31 della Legge di Stabilità 2012, come modificati, rispettivamente, dai 
commi 432 e 431 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2013. 

La percentuale per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è pari a 14,8%. Ogni Ente ha 
dovuto conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così 
determinato, diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011), quantificato, a 
decorrere dall’anno 2012 in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 

Il comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 31 della Legge di Stabilità 2012 prevedeva che, per il triennio 

2013‐2015, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicassero alla media degli impegni della propria spesa 

corrente registrata nel triennio 2007‐2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, la percentuale 

summenzionata pari al 14,8%. Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l’applicazione, 
automaticamente, ha determinato i saldi obiettivi “provvisori”, effettuando il calcolo del valore medio della 
spesa corrente ed applicando a quest’ultimo la percentuale di cui sopra. Ai fini della determinazione 
dell’obiettivo, la normativa prevedeva di considerare la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna 
esclusione. 

Il successivo comma 4 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ha disposto che il valore annuale del 
saldo, determinato secondo la procedura descritta, fosse ridotto di un importo pari alla riduzione dei 
trasferimenti erariali disposta dal comma 2, dell’articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010. Il calcolo 
dell’obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti. Si ottiene così il saldo obiettivo al netto 
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della riduzione dei trasferimenti. A seguito dell’esclusione, dal calcolo delle predette riduzioni delle spettanze 
dei Comuni, dei contributi in conto capitale assegnati direttamente ai comuni beneficiari disposta dall’articolo 6, 

comma 15‐bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le riduzioni delle risorse per i Comuni sono state 

aggiornate con decreto del Ministro dell’interno del 19 ottobre 2012. 
L’obiettivo individuato con le prime fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l’Ente non sia coinvolto dalle 

variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato verticale 
e orizzontale e patto nazionale orizzontale). La Legge di Stabilità ha riproposto per il 2013: la disposizione 
recata dal comma 17, ultimo periodo, dell’articolo 32 della legge di stabilità 2012 in materia di “Patto 
regionalizzato verticale ed orizzontale” di cui ai commi da 138 a 142 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010 
(articolo 1, comma 433, lettera c) della legge di stabilità 2013); 2. il cosiddetto patto verticale incentivato, 
previsto sia per i Comuni che per le Province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri 
enti locali ricevono liquidità per estinzione dei debiti (articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 
2013). Il saldo obiettivo da considerare è quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base 
alle prime tre fasi e la variazione dell’obiettivo determinata in base al Patto di solidarietà. 

Gli obiettivi così definiti potevano essere ulteriormente ridotti in base a quanto disposto sia dal comma 

122, dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e sia dal comma 6‐bis dell’articolo 16 del decreto 

legge 6 luglio 2012, n. 95. Il citato comma 122 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze, con 
apposito decreto emanato di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, autorizzava la riduzione degli obiettivi annuali degli Enti Locali soggetti al patto di stabilità 
interno, in base a criteri definiti con il medesimo decreto e per un importo commisurato agli effetti finanziari 
determinati dall’applicazione della sanzione, agli Enti Locali che non raggiungevano l’obiettivo del patto di 
stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla lettera a) del comma 26, 
dell’articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183. In base all’articolo 1, comma 384, della legge di 
stabilità 2013, per il 2013 la sanzione verrà applicata a valere sul fondo di solidarietà comunale di cui alla 
lettera b) del medesimo comma. Un’ulteriore riduzione dell’obiettivo programmatico è prevista dal comma 

6‐bis dell’articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 che per i comuni soggetti al recupero da parte del 

Ministero dell’interno delle risorse non utilizzate ai sensi del medesimo comma 6‐bis, prevede un miglioramento 

dell’obiettivo programmatico di un importo pari al recupero effettuato. 
Per quanto concerne la gestione della spesa, l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 

n. 78 del 2009, disponeva 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 previste dall’articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 
(TUEL), come richiamato anche nell’articolo 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare 
anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in 
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particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di 
cui al summenzionato comma 18 dell’articolo. 

Il comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall’articolo 1, comma 439, 
della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di 
stabilità interno, prevedendo nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: 
a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il 
risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La norma precisa che la sanzione in questione 
non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia 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 caso di incapienza dei predetti fondi, 
l’Ente è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di 
tesoreria provinciale dello Stato. 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 di stabilità 2013. In particolare, il comma 128 disponeva che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2013, il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli Enti Locali al Ministero 
dell’interno è effettuato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. 
In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, 
sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le 
relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria di 
cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20129. Si precisa che, nel caso di irrogazione della 
sanzione per lo sforamento del patto di stabilità interno 2011, con le modalità previste dal comma 2, lettera a), 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 – nella formulazione anteriore alla modifica 

apportata dall’articolo 4, comma 12‐bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 –, l’articolo 8, comma 1, del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, stabilisce che il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate 
nell’ultimo consuntivo si intende riferito all’ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio 
acquisita dal Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle 
scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l’Ente Locale 
soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l’inadempienza da parte del Ministero dell’economia e 
delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all’ultima 
certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell’interno. 
b) Il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all’importo 
annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono 
identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna 
esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente. Qualora la sanzione relativa alla riduzione del 
fondo sperimentale di riequilibrio dovesse dare luogo, per incapienza del predetto fondo, ad un versamento 
all’entrata del 29 Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 
c) Il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti 
in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati 
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dell’anno 
precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può 
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. 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. Il divieto 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. 
Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni 
obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, 
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che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, 
inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica, ai 
sensi dell’articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  
d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. È fatto altresì divieto 
agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata 
disposizione. Si evidenzia che analoga sanzione è prevista – in caso di mancato rispetto della norma recata 
dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle 

dinamiche di crescita della spesa di personale – dall’articolo 1, comma 557‐ter della citata legge. Il divieto di 

assunzione, per effetto dell’articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 11231 e successive 
modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o 
superiore al 50 per cento. In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come – per effetto della norma 
recata dall’articolo 20, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella Preme 
sottolineare che, al di là dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione 
deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l’entrata in vigore della norma recata dall’art. 17, comma 10, 
del decreto legge n. 78 del 2009. In ordine alla riconducibilità alla spesa di personale degli Enti Locali delle 
spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) 
caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e 
strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all’amministrazione controllante; 
e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto 
all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. Le stesse si applicano per il solo anno successivo a 
quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno. Conseguentemente, il mancato 
rispetto del patto 2013 comporta l’applicazione delle sanzioni nell’anno 2014. 

Viene di seguito riportato il calcolo dell’obiettivo 2013. 
 

PATTO DI STABILITA’ - OBIETTIVO 2013 
COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

   Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 

SPESE CORRENTI 
(Impegni) 

16.774.154  17.153.220  17.327.044  

     (b) (c) 

     Media 
MEDIA delle spese correnti 
(2007-2009) 

  17.084.806  

     (d)=Media(a;b;c) 

   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
PERCENTUALI da 
applicare alla media delle 
spese correnti                   
(comma 2, art. 31, legge n. 
183/2011) 

14,8% 14,8% 14,8% 

   (e) (f) (g) 

FA
SE

 1
 

   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
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SALDO OBIETTIVO 
determinato come 
percentuale data della spesa 
media (comma 2, art. 31, legge 
n. 183/2011) 

2.528.551  2.528.551  2.528.551  

   (h)=(d)*(e) (i)=(d)*(f) (l)=(d)*(g) 

   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
RIDUZIONE DEI 
TRASFERIMENTI 
ERARIALI, di cui al comma 
2, dell'art. 14, del decreto legge 
n. 78/2010 (comma 4, art. 31, 
Legge n. 183/2011)  

1.121.000  1.121.000  1.121.000  

   (m) (n) (o) 

   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

FA
SE

 2
 

SALDO OBIETTIVO AL 
NETTO DEI 
TRASFERIMENTI (comma 
4, art.31, legge n. 183/2011)  

1.407.551  1.407.551  1.407.551  

   (p)=(h)-(m) (q)=(i)-(n) (r)=(l)-(o) 

   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
PERCENTUALI da 
applicare alla media delle 
spese correnti degli enti NON 
virtuosi (comma 6 , art. 31, 
legge n. 183/2011)  

15,61% 15,8% 15,8% 

   (s) (t) (u) 

   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
RIDUZIONE DEI 
TRASFERIMENTI 
ERARIALI, di cui al comma 
2, dell'art. 14, del decreto legge 
n. 78/2010 (comma 4, art.31, 
legge n. 183/2011)  

1.121.000  1.121.000  1.121.000  

   (v)=(m) (z)= (n) (aa)=(o) 

   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

FA
SE

 3
-A

 (E
nt

i N
O

N
 v

ir
tu

os
i) 

SALDO OBIETTIVO ENTI 
NON VIRTUOSI (commi 4 e 
6, art. 31, legge 183/2011) 

1.545.938  1.578.399  1.578.399  

   (ab)=(d)*(s)-(v) (ac)=(d)*(t)-(z) (ad)=(d)*(u)-(aa) 

   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
0  1.578.399  1.578.399  

FA
SE

 
3-

B
  

SALDO OBIETTIVO  ENTI 
VIRTUOSI (comma 3, art. 20, 
decreto-legge n. 98/2011 ) 

(ae) (af)= (ac) (ag)=(ad) 

   Anno 2013    
     

FA
SE

 3
-C

 RIDUZIONE 
"SPERIMENTAZIONE" 
(comma 3-bis, art. 20, decreto 
legge n. 98/2011) 

(ah)     

   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

FA SE
 

PATTO NAZIONALE 98.000 99.000  
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"Orizzontale" - Variazione 
obiettivo ai sensi dei commi 1 e 
segg., art. 4-ter, decreto legge 
n. 16/2012 

(al) (am) (an) 

  

   Anno 2013    
PATTO REGIONALE 
"Verticale" Variazione 
obiettivo ai sensi del comma 
138, art. 1, legge n. 220/2010 
(comma 17, art. 32, legge n. 
183/2011) 

     

   (ao)    
   Anno 2013    

PATTO REGIONALE 
"Verticale incentivato" 
Variazione obiettivo ai sensi 
dei commi 122 e segg., art. 1, 
legge n. 228/2012 

-297.000    

   (ax)    
   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

PATTO REGIONALE 
"Orizzontale" Variazione 
obiettivo ai sensi del comma 
141, art. 1, legge n. 220/2010 
(comma 17, art. 32, legge n. 
183/2011) 

12.000   

   (ay) (ap) (aq) 

   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

FA
SE

 4
-B

  

SALDO OBIETTIVO 
RIDETERMINATO - 
PATTO TERRITORIALE 

1.358.938  1.677.399  1.578.399  

   (ar) = (ab)+(ae) +(al)+ 

(ao)+(ax)+(ay)-(ah) 

(as)= (ac) +(af) +(am)+(ap) (at)= (ad)+(ag)+(an)+(aq) 

   Anno 2013     
IMPORTO DELLA 
RIDUZIONE 
DELL'OBIETTIVO ai sensi 
del comma 122, art. 1, legge n. 
220/2010 

     

    (au)     

   Anno 2013    

FA
SE

 5
 

IMPORTO DELLA 
RIDUZIONE 
DELL'OBIETTIVO 
Variazione obiettivo ai sensi 
del comma 6-bis, art. 16, 
decreto legge n. 95/2012 

     

  

   (av)    

  

   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
SALDO OBIETTIVO 
FINALE 

1.358.938 1.677.399  1.578.399  
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   (az)=(ar)-(au)-(av) (ba)=(as) (bb)=(at) 

 
 

 
 
 

FLUSSI DI CASSA SPESA IN CONTO CAPITALE 2013 
 

Al comma 105 dell’art. 1, comma 107, della citata L. 13 dicembre 2010, n. 220, viene stabilito che il 
bilancio di previsione degli Enti Locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve 
essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente 
alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle 
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Gli Enti Locali 
sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e 
di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.  
 Per i dettaglio dei flussi si rinvia all’allegato “Flussi di cassa relativi alla spesa in conto capitale 2013” del 
quale si riporta sinteticamente il seguente 
 
 
RIEPILOGO RISCOSSIONI ED ENTRATE IN CONTO CAPITALE: 
 

RIEPILOGO FLUSSI: PREVISIONE

ulter. Flussi
TOTALE INCASSI 3.956.624,53 0,00 3.956.624,53
TOTALE PAGAMENTI 3.518.535,83 0,00 3.518.535,83
SALDO FLUSSI 438.088,70 0,00 438.088,70

flussi a 31/12/2013

totale flussi 
2013

 
 
Si precisa che dal saldo sopra rappresentato devono sterilizzati dei seguenti incassi e pagamenti: 

- € 226.449,37 Entrate correnti relative a contributi concessi quale corrispettivo del gettito Imu virtuale 
sugli immobili di proprietà comunale non utilizzabili ai fini del computo del patto di stabilità 2013 (art. 
10 quater comma 3, D.L. 35/2013); 

- € 78.276,37 Entrate correnti relative al contributo disposto di cui all’art. 2 comma 1 del D.L: 120/2013 a 
favore dei Comuni ad integrazione del Fondo di Solidarietà Comunale non utilizzabili ai fini del 
computo del patto di stabilità 2013; 

- 145.082,09 Entrate ed € 131.217,22 Uscita relativi rispettivamente a contributi comunitari ed al suo 
utilizzo; 

- € 1.047.000,00 quale concessione di spazi finanziari da utilizzare per l’annualità 2013 ex art.1, comma 2, 
D.L. 35/2013 per il pagamento dei debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili maturati al 31 
dicembre 2012 e pagati prima del 9 aprile 2013. 

I predetti valori sono evidenziati e contabilizzati extracontabilmente nel seguente ulteriore prospetto. 
 
 

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 2013 
 

Dall’analisi della proposta di rendiconto della gestione 2013 di cui il presente documento è parte 
integrante, emergono i dati contabili di seguito riportati: 

 
ACCERTAMENTI/INCASSI: 2013 
Titolo I (accertamenti) 18.752.654,61 
Titolo II (accertamenti) 4.029.035,19 
Titolo III (accertamenti) 4.367.587,02 
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Imu immob.c.li -226.449,37 
F.S.C. -78.276,37 
Titolo IV (incassi) 3.956.624,53 
contributi comunitari -145.082,09 
TOTALE Entrata 30.656.093,52 
IMPEGNI/PAGAMENTI:   
Titolo I (impegni) 26.857.023,29 
Titolo II (pagamenti) 3.518.535,83 
pagamenti utilizzo 
contr.comunitari -131.217,22 

Spazi finanziari D.L.35/2013 -1.047.000,00 
TOTALE USCITA 29.197.341,90 
SALDO 1.458.751,62 

 
 Dai dati 2013 sopra rappresentati si prende atto del rispetto del Patto di Stabilità 2013: infatti, il saldo 
finanziario, pari ad € 1.458.751,62 è migliore dell’obiettivo per il medesimo anno pari ad € 1.358.938,00. 
 
 
 

SPESA PER IL PERSONALE 
 
 Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con parere n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011 ha 
profondamente modificato il concetto della <<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. Il parere, enumera una serie di problematiche applicative 
delle misure contenute nell’art. 14 comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 
luglio 2010 n. 122. Sinteticamente la pronuncia è nei seguenti termini: 
a) La modifica testuale dell’art. 76 del Decreto Legge n. 112/2008 introdotta dal comma 9 dell'art. 14 del 
Decreto Legge n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, con riguardo alla soglia del 40% del rapporto 
tra spesa del personale e spesa corrente, decorre dalla data del 1° gennaio 2011, espressamente indicata nella 
norma. Quindi la sostituzione della disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2011. 
b) Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai 
fini dell’applicazione del limite di cui al comma 7 dell’art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla 
legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del Decreto Legge n. 78/2010, deve essere 
considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare 
per il confronto in serie storica. 
c) Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far 
riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, 
da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal 
Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del 
documento ufficiale, sia necessario fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla 
Giunta o quello predisposto dagli uffici. 

Pertanto, il precedente orientamento della Sezione Regionale Toscana della Corte dei Conti espresso 
giusta deliberazione n. 111 del 4 ottobre 2010, che, nella sua funzione nomofilattica aveva puntualmente 
definito il concetto di <<spesa del personale>> è stato completamente disatteso. Si ricorda che l’art. 14, 
comma 9, del D.L. 78/10, convertito con L. 122/10 prescrive che: <Il  comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal 
seguente: “E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle 
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa 
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”.  
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In riferimento alla modalità di calcolo della spesa di personale, ai fini dell’applicazione della norma 
appena descritta, cioè il novellato comma 7 dell’art. 76 citato, la Sezione Regionale della Corte dei Conti 
Toscana 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. 

Occorre a questo punto 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, 
pur rientrando nell’Intervento “I” 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: 
 
 
PROGRESSIVA RIDUZIONE SPESA PERSONALE (art. 1, c. 557, L. 27.12.2006, n. 296): 

 
SPESA PERSONALE   2012 2013 

INTERVENTO “1”   6.475.872,68 6.249.868,84 
 

IRAP INT. “7”   406.623,35 
 

368.462,45 
 

ALTRE SPESE INT. “3”:   
Mensa   60.000,00 65.000,00 
Formazione-missioni   47.140,00 47.140,00 
TOTALE    6.989.636,03 

 
6.730.471,29 

 
CONTRATTI 2002-2010  944.453,70 

 
944.453,70 

 
CATEG.PROTETTE  401.702,56 

 
393.627,30 

 

Personale stagionale a 
progetto (art. 208 CDS) 

 93.699,68 
 

57.349,47 
 

Formazione-missioni  47.140,00 47.140,00 

Diritti di Rogito  12.334,88 
 

35.500,00 

Incentivi progettazioni  7.056,51 
 

0 
 

TOT.DETRAZIONI  1.506.387,33 
 

1.478.070,47 
 

TOT.SPESA   5.483.248,70 
 
 

5.252.400,82 
 

 
Per il 2012 è stato assunto il dato a consuntivo, mentre per il 2013 è inserita la spesa prevista da progetto 

di Rendiconto della Gestione 2013 cui il presente documento è parte integrante. Le serie storiche 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; 
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- 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; 
- 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 a tempo determinato per progetto sicurezza stradale ai sensi dell’art. 208 del nuovo 
Codice della Strada; 
- gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali nazionali intervenuti dopo l’anno 2004; 
- il personale comandato presso altre amministrazioni; 
- le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando; 

c) non sono contabilizzati perché figure attualmente non presenti nel Comune di Cecina: 
- le spese per collaborazioni a progetto, o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; 
- 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. 

 
 

CONTENIMENTO INCIDENZA SPESA PERSONALE (art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112): 
 

Per quanto attiene specificamente l’incidenza percentuale della spesa del personale, il calcolo elaborato in 
base alla interpretazione dettata dal parere n. 27/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, così come 
modificato ed incrementato al 50%, deve tener di conto anche del rinnovato criterio di calcolo indicato dalla 
Corte dei Conti, Sezione Autonomie con deliberazione n. 14 del 30 novembre 2011, nella quale sono state date 
indicazioni su come effettuare il consolidamento della spesa del personale, nelle more del nuovo sistema di 
contabilità tuttora in sperimentazione. In particolare sono state fornite indicazioni, non propriamente 
chiarissime, che hanno comportato due successive deliberazioni delle Sezioni Regionali della Toscana 
(3/2012/PAR) e successivamente della Lombardia (n. 75/2012/PAR) sulla modalità di calcolo delle dette spese 
di personale delle partecipate da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo. 

Il comma 7 dell’art. 76 D.L. n. 112/08 (da ultimo modificato dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 
novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012), stabilisce che, ai fini del computo delle percentuali 
che incidono sulla possibilità per l’ente locale di procedere a nuove assunzioni, <<si calcolano le spese 
sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di 
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare 
esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei 
confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La 
disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari>>. 

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011) 
ha affermato che <<in assenza di una esplicita normativa che definisca le metodologie e le tecniche del 
consolidamento, occorre fare riferimento, in relazione alle modalità di calcolo in argomento, ai principi generali 
che rispondano a criteri di ragionevolezza e di valorizzazione delle finalità che il legislatore persegue con la 
norma in esame>>. In particolare, le Sezioni Autonomie hanno precisato che “nell’attuale periodo transitorio” 
(ovvero, “in attesa che si completi la sperimentazione per la redazione del bilancio consolidato”) occorre far 
riferimento “ad un metodo sintetico per calcolare la quota delle spese di personale della società partecipata da 
sommare alle spese di personale degli enti proprietari”. 
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In quest’ottica la Sezione Autonomie ha delineato un possibile criterio per procedere al consolidamento 
delle spese di personale ai fini dell’applicazione del comma 7 dell’art. 76 D.L. n. 112/08: <<il metodo di calcolo 
si basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del 
personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all’Ente, che è 
l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo 
e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo 
del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo 
all’esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale 
dell’ente. Per il calcolo dell’incidenza previsto dall’art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008, la quota di spese del 
personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell’Ente e il totale si 
divide per le spese correnti dell’ente. In tal modo si agisce soltanto sul numeratore, come proposto dalla 
Sezione remittente per l’ipotesi della società partecipata da unico ente pubblico, sicché il metodo ne 
rappresenta uno sviluppo, in quanto consente di evitare eventuali imprecisioni dovute alla semplice somma di 
tutte le spese di personale delle società partecipate a quelle dell’ente>> (deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG 
del 29 dicembre 2011). 

La Sezione di Controllo della Toscana, giusta deliberazione n. 3/2012/PAR del 17 gennaio 2012, ha 
precisato che quando la società partecipata percepisce “ricavi”, la quota degli introiti riferibile <<al singolo 
socio-comune va sostituita o sommata al corrispettivo versato dal comune sia in occasione del calcolo della 
spesa di personale della società attribuibile al comune secondo la proporzione sopra delineata (numeratore), sia 
in riferimento al calcolo della spesa corrente (denominatore), in quanto tale importo avrebbe costituito il 
contributo versato dal comune alla società (e quindi rientrante nella spesa corrente dell’ente locale) nel caso in 
cui lo stesso avesse introitato direttamente il gettito derivante dalla tariffa. Difatti mentre il corrispettivo 
versato dall’Ente alla società concorre a formare la spesa corrente dell’ente locale (denominatore) ed è pertanto 
compreso nella stessa, gli introiti da tariffe direttamente percepiti (e trattenuti) dalla società, non transitando nel 
bilancio dell’ente locale socio, non verrebbero computati al denominatore della frazione, con conseguente 
disomogeneità dei dati e, soprattutto, disuguaglianza degli esiti a seconda che vi sia stato o meno ricorso alla 
gestione esternalizzata piuttosto che alla gestione interna di un determinato servizio>>. 

Alla stregua del possibile criterio indicato dalle Sezioni Autonomie, l’Ente Locale per calcolare “le spese di 
personale … da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo” deve prendere i 
ricavi della partecipata e li deve rapportare al valore della produzione. La percentuale che si ricava da detto 
rapporto deve poi essere applicata alle spese di personale individuando così la quota parte di spesa di personale 
imputabile all'ente. L’operazione, infine, deve essere completata aggiungendo gli stessi ricavi della farmacia al 
denominatore delle spese correnti dell’Ente Locale. 
 Riguardo sia al 2012, che al 2013, occorre individuare quali partecipate siano di interesse della norma e 
per l’Amministrazione Comunale di Cecina ha riguardato finora solamente la “AFC Srl Uninominale”, società 
concessionaria delle farmacie comunali; in effetti la stessa è l’unica partecipata al 100%, mentre non sussistono 
società “controllate” e nessuna che svolga funzioni di interesse generale senza carattere industriale e 
commerciale, nessuna che svolga attività di supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Nel 
tener di conto delle indicazioni sopra prospettate dalla Corte dei Conti Lombardia circa la redazione di un 
bilancio consolidato, è possibile esaminare la situazione della società per capire se sussista o meno il 
superamento del tetto del 50% e come questo possa incidere sull’Amministrazione. 
 Si è pertanto proceduto al consolidamento della spesa del personale seguendo le migliori interpretazioni 
oggi adottate sulla normativa esistente; in particolare si è seguito il metodo proposto dal Dipartimento di 
Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze che a tal proposito ha effettuato 
specifiche sperimentazioni pratiche. L’analisi è effettuata su tutte le partecipate (società di capitali, consorzi 
ecc.) che sono sottoposte a controllo, influenza notevole, controllo congiunto sulla capacità dell’Ente di 
indirizzare la politica di gestione, verso una strategia comune facendo riferimento ad una nozione di controllo 
di diritto, di fatto e contrattuale anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o 
indiretta. Ne è pertanto originato un elenco dal quale emergono inclusioni ed esclusioni dalla determinazione 
del consolidato; in particolare l’<<esclusione>> è derivata dalle seguenti specifiche condizioni: l’irrilevanza del 
bilancio di un componente sulla situazione economico finanziaria del gruppo, l’impossibilità di reperire 
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informazioni necessarie, Enti in contabilità finanziaria. Il controllo congiunto, pertanto, è stato verificato non 
solo sulle partecipazioni di cui l’Ente ha la maggioranza ma l’interesse dell’ente viene volontariamente tutelato 
dall’Ente che detiene la maggioranza. Nello specifico include: gli enti strumentali a totale partecipazione 
dell’Ente, le società controllate o con influenza dominante, quelle a totale partecipazione pubblica e titolare di 
affidamento diretto. 
 

Disamina Organismi partecipati dal Comune di Cecina 

Ragione Sociale Inclusione/Esclusione dal 
Consolidamento 

Retiambiente SpA ESCLUSA in quanto attualmente 
inattiva 

A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese 
SrL 

INCLUSA in quanto totalmente di 
proprietà dell'Ente 

Consorzio Polo Tecnologico Magona 
ESCLUSA a partecipazione mista 
con maggioranza privata e di 
proprietà irrilevante 

Casalp - Casa Livorno e Provincia SpA INCLUSA in quanto a totale 
partecipazione pubblica 

Rea - Rosignano Energia Ambiente SpA INCLUSA a maggioranza pubblica e 
rilevante (oltre il 10%) 

Azienda Servizi Ambientali - A.S.A. 
SpA 

ESCLUSA a partecipazione mista 
per quota di proprietà irrilevante 

A.T.L. - Azienda Trasporti Livornese Srl 
in liquidazione 

ESCLUSA a partecipazione mista 
con quota di proprietà irrilevante 

Promozione e Sviluppo Srl in 
liquidazione 

ESCLUSA in quanto a maggioranza 
privata ed in liquidazione 

Consorzio La Strada del Vino - Costa 
degli Etruschi 

ESCLUSA a maggioranza privata e 
per quota di proprietà irrilevante 

 
 

Disamina sui presupposti dell'inclusione nel consolidamento 

Ragione Sociale Motivazione inclusione 
Consolidamento 

Riferimento 
Normativo 

A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese 
SrL 

Società a totale partecipazione 
dell'Ente affidataria del servizio 
pubblico delle farmacie 

art. 19 allegato 
4 punto 2 - 3) 
D.P.C.M. 28 
DICEMBRE 

2011 

Casalp - Casa Livorno e Provincia SpA 

Società a totale partecipazione 
pubblica costituita in ottemperanza 
della L.R.T. n. 77/98 per la gestione 
del patrimonio E.R.P. 

art. 19 allegato 
4 punto 2 - 4) 
D.P.C.M. 28 
DICEMBRE 

2011 

Rea - Rosignano Energia Ambiente SpA 
Società mista con maggioranza 
detenuta da Enti locali ed affidataria 
di servizio pubblico 

art. 19 allegato 
4 punto 2 - 3) 

b  D.P.C.M. 28 
DICEMBRE 

2011 

 
I criteri per il calcolo del consolidamento di bilancio e della spesa del personale 
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Per le società partecipate da più soggetti, è necessario determinare la “pesatura” della società stessa nel 

consolidamento di ogni Ente. Mentre l’allegato 4 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 prevede l’inserimento dei dati 
nel bilancio consolidato in maniera proporzionale alla quota di partecipazione, per il consolidamento della spesa 
del personale, come già sopra delineato, la deliberazione n. 14/2011 della Sezione delle Autonomie della Corte 
dei Conti ha individuato nei corrispettivi a carico dell’Ente lo strumento che consente di attribuire le spese di 
personale della società; nel caso in cui la società partecipata percepisca ricavi derivanti da tariffa, la Sezione ha 
precisato che è possibile utilizzare tali ricavi da sommare ad eventuali corrispettivi se presenti. La Sezione 
Toscana della Corte dei Conti ritiene che, nel caso in cui una società percepisca ricavi da tariffa tale quota va 
sostituita o sommata al corrispettivo versato dal comune sia in occasione del calcolo della spesa del personale 
sia in riferimento al calcolo della spesa corrente. 

Per Rosignano Energia Ambiente l’intero anno 2010 e parte del 2011 ha percepito ricavi da tariffa, 
mentre dal 01/09/2011 vengono quantificati i ricavi; il valore assunto è comunque quello derivante da bilancio 
consolidato della medesima società. 
 
 

Consolidamento Spesa del Personale 

A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese SrL 
 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
Valore 
Produzione  €      2.867.586,00  

 €            
2.629.515,00   €           2.537.625,00  

Spesa Personale 
 €          
552.947,00  

 €               
517.937,00   €               487.848,00  

Corrispettivi di 
competenza 
dell’Ente  €      2.867.586,00  

 €            
2.629.515,00   €            2.537.625,00  

Importo 
Consolidato 

 €          
552.947,00  

 €               
517.937,00   €               487.848,00  

    

Casa Livorno e Provincia  CASA.LP SpA 
 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
Valore 
Produzione 

 €     
13.473.422,00  

 €          
13.167.272,00   €          12.394.964,00  

Spesa Personale 
 €       
2.949.101,00  

 €            
2.616.763,00   €            2.476.190,00  

Corrispettivi di 
competenza 
dell’Ente 

 €          
316.396,00  

 €               
311.729,00   €               289.134,00  

Importo 
Consolidato 

 €            
69.253,66  

 €                 
61.950,64   €                 57.761,42  

    

R.E.A. - Rosignano Energia Ambiente SpA 
 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
Valore 
Produzione 

 €     
42.511.503,00  

 €          
43.359.142,00   €          43.939.416,00 

Spesa Personale 
 €       
7.631.053,00  

 €            
8.291.675,00   €            8.861.480,00 
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Corrispettivi di 
competenza 
dell'Ente 

 €       
5.072.970,00  

 €            
5.405.692,00   €           6.242.673,11 

TOTALE Quota 
costo personale 
attribuibile 
all'Ente 

 €          
910.626,54  

 €            
1.033.743,73   €            1.258.990,85 

 
 
 Per l’annualità 2013 si deve rilevare che il bilancio delle partecipate è tuttora in corso di elaborazione ed i 
termini di approvazione sono, infatti del 30 aprile ovvero, nei casi previsti dalla Legge, entro i 60 giorni 
successivi. Non disponendo della completezza dei dati sopra descritti è quindi possibile aggregare i dati del 
Rendiconto 2013 con i dati dei bilanci delle partecipate 2012 ovvero aggregare quelli indicativi inviati dalle 
predette società, tuttavia soggette a modificazione. Al fine della completezza di informazione, vengono riportati 
i dati aggregati con le due distinte procedure, dando atto che un consolidamento certo sarà realizzabile solo a 
partire dal mese di luglio, quando tutte le società interessate avranno comunicato i dati certi di bilancio. 

Per quanto attiene specificamente l’incidenza percentuale della spesa del personale, il calcolo elaborato in 
base all’interpretazione dettata dal parere n. 27/2011 delle SS.RR. della Corte dei Conti è quella di seguito 
riportata, tenuto di conto che per la spesa delle ‘partecipate’ con le due diverse modalità di consolidamento 
sopra rappresentate. 

 
 

INCIDENZA PERCENTUALE SPESE PERSONALE (art. 76, c. 7, L. 112/2008): 
IPOTESI I – consolidamento con dati partecipate certificati da bilancio 2012: 

  2012 2013 
Intervento “1” 6.475.872.68 6.249.868,84 
Irap–Intervento “7”  406.623,35 368.492,45 
Intervento “3”:     
Mensa 60.000,00 65.000,00 
Formazione e 
missioni   47.140,00 47.140,00 
Totale Ente   6.989.636,03 6.730.471,29 
Partecipate   1.613.631,37 1.613.631,37 
Totale Consolidato  8.603.267,40 8.344.102,66 
Spesa corrente   22.745.581,13 26.857.023,29 
incidenza %  37,82% 31,07% 

 
IPOTESI II – consolidamento con dati partecipate bilanci 2013 in corso di elaborazione: 

  2012 2013 
Intervento “1” 6.475.872.68 6.249.868,84 
Irap–Intervento “7”  406.623,35 368.492,45 
Intervento “3”:     
Mensa 60.000,00 65.000,00 
Formazione e 
missioni   47.140,00 47.140,00 
Totale Ente   6.989.636,03 6.730.471,29 
Partecipate   1.613.631,37 1.804.600,27 
Totale Consolidato  8.603.267,40 8.535.071,56 
Spesa corrente   22.745.581,13 26.857.023,29 
incidenza %  37,82% 31,78% 
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 I dati, ripresi dal Rendiconto della Gestione 2012 e dal progetto di Rendiconto della Gestione 2013 cui il 
presente documento è parte integrante, sono tutti ampiamente entro il tetto del 50%. Per completezza di 
informazione si precisa che il dato 2012 è modificato rispetto al dato precedentemente elaborato in sede di 
Rendiconto della Gestione 2012 specificamente nelle spese del personale delle “partecipate” in quanto è stato 
rivista la procedura di consolidamento secondo le migliori metodologie previste. 
 
 
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. I dati sono i seguenti: 

 
ENTRATE/SPESE 2012 2013 

ENTRATE TIT. 1, 2 e 3 24.594.264,70 27.149.276,82 
SPESE INTERVENTO 1 6.475.872,68 6.249.868,84 
PERCENTUALE 26,33% 23,02% 

 
 I risultati risultano essere tutti ampiamente sotto la quota massima e quindi il limite normativo è 
rispettato. 

 
 

LIMITAZIONI ASSUNZIONALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (art. 9, c. 28, D.L. 31 
maggio 2010, n. 78): 

 
 Deve, inoltre aggiungersi l’ulteriore verifica di congruenza del rispetto della norma limitatrice in materia 
di personale introdotta dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 prevedendo la limitazione delle assunzioni a 
tempo determinato entro il tetto del 50%, con le seguenti esclusioni: 

a)  Spese per assunzioni a tempo determinato per l’esercizio di funzioni fondamentali (Polizia Municipale, 
scuole e servizi sociali) – nessun limite per l’esercizio 2012, limite del 100% dal 2013 in poi (art. 1, c. 6 
bis L. 216/2011); per tale fattispecie gli importi previsti sono i seguenti: 
 

esercizio funzioni 
fondamentali 2009 2012 2013 

Tempo determinato 57.710,19 93.699,68 57.349,47 
 

b)  Nessun vincolo per le assunzioni a tempo determinato 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. 

 
 L’importo della spesa delle assunzioni a tempo determinato, al netto delle esclusioni e delle differenti 
limitazioni sopra evidenziate, risulta essere stata la seguente: 
 

Tipologia spesa 2009 2012 2013 
Tempo determinato 76.711,14 33.010,41 32.709,70 

 
 Il vincolo normativo è rispettato: la spesa 2013, pari ad € 30.132,28, è inferiore alla metà di € 76.711,14 
sostenuta nel 2009, pari ad € 38.355,57. 
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IL TETTO ALL’INDEBITAMENTO 

 
L’articolo 8 della citata legge 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 decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone 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 6% per l’anno 2013 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 11 dell’articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 ha chiarito che il 
predetto articolo 204 si interpreta nel senso che l’Ente Locale nell’assumere nuovi mutui e ad accedere ad altre 
forme di finanziamento reperibili sul mercato deve esclusivamente prendere a riferimento il valore soglia 
previsto nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento e non già nel triennio di riferimento. Il successivo 
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, dispone che, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, a 
decorrere dall’anno 2013, gli Enti Locali riducono l’entità del debito pubblico. Le modalità attuative, 
individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabiliscono: 

1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro‐capite, oltre la quale i singoli enti hanno l’obbligo di 

procedere alla riduzione del debito; 
2) la percentuale annua di riduzione del debito; 
3) le modalità con le quali può essere raggiunto l’obiettivo di riduzione del debito. 

A tal fine, la norma considera equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o 
alla società di cui al comma 1 dell’articolo 6 della Legge n. 183 del 2011. Infine, il comma 4 del citato articolo 
8 dispone che, agli enti che non adempiono a quanto previsto dal comma 3, si applicano alcune delle sanzioni 
previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè la limitazione delle spese correnti e delle 
assunzioni di personale. Resta fermo che fino all’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze volto ad individuare le modalità attuative per l’operazione di riduzione del debito di cui al comma 3 
dell’articolo 8, non opera il disposto di cui ai commi 3 e 4. 

La norma è ampiamente rispettata dall’Amministrazione Comunale di Cecina poiché non ha contratto 
nuovi mutui e sono state, per converso, ne sono stati estinti anticipatamente una buona parte come di seguito 
sinteticamente riportato: 

 
Anno 2012 2013 

residuo debito 3.648.109,86 2.462.325,51 

nuovi prestiti 
  

prestiti rimborsati 
394.084,55 

 
261.867,87 

 
Estinzione anticipata 
e arrotondamenti  

791.699,80 
 

1.009.787,74 
 

totale fine anno 2.462.325,51 1.190.669.90 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 

 Da quanto sopra emerge il pieno rispetto prospettico di tutte le disposizioni. 



19 
 

 Si segnala che l’obiettivo è la risultanza delle linee di indirizzo condotte finora, improntate tutte alla 
ricerca del miglior risultato e si sostanzia nel prodotto delle scelte strategiche già adottate nei precedenti anni 
che sinteticamente elenchiamo di seguito: 
 non sussistono contratti di personale stipulati al di fuori di quelli consentiti dalla normativa ed i limiti 

assunzionali rientrano entro i quantitativi che consentano l’oggettiva riduzione prospettica del totale della 
spesa del personale; 

 gli organismi collegiali in essere sono quelli previsti dalla Legge; 
 l'aggiudicazione di servizi e forniture avvengono a mezzo di gare ad evidenza pubblica previa preventiva 

verifica delle disponibilità offerte dalla Consip Spa di Roma, società unipersonale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ovvero quelle offerti sul mercato elettronico gestito dalla medesima Consip 
Spa; 

 è impostato il ricorso alla formula dell'acquisto di beni e servizi con contratto a risultato; 
 per tutti gli interventi in conto capitale vengono utilizzate esclusivamente risorse proprie; 
 la spesa del personale è costantemente monitorata e gli atti sono improntati alla rispetto del principio di 

progressiva riduzione della spesa; 
 l'attività di accertamento delle partite creditorie, con particolare riferimento a quelle tributarie, è continuo 

con l’importante risultato della costante stabilizzazione delle entrate; 
 le tariffe dei servizi sono determinate in modo da coprire tendenzialmente i costi di produzione, facendo 

salve le riduzioni e le esenzioni per le fasce sociali più deboli per la promozione del benessere della 
popolazione. 

 In conclusione: 
- viene preso atto del raggiungimento del pieno rispetto della normativa sul patto di stabilità dall’istituzione e 

per tutti gli anni successivi; 
- per il raggiungimento prospettico degli obiettivi del patto per l’esercizio in corso, in ragione delle note 

difficoltà nell’accertamento di alcune partite in conto capitale di elevata consistenza, sono state assunte 
tutte le iniziative possibili atte a surrogare le componenti positive del saldo ovvero a minimizzare ogni 
possibile effetto sanzionatorio; 

- viene preso atto del raggiungimento programmatico degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica 
per gli esercizi successivi. 

 
Cecina, lì 13 febbraio2014 
 



FLUSSI DI CASSA RELATIVI ALLA SPESA IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2013-2015

INTERVENTI
Nuova Scuola Elementare Via 
Corsini (2006) 26.206,29

0,00

Regimazione acque fiume Cecina 
(2005-2006) 1.497.341,13 1.115.768,72

1.115.768,72

altri interventi 752.477,95 0,00
totale 2006 e ante 2.276.025,37 1.115.768,72 0,00 1.115.768,72
Regimazione acque fiume Cecina 860.483,46 33.457,15 33.457,15
altri interventi 258.564,15 0,00
lavori al Viale delle Vittoria I lotto 52.800,00 38.040,00 0,00 38.040,00
totale 2007 1.171.847,61 71.497,15 0,00 71.497,15
Ristrutturazione Palazzetto dei   congressi 388.497,56 203.497,03 203.497,03
v.le della vittoria terzo lotto-acqu. 96.109,48 0,00
altre 61.026,14 0,00
totale 2008 545.633,18 203.497,03 0,00 203.497,03
Ristrutturazione Palazzetto dei   congressi 21.664,70 0,00 0,00
Sistemazionearea esterna scuola 
elementare di via vico.via vico 12.223,52

0,00

Manutenzione Scuole Medie 
S.P.Palazzi 361,69

0,00

Interventi complesso sportivo 
Palazzaccio 2.690,11 2.541,00

2.541,00

Altri interv. Imp. Sportivi 5.987,11 0,00
Abbattimento barriere 
architettoniche 7.803,50

0,00

spese tecniche lavori strade 3.628,45 0,00
Manutenzione Asilo Pollicino 134,80 0,00
Manutenzione Cimiteri 282,86 0,00
altri interventi 195.000,00 0,00
totale 2009 249.776,74 2.541,00 0,00 2.541,00

Centro espositivo Piazza Guerrazzi 97.592,40 61.001,07 61.001,07
erogazione acqua di qualità 4.994,33 4.994,33 4.994,33
pavimentazione Materna neruda 4.206,17 0,00
spostamento cabina enel nuova 
scuola via vico 2.306,30 0,00
Nuova Aula magna scuola media 
Palazzi 128.798,29 106.305,70 106.305,70
interventi scuola media scuola 
media Palazzi-aula scienze 5.143,87 0,00

flussi in uscita 
totali 2013

RR.PP. al 1° gen. 
2013

ulteriori 
pagamenti

pagamenti al 31 
dicembre 2013



spostamento tomba etrusca di 
"casaglia" 23.668,20 3.025,00 3.025,00
Impianto fotovoltaico nuova scuola 
elementare via Corsini 16.202,12 0,00
termoventilatore piscina c.le 3.720,00 0,00
man.palasport via napoli-2°lotto 
gm.270/2010 64.766,62 54.071,59 54.071,59
palasport via napoli prescrizione vvff-
utilizzo ribasso asta 7.233,38 7.233,38 7.233,38
s.tecniche su imp.sportivi 13.177,69 6.047,58 6.047,58
manutenzioni stradali-espropri 11.727,58 0,00
interventi su asili nido 307,39 269,61 269,61
loculi cimitero 660,00 0,00
realizzazione campo di inumazione 
Cimitero Capoluogo 319.767,72 88.051,68 88.051,68
arredi sc.elem.via Vico 38.440,80 0,00
altri interventi 100.452,79 0,00
TOTALE INTERVENTI 2010 843.165,65 330.999,94 0,00 330.999,94
Costruzione Loculi al cimitero
capoluogo 100.000,00 67.720,65 67.720,65
Riqualificazione Viale della Vittoria - 
IV lotto 54.240,00 31.581,00 0,00 31.581,00
Manutenzione impianti sportivi:    
campo calcio palazzi 88.450,00 65.454,85 65.454,85
sostituzione pompa pozzo-villaggio
scolastico

261,50
0,00

spese tecniche 5.010,60 0,00
Sistemazione impianto antincendio
palazzetto via Toscana gm271/2011

36.078,80

0,00
lavori di manutenzione alla Piscina
comunale-gm.270/2011

72.000,00 65.673,49
65.673,49

Altri interventi di manutenzione sul
patrimonio:

   
 

imp.elettrico teatro 1.944,00 0,00
copertura uffici giudiziari 26.620,00 23.717,82 23.717,82
manut. Spogliatoi palasport via
napoli  gm273/2011

14.520,00
0,00

Manutenzione asili:    
imp.risaldamento presso asilo nido
Neruda

20.114,61 17.998,41
17.998,41

recupero superfici corticali-asilo
Girotondo

342,58
0,00

Manutenzione scuole materne:     



recupero superfici corticali presso
sc.materna fogazzaro

10.276,59
0,00

antincendio aquilone gm171/2011 12.629,22 0,00
idem fogazzaro 48.073,37 43.923,00 43.923,00
magg.spesa via fogazzaro vedi
gm172/2011

9.743,07
0,00

realizzazione recinzione e.cancello
presso sc.materna

1.839,20 1.839,20
1.839,20

spese tecniche su perizie
sc.materne

373,50
0,00

Manutenzione scuole elementari:    
spese tecniche su perizie
sc.elementari

6.371,84 880,88
880,88

cortili interni via Vico 267,78 0,00
antincendio rodari gm170/2011 11.951,52 0,00
imp.allarme via Vico 23.111,00 23.111,00 23.111,00
aree a verde sc.via vico 1.194,57 0,00
magg.spesa iva 62,48 0,00
imp.elettrico sc.marconi
gm265/2011

21.055,00 14.747,13
14.747,13

0,00
Manutenzione scuole medie:     
spese progettazione interventi
finalizzati alla messa ij sicurezza ed
al rinnovo del cpi presso sc,media
Galilei

6.921,20 3.460,60

3.460,60
interventi diadeguamento funzionale
alla sc.Media Galilei-Palazzi-
gm275/2011

28.677,00 21.735,51

21.735,51
Pannelli Parapedonali pubblicitari-
spese tecniche

5.000,00 5.000,00
5.000,00

arredi sc.via vico 94.622,00 90.417,25 90.417,25
perizia suppletiva lavori di
regimazione delle acque del fiume
cecina fiume cecina

627.784,56 190.588,99

190.588,99
piano di prevenzione e gestione
delle acque meteoriche di prima
pioggia derivanti dal centro raccolta

42.955,00 36.094,26

36.094,26
Collettore fognario acque bianche a

Palazzi zona ricompresa tra via
Pasolini e via aurelia nord

21.834,94 21.834,94

21.834,94
arredo e strumenti per realizzazione
laboratorio polo tecnologico

247.325,00 224.823,22

224.823,22



Man. v.le repubblica e V.le Galliano
gm267/20114

90.144,01
0,00

sentenza esproprio 262.255,00 0,00
Rimozione amianto presso ilcentro
cantonieri di Via Volta

164.500,00 122.643,25 0,00
122.643,25

centro commerciale spese tecniche 24.000,00 14.520,00 0,00
14.520,00

acquisto elementi di arredo urbano 50.000,00 7.368,90
7.368,90

altri interventi 151.529,93 29.170,54 29.170,54
TOTALE INTERVENTI 2011 2.384.079,87 1.124.304,89 0,00 1.124.304,89
realizzazione loculi al cimitero
capoluogo

149.340,00 0,00

Rifacimento copertura piana
sc.,materna Aquilone

122.462,50
86.921,28

86.921,28

mantenzione patrimonio:     
consolidamento palasport via napoli
gm166/2012

32.065,00
31.904,68

31.904,68

sostituzione porte teatro 2.093,00 0,00
man.palasport via napoli gm
123/2012

43.560,00
32.074,68

32.074,68

idem palasportvia Toscana 6.050,00 6.050,00 6.050,00
rifacimento quadro elettrico teatro 6.993,80 6.993,80 6.993,80
adeguamento sistema antincendio al
teatro  gmn222/2012

20.570,00 0,00

manutenzioni sc.materne:    
sist,giardino sc.m.fogazzaro 3.388,00 3.388,00 3.388,00
separazione cucina e
lavand.sc.aquilone

2.178,00
2.178,00

2.178,00

sc.m.aquilone-indagini diagnostiche 1.815,00
1.815,00

1.815,00

lavori piscina c.le  gm218/2012 3.630,00 3.630,00 0,00 3.630,00
realizzazione aula per disabile
gm119/2012

5.644,65
5.602,30

5.602,30

sistemazione impianto antincendio
boschetti alberti

5.637,86
5.637,86

5.637,86

rifacimento pavimento boschetti
gm214/2012

9.317,00
7.051,88

7.051,88

sistemazione impianto antincendio
sc.marconi  det,842/2012

6.260,66

6.260,66 0,00

6.260,66

realizzaz.aula informatica sc.medie
det,547/12

8.972,15
8.972,15

8.972,15

abbattimento barriere architettoniche
gm216/12

6.884,80
5.836,54

5.836,54



manut straordinaria alle coperture
del cimitero capoluogo

42.955,00 0,00

Manutenz-palasport via napoli
gm131/2012

118.580,00
86.419,54

86.419,54

lavori di man.alla palestra via
pasubio gm 217/2012

49.973,00 0,00

acquisto impianto ascensore
palazzetto dei congressi

22.990,00 0,00

altre varie 231.003,55 43.717,24 43.717,24
Manut. capannone via dei
Parmigiani

110.534,00 0,00

TOTALE interventi 2012 1.012.897,97 344.453,61 0,00 344.453,61
INTERVENTI 2013

realizzazione loculi cimitero
capoluogo

150.000,00
0,00

manutenzione straordinaria
sc.elementare Boschetti Alberti

377.300,00
276.458,53 276.458,53

lavori relativi al progetto "attenti al
varco"

153.513,91
0,00 0,00

Manutenzione cimiteri comunali 99.760,00 0,00
Manutenzione patrimonio comunale  
manutenzione affresco palacongressi 10.000,00 0,00
condizionatori via rossini 2.715,82 2.715,82 2.715,82
imp.riscald.auditorium di via verdi 19.611,83 0,00
sistemazione acustica palazzetto 
congressi 53.680,00 0,00
lavori di adeguamento viabilità 
alloggi Erp – Palazzi 18.755,00 15.992,57 0,00 15.992,57
Lavori di adeguamento via Ambrogi 173.950,00 0,00

Manutenzione impianti illuminazione 
pubblica via dei Campi lunghi 58.251,10 0,00
Manut,impianti via delle Gorette 19.725,42
manut,impianti via Guerrazzi 38.435,89
Manutenzione asili nido:antincendio 
asilo via Cantini 51.000,00 0,00
Manutenzione asili nido:antincendio 
asilo Girotondo 52.000,00
Manutenzione scuola materna 
Neruda (pop) 154.100,00 0,00

spazio giochi sc.materna Le Matite 21.698,75

pagamenti al 31 
dicembre 2013

ulteriori 
pagamenti

flussi in uscita 
totali 2013

Previsione 
Bilancio 2013



coperture centrali termiche 
sc.materne 5.566,00
messa a norma centrale termica 4.731,16
lavori per ottenimento del 
c.p.i.sc.materna aquilone 38.467,44 27.553,82 27.553,82
impianto elevazione sc.elementare 
Alberti 37.200,00 0,00
coperture centrali termiche 
sc.elementari 4.477,00
adeguamento impianto fotovoltaico 
via vico 12.100,00
manutenzione straordionaria 
sc.medie >Galilei 120.992,58
Manutenzione manti stradali e 
marciapiedi 99.920,13 0,00
Manutenzione manti stradali e 
marciapiedi 98.784,84
Manutenzione manti stradali e 
marciapiedi 98.775,91
potenziamento imp.illuminazioine 
parco giochi Il Drago 24.090,00 0,00
potature essenze arboree 88.276,76 0,00
interventi su impianto antincendio 
Via napoli 7.320,00 0,00 0,00

interventi diversi su piscina c.le 25.410,00
coperture centrali termiche su 
imp.sportivi 9.317,00
antincendio palestra Palazzaccio 1.936,00 1.936,00 1.936,00
Realizzazione Fonti acqua alta qualità 35.321,00 0,00
acquisto fontanelle 45.140,00
potenziamento imp.,termico al primo 
piano villa cinquantina 23.104,31
impianto sorveglianza tomba presso 
Cinquantina 21.960,00
cquisto elementi segnaletica 
verticale 32.985,14
acquisti straordinari per imp.sportivi 35.001,80
acquisto giochi sc.materne 24.998,00
attrezzature informatiche 149.286,21
acquisto elementi di arredo urbano 34.310,06

0,00 0,00
acquisto arredi Palacongressi 35.050,00 0,00
arredi scolastici 16.646,41
acquisto mezzi 2.900,00



altri interventi 90.000,00 816,75 816,75
TOTALE interventi 2013 2.678.565,47 325.473,49 0,00 325.473,49

Entrate/annualità

Contributi permessi a costruire 1.742.503,11 1.742.503,11
Contributo viale III lotto 480.811,33 0,00 480.811,33
Alienazione Via Boccaccio 0,00
Alienazione Via Puccini 0,00
Alienazione area via Ambrogi 64.280,00 0,00 64.280,00Alienazione area presso Palasport 
Cecina Mare f. 24 p. 47 0,00
installazione parapedonali 0,00
alienazioni farmacie 0,00 0,00
aliewnazione terrazza dei tirreni 0,00
contributi polo tecnologico 145.082,09 145.082,09
Altri contributi 106.000,00 106.000,00
Contributi regimazione fiume 1.417.948,00 1.417.948,00
TOTALE INCASSI 3.956.624,53 0,00 3.956.624,53

RIEPILOGO FLUSSI: PREVISIONE

ulter. Flussi
TOTALE INCASSI 3.956.624,53 0,00 3.956.624,53
TOTALE PAGAMENTI 3.518.535,83 0,00 3.518.535,83
SALDO FLUSSI 438.088,70 0,00 438.088,70

ACCERTAMENTI/INCASSI: 2013
Titolo I (accertamenti) 18.752.654,61
Titolo II (accertamenti) 4.029.035,19
Titolo III (accertamenti) 4.367.587,02
Imu immob.c.li -226.449,37
F.S.C. -78.276,37
Titolo IV (incassi) 3.956.624,53
contributi comunitari -145.082,09
TOTALE Entrata 30.656.093,52
IMPEGNI/PAGAMENTI:
Titolo I (impegni) 26.857.023,29
Titolo II (pagamenti) 3.518.535,83

flussi a 31/12/2013

totale flussi 
2013

RISCOSSIONI 
EFFETTUATE al 

31/12/2013
ULTERIORI 

RISCOSSIONI

FLUSSI 
ENTRATA 

ANNUALITA' 
2013



pagamenti utilizzo contr.comunitari -131.217,22
Spazi finanziari D.L.35/2013 -1.047.000,00
TOTALE USCITA 29.197.341,90
SALDO 1.458.751,62
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2
Relazione Tecnica della Gestione Finanziaria 2013

Premessa

 Come ogni anno, al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative, questa Giunta ha redatto la presente relazione, con la quale esporre le
proprie valutazioni di efficacia sull’azione condotta nel corso dell’esercizio appena trascorso, e
per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che
programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica ad
inizio anno.

Come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del processo di
programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel
quale:
 con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività

pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della
propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;

 con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico
e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti
permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.

Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio Contabile n.
3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 6 recita
“Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui
programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull’andamento finanziario,
economico e patrimoniale dell’ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto
consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta quale organo
esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
attribuite dall’ordinamento al Consiglio.”
E lo stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con
scopi generali, siano quelle di “rendere conto della gestione” e di fornire informazioni sulla
situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sull’andamento economico e sui flussi finanziari
di un ente locale.
Nello specifico, riteniamo che gli obiettivi generali della comunicazione dell’ente locale devono
essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare le responsabilità decisionali e di
gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre
che sui costi dei servizi erogati, misurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. In
altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utilizzatori del
sistema di bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di controllo e gli
altri enti pubblici, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori e gli altri creditori, fornendo tutte le
informazioni utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente.

A riguardo, un ruolo fondamentale è svolto dalla relazione al rendiconto della gestione che, ai
sensi dell'art. 151 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ”esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti". Non solo, in quanto dalla lettura del TUEL si evince che la
relazione prevista all'articolo 151 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali. Questa
precisazione è contenuta nell'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede espressamente che:
"Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle
previsioni, motivando le cause che li hanno determinati".

Da quanto riportato si comprende come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa
limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed
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economico che permette una lettura più ampia e completa dei fenomeni aziendali che si sono
verificati. Inoltre, deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi
e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo
in considerazione i principali aspetti della gestione e, più specificatamente:

- LA RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio) che,
attraverso il Conto del Bilancio, analizza l'avanzo di amministrazione quale sintesi di due
differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;

- LA RELAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE che evidenzia l'incremento o il decremento
del Patrimonio Netto dell'ente a seguito dell'attività svolta nell'esercizio;

- L’ANALISI DEI RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICO-PATRIMONIALI
E' opportuno sottolineare che gli aspetti sono tra loro correlati generando un sistema contabile
completo che trova nel prospetto di conciliazione da un lato, e nell'uguaglianza tra il risultato
economico dell'esercizio e la variazione della consistenza del patrimonio netto dall'altro, le due
principali verifiche;

- LA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA volta a
verificare se i risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti sono conformi alle previsioni
formulate nella Relazione Previsionale e Programmatica attraverso l’approvazione di
programmi e progetti;

- L’ANALISI DEGLI INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI, DI DEFICIT STRUTTURALI e dei
SERVIZI DELL’ENTE in cui verrà fornita una sintetica spiegazione del significato degli indicatori
proposti dal legislatore.
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1 RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del
Bilancio)

1.1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

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

Ad esso intendiamo riferirci in questa relazione, visti i numerosi spunti che contiene anche ai
fini di un'analisi comparata.

Il documento finanziario in esame evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che
interessano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla
evidenziazione del risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali,
anch'essi utili ai fini della nostra indagine, così come meglio evidenziato nei successivi
paragrafi.

Si segnala, inoltre, che la presente relazione è redatta nel rispetto delle previsioni di cui al
Principio Contabile n. 3, ed in particolare ai paragrafi 57 e ss. e 169.

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

Ai sensi del D.P.R. n. 194/96, esso espone le entrate e le spese secondo la
medesima articolazione, tenendo conto delle unità elementari previste nel
bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse:

 le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da
riscuotere o, in alternativa, le spese di competenza previste, impegnate,
pagate o rimaste da pagare;

 la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione
della consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali;

 il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa
avvenute nel corso dell'esercizio.

Passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro
ente, l'esercizio si chiude con un risultato finanziario dell'amministrazione riportato nella tabella
seguente:
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IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 11.077.268,92 11.077.268,92

Riscossioni 6.236.275,35 23.404.073,11 29.640.348,46

Pagamenti 7.514.434,55 22.565.141,04 30.079.575,59

Fondo di cassa al 31 dicembre 9.799.109,72 838.932,07 10.638.041,79

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

DIFFERENZA 10.638.041,79

Residui attivi 4.353.913,56 8.159.684,00 12.513.597,56

Residui passivi 7.748.827,31 9.985.021,18 17.733.848,49

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 6.404.195,97 -986.405,11 5.417.790,86

In linea generale si può affermare che un risultato positivo (avanzo di
amministrazione) costituisce un indice positivo per la gestione ed evidenzia, al
termine dell'esercizio, la capacità dell'ente di coprire le spese correnti e quelle
d'investimento con un adeguato flusso di entrate.

Al contrario, un risultato negativo (disavanzo di amministrazione) indica una
scarsa capacità di previsione nell'andamento delle entrate che inevitabilmente
conduce, al termine dell'esercizio, ad un valore complessivo delle spese che
non trova integralmente copertura da parte delle entrate.

D'altra parte, se in una visione molto sintetica potrebbe apparire sufficiente
conseguire adeguati livelli di avanzo finanziario, in realtà non sempre un
risultato complessivo positivo è segnale di buona amministrazione come, allo
stesso modo, non sempre un risultato negativo misura un'incapacità gestionale
da parte della Giunta.

Rifacendoci a quanto fissato dal legislatore per l'individuazione delle condizioni
di deficitarietà ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei successivi DM di
aggiornamento, potremmo ritenere che, sia nel caso di avanzo che in quello di
disavanzo di amministrazione, valori particolarmente elevati e comunque
superiori al 5% delle entrate correnti potrebbero misurare stati patologici se non
trovano una adeguata giustificazione in alcuni eventi eccezionali verificatisi nel
corso della gestione.

1.1.1 La scomposizione del risultato d'amministrazione

Al fine di approfondire l'analisi dell'avanzo della gestione, si può procedere alla scomposizione
del valore complessivo, attraverso:
 la distinzione delle varie componenti previste dall'art. 187 del D.Lgs. 267/2000,
 l'analisi degli addendi provenienti dalla gestione residui e da quella di competenza.

Nel primo caso, si arriva alla determinazione di un avanzo disponibile, così come riscontrabile
dalla lettura del modello previsto dal D.P.R. 194/96, nel quale la suddivisione dell'avanzo è
articolata nel seguente modo:
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Fondi vincolati 1.129.522,08
Fondi per finanziamento spese in conto capitale 1.553.911,90
Fondi di ammortamento 0
Fondi non vincolati 2.734.356,88

TOTALE 5.417.790,86

Passando all'analisi degli addendi dell'avanzo di amministrazione risultante dalla gestione e
procedendo alla lettura della tabella che ripropone, anche nell'aspetto grafico, il "Quadro
riassuntivo della gestione finanziaria" previsto dal D.P.R. n. 194/96, si evince che il risultato
complessivo può essere scomposto analizzando separatamente:

 a) il risultato della gestione di competenza;

 b) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.

In tal modo la somma algebrica dei due dati permette di ottenere il valore complessivo ma,
nello stesso tempo, l'analisi disaggregata fornisce informazioni a quanti a vario titolo si
avvicinano ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo dell'ente locale.

Il risultato complessivo può derivare da differenti combinazioni delle due
gestioni: in altre parole, come evidenziato nel precedente grafico, l'avanzo può
derivare sia dalla somma di due risultati parziali positivi, sia da un saldo passivo
di una delle due gestioni in grado di compensare valori negativi dell'altra.

A loro volta, ciascuno di essi può essere scomposto ed analizzato quale
combinazione di risultanze di cassa (che misurano operazioni
amministrativamente concluse) da altre che, attraverso i residui, dimostrano con
diverso grado di incertezza, la propria idoneità a generare in futuro movimenti
monetari.
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1.1.2 La gestione di competenza

 Con il temine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della
gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso,
senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora
conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli
impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con
risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

Questi valori, se positivi, mettono in evidenza la capacità dell'ente di acquisire
ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo
risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di
spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate
dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo.

Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente
di prevedere dei flussi di entrata e di spesa, sia nella fase di
impegno/accertamento che in quella di pagamento/riscossione, tali da
consentire il principio di pareggio finanziario non solo in fase previsionale ma
anche durante l'intero anno.

Non a caso l'art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 impone il rispetto,
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste dal
decreto legislativo.
Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad
un risultato, di pareggio o positivo, in grado di dimostrare la capacità dell'ente di
conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da
assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

In generale potremmo ritenere che un risultato della gestione di competenza
positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore
negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi
imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese.
Bisogna, però, aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere
considerato congiuntamente all'avanzo applicato che può compensare eventuali
apparenti scompensi tra entrate accertate e spese impegnate.
In altri termini, risultati della gestione di competenza negativi potrebbero essere
stati coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione
dell'anno precedente. Non sempre detta soluzione è sintomatica di squilibri di
bilancio, in quanto essa potrebbe essere stata dettata da precise scelte politiche
che hanno portato ad una politica del risparmio negli anni precedenti da
destinare poi alle maggiori spese dell'anno in cui l'avanzo viene ad essere
destinato.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una
situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Importi

Fondo di cassa al 1° gennaio

Riscossioni 23.404.073,11

Pagamenti 22.565.141,04

Fondo di cassa al 31 dicembre 838.932,07

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

DIFFERENZA

Residui attivi 8.159.684,00

Residui passivi 9.985.021,18

AVANZO (+) DISAVANZO (-) -986.405,11

Avanzo/Disavanzo applicato nell'anno 2012 2.009.787,74

Saldo della gestione di competenza 1.023.382,63

Il valore "segnaletico" del risultato della gestione di competenza assume un significato
maggiore se lo stesso viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione ormai
fatta propria dalla dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti ciascuna delle quali
evidenzia un particolare aspetto della gestione. Questa suddivisione, con riferimento ai dati del
nostro ente, trova adeguata specificazione nella tabella che segue:

IL RENDICONTO FINANZIARIO DI
COMPETENZA 2013 E LE SUE
COMPONENTI

ACCERTAMENTI
IN CONTO

COMPETENZA

IMPEGNI IN
CONTO

COMPETENZA
DIFFERENZA

Bilancio corrente 28.062.565,51 28.128.678,90 -66.113,39

Bilancio investimenti 3.768.061,49 2.678.565,47 1.089.496,02

Bilancio per movimento fondi 0,00 0,00 0,00

Bilancio di terzi 1.742.917,85 1.742.917,85 0,00

TOTALE 33.573.544,85 32.550.162,22 1.023.382,63

Il grafico facilita la comprensione degli effetti che ciascuna di queste componenti produce sul
valore complessivo.
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Occorre sinteticamente far presente che:

a) il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese
finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre al sostenimento di
quelle spese che non presentano effetti sugli esercizi successivi;

b) il Bilancio investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla
realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo
per più esercizi nell'ente e che incrementano o decrementano il patrimonio del
Comune;

c) il Bilancio per movimenti di fondi è finalizzato a presentare quelle poste
compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari
della gestione senza influenzare quelli economici;

d) il Bilancio della gestione per conto di terzi sintetizza posizioni anch'esse
compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente.

Ulteriori scomposizioni relative a ciascuna delle componenti sopra riportate possono essere
effettuate al fine di analizzare come le principali voci di entrata e di spesa influenzino l'equilibrio
di ognuna di esse.
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1.1.2.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

 Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del
D.Lgs. n. 267/2000 che così recita:

" ... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza
dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le
eccezioni previste per legge.".

Ne consegue che anche in sede di rendicontazione appare indispensabile riscontrare se detto
vincolo iniziale abbia trovato poi concreta attuazione al termine dell'esercizio confrontando tra
loro, non più previsioni di entrata e di spesa, ma accertamenti ed impegni della gestione di
competenza.

In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate
all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese
d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo
nell'anno in corso nel processo erogativo.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale
quella riportata nella tabella.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE PARZIALI TOTALI

Avanzo applicato alle spese correnti (+) 1.009.787,74

Entrate tributarie (Titolo I) (+) 18.752.654,61

Entrate da trasferimenti correnti dello Stato, ecc. (Titolo II) (+) 4.029.035,19

Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 4.367.587,02

Entrate del Titolo IV e V che finanziano le spese correnti (+) 0,00

Entrate correnti (Titoli I, II, III) che finanziano gli investimenti (-) 96.499,05

TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI (=) 28.062.565,51

Disavanzo applicato alle spese correnti (+) 0,00

Spesa corrente (Titolo I) (+) 26.857.023,29

Spesa per rimborso prestiti (Titolo III interventi 3, 4, 5) (+) 1.271.655,61

TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE (=) 28.128.678,90

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE -66.113,39

1.1.2.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

 Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine,
il bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che
partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla
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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.
L'Ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell'art. 199 del
D.Lgs. n. 267/00, mediante:

- l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

- l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni;

- la contrazione di mutui passivi;

- l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o
di altri enti del settore pubblico allargato;

- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito è senza alcun dubbio la principale forma
di copertura delle spese d'investimento che si ripercuote sul bilancio gestionale dell'Ente per
l'intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento. Ne deriva che la copertura delle
quote di interesse deve essere finanziata o con una riduzione delle spese correnti oppure con
un incremento delle entrate correnti.

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate
per investimenti esposte nei titoli IV e V (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di
urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente) con le spese del titolo II da
cui sottrarre l'intervento "concessioni di crediti" che, come vedremo, dovrà essere ricompreso
nel successivo equilibrio di bilancio.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato in
fase di redazione del bilancio di previsione confrontando i dati attesi e di rendicontazione, gli
accertamenti e gli impegni nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

Entrate titoli IV + V    minori o uguali alle     Spese titolo II

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla
copertura della spesa per investimenti.

L'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo
dell'equilibrio corrente (avanzo economico) oppure attraverso l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione che dovrà essere stato specificatamente vincolato alla realizzazione di
investimenti.

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

Avanzo applicato per il finanziamento delle spese in c/capitale (+) 1.000.000,00

Entrate da trasferimenti di capitale, ecc. (Titolo IV) (+) 2.671.562,44

Entrate da accensioni di prestiti (Titolo V categorie 3 e 4) (+) 0,00

Entrate correnti (Titolo I, II, III) che finanziano gli investimenti (+) 96.499,05

Entrate per investimenti destinate al finanz. della spesa corrente (-) 0,00

Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6) (-) 0,00

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (=) 3.768.061,49

Spesa in c/capitale (Titolo II) (+) 2.678.565,47

Concessione di crediti (Titolo II intervento 10) (-) 0,00

TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI (=) 2.678.565,47

DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI 1.089.496,02
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1.1.2.3 L'equilibrio del Bilancio movimento fondi

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

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "Bilancio
per movimento di fondi". Dallo stesso termine si comprende che 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.

Ancora 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) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi;

b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione;

c) le concessioni e le riscossioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente
relazione:

Entrate   =    Spese

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna entrata e spesa al
conseguimento della suddetta eguaglianza.
Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale
quella riportata nella tabella che segue:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI PARZIALI TOTALI

Anticipazioni di cassa (Titolo V categoria 1) (+) 0,00

Finanziamento a breve termine (Titolo V categoria 2) (+) 0,00

Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6) (+) 0,00

TOTALE ENTRATE PER MOVIMENTO FONDI (=) 0,00

Rimborso anticipazioni di cassa (Titolo III intervento 1) (+) 0,00

Rimborso finanziamento a breve termine (Titolo III intervento 2) (+) 0,00

Concessioni di crediti (Titolo II intervento 10) (+) 0,00

TOTALE SPESE MOVIMENTO FONDI (=) 0,00

DIFFERENZA DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI 0,00
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1.1.2.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

 Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte
quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.
Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al
titolo VI ed al titolo IV ed hanno un effetto figurativo 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.

Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione,
accertamenti ed impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che pertanto risulta
rispettato se si verifica la seguente relazione:

Titolo VI Entrate   =    Titolo IV Spese

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al
conseguimento della suddetta eguaglianza.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI PARZIALI TOTALI

Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) 1.742.917,85

TOTALE ENTRATA DEL BILANCIO DI TERZI 1.742.917,85

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 1.742.917,85

TOTALE SPESA DEL BILANCIO DI TERZI 1.742.917,85

DIFFERENZA DEL BILANCIO DI TERZI 0,00
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1.1.3 La gestione dei residui

 Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella
determinazione del risultato complessivo, il ruolo della gestione residui.

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

Il T.U.E.L., all'articolo 228, comma 3, dispone che "Prima dell'inserimento nel
Conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui."
In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del
risultato di questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir
meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi.

Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, la Giunta ha chiesto ai propri responsabili di
servizio una attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di
detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati nella
tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI Importi

Fondo di cassa al 1° gennaio 11.077.268,92

Riscossioni 6.236.275,35

Pagamenti 7.514.434,55

Fondo di cassa al 31 dicembre 9.799.109,72

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

DIFFERENZA

Residui attivi 4.353.913,56

Residui passivi 7.748.827,31

TOTALE 6.404.195,97

Generalmente una corretta attività di impegno di spesa e di accertamento delle
entrate non dovrebbe dar luogo a sostanziali modifiche nei valori dei residui
negli anni successivi se si escludono eventi eccezionali e, comunque, non
prevedibili.

I residui attivi possono subire un incremento (accertamenti non contabilizzati) o
un decremento (accertamenti nulli) in grado di influenzare positivamente o
negativamente il risultato complessivo della gestione.

I residui passivi, invece, non possono subire un incremento rispetto al valore
riportato dall'anno precedente, mentre potrebbero essere ridotti venendo meno
il rapporto giuridico che ne è alla base. In tal caso si verrebbe a migliorare il
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risultato finanziario.
Pertanto si può concludere che l'avanzo o il disavanzo di amministrazione può
essere influenzato dalla gestione residui a seguito del sopraggiungere di nuovi
crediti (residui attivi) e del venir meno di debiti (residui passivi) o di crediti
(residui attivi).

Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione, possiamo distinguere i residui
dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti di bilancio e confrontando i valori
riportati dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati.

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI RESIDUI INIZIALI RESIDUI

RIACCERTATI
PERCENTUALE DI
SCOSTAMENTO

Bilancio corrente 8.999.085,12 8.529.221,55 -5,22

Bilancio investimenti 2.059.476,28 2.026.298,38 -1,61

Bilancio movimento fondi 0,00 0,00 0,00

Bilancio di terzi 35.268,98 34.668,98 -1,70

TOTALE 11.093.830,38 10.590.188,91 -4,54

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI RESIDUI INIZIALI RESIDUI

RIACCERTATI
PERCENTUALE DI
SCOSTAMENTO

Bilancio corrente 7.108.013,71 6.730.318,97 -5,31

Bilancio investimenti 8.483.426,39 8.218.769,67 -3,12

Bilancio movimento fondi 0,00 0,00 0,00

Bilancio di terzi 314.869,57 314.173,22 -0,22

TOTALE 15.906.309,67 15.263.261,86 -4,04
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1.1.4 La gestione di cassa

 Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa, il cui
monitoraggio sta assumendo un'importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti
locali.
Infatti, nel regime di Tesoreria Unica, le norme riguardanti i trasferimenti erariali ed i vincoli
imposti dal Patto di stabilità richiedono una attenta ed oculata gestione delle movimentazioni di
cassa al fine di non incorrere in possibili deficit monetari che porterebbero ad onerose
anticipazioni di tesoreria.

La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei
residui forniscono interessanti valutazioni sull'andamento complessivo dei flussi assicurando
anche il rispetto degli equilibri prospettici.

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o
con l'anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo.

I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei
termini di legge e parificato da questa amministrazione.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 11.077.268,92 11.077.268,92

Riscossioni 6.236.275,35 23.404.073,11 29.640.348,46

Pagamenti 7.514.434,55 22.565.141,04 30.079.575,59

Fondo di cassa al 31 dicembre 9.799.109,72 838.932,07 10.638.041,79

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

DIFFERENZA 10.638.041,79

La voce "Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre"
evidenzia eventuali pignoramenti effettuati presso la Tesoreria Unica e che, al
termine dell'anno, non hanno trovato ancora una regolarizzazione nelle scritture
contabili dell'ente.

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

L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi brevi,
accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di
verificare se l'ente è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da
soddisfare le esigenze di pagamento riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a
dilazioni di pagamento con addebito degli interessi passivi.
In un'analisi disaggregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso le
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componenti fondamentali del bilancio cercando di evidenziare quale di esse partecipa più
attivamente al conseguimento del risultato.

I dati riferibili alla gestione di competenza del 2013 sono sintetizzati nella seguente tabella:

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN
CONTO COMPETENZA

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/COMPETENZA DIFFERENZA

Bilancio corrente 19.292.952,11 20.526.871,27 -1.233.919,16

Bilancio investimenti 2.373.594,44 325.473,49 2.048.120,95

Bilancio movimento fondi 0,00 0,00 0,00

Bilancio di terzi 1.737.526,56 1.712.796,28 24.730,28

TOTALE 23.404.073,11 22.565.141,04 838.932,07

Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per la gestione residui, dove occorre
rilevare che un risultato positivo del flusso di cassa, compensando anche eventuali deficienze
di quella di competenza, può generare effetti positivi sulla gestione monetaria complessiva.

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN
CONTO RESIDUI

RISCOSSIONI
C/RESIDUI

PAGAMENTI
C/RESIDUI DIFFERENZA

Bilancio corrente 4.643.985,29 4.231.995,57 411.989,72

Bilancio investimenti 1.583.030,09 3.193.062,34 -1.610.032,25

Bilancio movimento fondi 0,00 0,00 0,00

Bilancio di terzi 9.259,97 89.376,64 -80.116,67

TOTALE 6.236.275,35 7.514.434,55 -1.278.159,20

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI
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1.2 LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA'
2013

La verifica finale annuale è stata effettuata di concerto con l'organo di revisione. A tal fine si
rinvia l'analisi al "PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI
CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013"
allegato alla proposta deliberativa di approvazione del Rendiconto 2013.
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1.3 ANALISI DELL'ENTRATA

 Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali,
cercheremo di approfondire i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio analizzando
separatamente l'Entrata e la Spesa.
L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione
degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una
precedente attività di acquisizione delle risorse.

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

Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per
natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione, l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate,
cercando di evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli
obiettivi definiti.

In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli per poi
passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi, attraverso una disarticolazione degli
importi complessivi nelle "categorie".

1.3.1 Analisi delle entrate per titoli

 L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa
amministrazione nel corso dell'anno 2013, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella
tabella sottostante. Dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati
determinati e, di conseguenza, quali scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno.

Nella tabella, oltre agli importi, è riportato il valore in percentuale che indica la quota di
partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
LE ENTRATE ACCERTATE Importi 2013 %

Entrate tributarie (Titolo I) 18.752.654,61 59,41

Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) 4.029.035,19 12,76

Entrate extratributarie (Titolo III) 4.367.587,02 13,84

Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e
riscossione crediti (Titolo IV) 2.671.562,44 8,46

Entrate da accensione prestiti (Titolo V) 0,00 0,00

Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) 1.742.917,85 5,52

TOTALE ENTRATE 31.563.757,11 100,00
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La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la divisione in "titoli",
i quali richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza" delle entrate. In
particolare:

a) il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria per le quali l'ente ha
una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto
della normativa quadro vigente;

b) il "Titolo II" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dallo Stato e
da altri enti del settore pubblico allargato. Esse sono finalizzate alla gestione
corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente;

c) il "Titolo III" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior
parte costituite da proventi di natura patrimoniale propria o derivanti
dall'erogazione di servizi pubblici;

d) il "Titolo IV" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da
trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a
finanziare le spese d'investimento;

e) il "Titolo V" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forma di
indebitamento a breve, medio e lungo termine;

f) il "Titolo VI" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati
per conto di terzi.

Ulteriori spunti di riflessione, in particolare per comprendere se alcuni scostamenti rispetto al
trend medio siano connessi con accadimenti di natura straordinaria, possono poi essere
ottenuti confrontando le risultanze dell'anno 2013 con quelle del biennio precedente (2011 e
2012).
Nel nostro ente detto confronto evidenzia:
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011/2013:
LE  ENTRATE ACCERTATE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Entrate tributarie (Titolo I) 15.528.176,38 19.115.821,93 18.752.654,61

Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) 1.446.172,32 1.109.802,55 4.029.035,19

Entrate extratributarie (Titolo III) 4.439.142,09 4.368.640,22 4.367.587,02

Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e
riscossione crediti (Titolo IV)

3.284.423,05 2.240.081,62 2.671.562,44

Entrate da accensione prestiti (Titolo V) 0,00 0,00 0,00

Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) 1.958.343,42 1.884.240,40 1.742.917,85

TOTALE ENTRATE 26.656.257,26 28.718.586,72 31.563.757,11



Comune di CECINA (LI)

24
Relazione Tecnica della Gestione Finanziaria 2013

1.3.2 Analisi dei titoli di entrata

 L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "titoli" e, cioè,
le aggregazioni di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione sulle fonti
dell'entrata e sulla loro natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della
politica di raccolta delle fonti di finanziamento per la quale è più interessante verificare come i
singoli titoli siano composti.
A tal fine si propone una lettura di ciascuno di essi per "categorie", cioè secondo una
articolazione prevista dallo stesso legislatore.

1.3.2.1 Le Entrate tributarie

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di
reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi
che una eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico
del territorio amministrato.

Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate
da contributi da parte dello Stato impone alla Giunta di non poter ridurre in modo eccessivo le
aliquote e le tariffe.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con
riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2013:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
LE  ENTRATE TRIBUTARIE ACCERTATE Importi 2013 %

Imposte (categoria 1) 12.383.646,53 66,04

Tasse (categoria 2) 6.103.236,39 32,55

Tributi speciali (categoria 3) 265.771,69 1,42

TOTALE ENTRATE TITOLO I 18.752.654,61 100,00
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Per rendere ancor più completo il panorama di informazioni, nella tabella che segue si propone
il confronto di ciascuna categoria con gli accertamenti del 2011 e del 2012.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011/2013:
LE  ENTRATE TRIBUTARIE ACCERTATE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Imposte (categoria 1) 12.665.071,89 11.874.357,31 12.383.646,53

Tasse (categoria 2) 2.845.054,01 5.981.192,43 6.103.236,39

Tributi speciali (categoria 3) 18.050,48 1.260.272,19 265.771,69

TOTALE ENTRATE TITOLO I 15.528.176,38 19.115.821,93 18.752.654,61

Si tiene a precisare come, con l’approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale e, in
particolare, con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 23/2011, il panorama delle entrate
tributarie dei comuni ha subito una sostanziale modifica sia in termini quantitativi che qualitativi.
Detta riflessione è importante anche al fine di comprendere le differenze di stanziamento e di
accertamento presenti nelle varie categorie di entrate rispetto ad anni precedenti riportate nella
tabella soprastante.

Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in tre principali "categorie"
che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione
dell'ente.
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo
effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva,
senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa
relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano
allocazione:
- l'imposta municipale propria (IMU);
- l'imposta sulla pubblicità;
- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche nel
caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo;

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti
a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi
non direttamente richiesti.
Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia
attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di
acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una voce residuale in cui sono
iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle
precedenti.
Si segnala come, dall’anno 2011, detta categoria si sia arricchita di una voce
importante quale, appunto, il “Fondo sperimentale di Riequilibrio”, introdotto dal
D.Lgs. n. 23/2011 e dai decreti ministeriali attuativi in sostituzione dei
trasferimenti erariali.
Nel corso dell'anno 2013, poi, detto fondo è stato sostituito dal Fondo di
Solidarietà che, comunque, ha mantenuto la stessa allocazione in bilancio.
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1.3.2.2 Le Entrate da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici

 Abbiamo già segnalato nei paragrafi precedenti come il titolo II evidenzi tutte le
forme contributive, poste in essere dagli enti del settore pubblico allargato e dell'Unione
Europea nei confronti dell'ente, finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l'erogazione dei
servizi di propria competenza.

Con l'abolizione del sistema tributario precedente la riforma fiscale dei primi
anni settanta, gli enti locali hanno visto derivare gran parte delle proprie entrate
dal sistema centrale che, nel procedere alla raccolta complessiva, disponeva la
loro redistribuzione su base locale, secondo diverse modalità susseguitesi negli
anni, ma con riferimento sempre a specifici indici tesi ad eliminare elementi
sperequativi tra zone simili presenti nel territorio nazionale.
Il ritorno in questi ultimi anni ad un modello di "federalismo fiscale" che vede le
realtà locali direttamente investite di un potere impositivo all'interno di una
regolamentazione primaria da parte dello Stato, ha determinato un progressivo
ma inesorabile processo inverso rispetto a quello sopra descritto, cioè un ritorno
alla imposizione locale con contestuale riduzione dei trasferimenti centrali.
Detto andamento ha assunto caratteri ancor più evidenti a seguito
dell’approvazione del D. Lgs. n. 23/2011 e dei correlati decreti ministeriali
attuativi, i trasferimenti erariali sono stati soppressi e sostituti dal Fondo
sperimentale di riequilibrio (sostituito nel 2013 dal Fondo di solidarietà).

Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare
definitiva certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo
categorie che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico
allargato, ed in particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'ente.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013: LE
ENTRATE ACCERTATE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI

Importi 2013 %

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
(Categoria 1) 3.215.959,52 79,82

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione
(Categoria 2) 0,00 0,00

Contributi dalla regione per funzioni delegate
(Categoria 3) 695.600,60 17,26

Contributi e trasferimenti da organismi comunitari e
internazionali (Categoria 4) 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore
pubblico (Categoria 5) 117.475,07 2,92

TOTALE ENTRATE TITOLO II 4.029.035,19 100,00

Ai fini di una corretta lettura della tabella precedente, si ricorda che, con l’introduzione del
nuovo “federalismo fiscale”, il consolidato sistema dei trasferimenti erariali ha subito una
completa e sostanziale revisione.
In particolare, con l’introduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 sostituito con il
Fondo di Solidarietà), iscritto nella cat. 3 del Titolo I e la contestuale soppressione dei
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trasferimenti erariali, le voci del Titolo II cat 01 si sono fortemente ridimensionate in quanto
comprendono oggi esclusivamente l’ex Fondo sviluppo investimenti e i trasferimenti erariali
eventualmente non fiscalizzati.

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

Se, infatti, la categoria 01 "Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato" è
articolata in risorse per le quali non è prevista una specifica utilizzazione, non
altrettanto accade per le altre categorie e, in particolare, per quelle relative ai
trasferimenti della regione da utilizzare per finanziare specifiche funzioni di
spesa.

A tal riguardo, si pensi alle nuove funzioni in corso di trasferimento in
applicazione della "Riforma Bassanini" ed ai conseguenti riflessi in termini di
incremento delle voci di entrata di questo titolo.

Altrettanto importante può risultare la conoscenza dell'andamento delle entrate di ciascuna
categoria del titolo attraverso il confronto con gli accertamenti del 2011 e del 2012.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011/2013:
LE ENTRATE ACCERTATE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
(Categoria 1) 403.837,83 440.377,21 3.215.959,52

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione
(Categoria 2) 15.498,92 19.952,00 0,00

Contributi dalla regione per funzioni delegate
(Categoria 3) 779.667,04 542.338,54 695.600,60

Contributi e trasferimenti da organismi comunitari e
internazionali (Categoria 4) 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore
pubblico (Categoria 5) 247.168,53 107.134,80 117.475,07

TOTALE ENTRATE TITOLO II 1.446.172,32 1.109.802,55 4.029.035,19
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1.3.2.3 Le Entrate extratributarie

 Le Entrate extratributarie (titolo III) costituiscono il terzo componente nella
definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa
corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni
dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e
partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire
il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo
accertato nell'anno 2013 e la percentuale rispetto al totale del titolo.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013: LE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ACCERTATE Importi 2013 %

Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) 2.136.498,67 48,92

Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) 1.193.754,75 27,33

Proventi finanziari (Categoria 3) 7.744,72 0,18

Proventi per utili da aziende speciali e partecipate,
dividendi di società (Categoria 4) 0,00 0,00

Proventi diversi (Categoria 5) 1.029.588,88 23,57

TOTALE ENTRATE TITOLO III 4.367.587,02 100,00
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E' opportuno far presente che l'analisi in termini percentuali non sempre
fornisce delle informazioni omogenee per una corretta analisi spazio-temporale
e necessita, quindi, di adeguate precisazioni.
Non tutti i servizi sono, infatti, gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità
di prestazioni erogate, sono riscontrabili anche notevoli scostamenti tra i valori.
Questi ultimi sono rinvenibili anche all'interno del medesimo ente, nel caso in cui
nel corso degli anni si adotti una differente modalità di gestione dei servizi.
La categoria 01, ad esempio, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a
domanda individuale e produttivi erogati dall'ente nei confronti della collettività
amministrata, ma non sempre questi vengono gestiti direttamente dall'ente. Ne
consegue che il rapporto di partecipazione della categoria 01 al totale del titolo
III deve essere oggetto di approfondimenti, in caso di scostamenti sensibili, al
fine di accertare se si sono verificati:
a) incrementi o decrementi del numero dei servizi offerti;
b) modifiche nella forma di gestione dei servizi;
c) variazioni della qualità e quantità in ciascun servizio offerto.
Inoltre l'analisi sulla redditività dei servizi deve essere effettuata considerando
anche la categoria 04 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso
organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria.
Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il
primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un
giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e
produttivi attivati dall'ente.
La categoria 02 riporta le previsioni di entrata relative ai beni dell'ente.
Se il dato assoluto può essere utile solo per effettuare analisi comparative del
trend rispetto agli anni precedenti, lo stesso valore, rapportato al totale del titolo
III ed espresso in percentuale, assume una valenza informativa diversa,
permettendo di effettuare anche analisi comparative con altri enti.
La categoria 03 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria
riscosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in T.U. o quelli
originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e
comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
Questo valore, finora poco significativo, vista la quasi completa assoggettabilità
delle somme alle norme sulla Tesoreria Unica, sta assumendo un ruolo nuovo e
sempre più importante nei bilanci degli enti locali.
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L'ultimo valore, relativo alle entrate della categoria 05, presenta una natura
residuale che, in una logica di corretta programmazione, dovrebbe non
influenzare eccessivamente il totale del titolo.
All'interno della categoria possono trovare comunque allocazione anche
stanziamenti di entrate riferibili al canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche o quelle per l'installazione di mezzi pubblicitari, nel caso in cui gli enti
avessero adottato detta soluzione rispetto a quella di conservare i relativi tributi.

Nella tabella sottostante viene presentato il confronto di ciascuna categoria con i valori previsti
o accertati negli anni 2011 e 2012.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011/ 2013: LE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ACCERTATE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) 2.372.382,26 2.400.796,19 2.136.498,67

Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) 1.066.985,28 1.102.074,46 1.193.754,75

Proventi finanziari (Categoria 3) 4.360,97 3.143,22 7.744,72

Proventi per utili da aziende speciali e partecipate,
dividendi di società (Categoria 4) 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi (Categoria 5) 995.413,58 862.626,35 1.029.588,88

TOTALE ENTRATE TITOLO III 4.439.142,09 4.368.640,22 4.367.587,02
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1.3.2.4 Le Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

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

Anche in questo caso il legislatore ha presentato un'articolazione del titolo per categorie che
vengono riproposte nella tabella seguente e che possono essere confrontate tra loro al fine di
evidenziare le quote di partecipazione dei vari enti del settore pubblico allargato al
finanziamento degli investimenti attivati nel corso dell'anno.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013: LE
ENTRATE ACCERTATE DA ALIENAZIONE DI
BENI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE, ...

Importi 2013 %

Alienazione di beni patrimoniali (Categoria 1) 64.280,00 2,41

Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) 799.779,33 29,94

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
pubblico (Categoria 4) 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti
(Categoria 5) 1.807.503,11 67,66

Riscossione di crediti (Categoria 6) 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE TITOLO IV 2.671.562,44 100,00

Un discorso a parte deve essere riservato alla categoria "Riscossione di crediti"
generalmente correlata all'intervento 10 del titolo II della spesa (Concessioni di
crediti). Anche se il legislatore ne impone la presentazione nel titolo IV
dell'entrata, in realtà questa posta partecipa in modo differente alla definizione
degli equilibri di bilancio, incidendo sul Bilancio movimento di fondi.
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Proiettando l'analisi nell'ottica triennale, invece, l'andamento delle entrate, articolate nelle varie
categorie del titolo IV, evidenzia una situazione quale quella riportata nella tabella che segue:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011/2013: LE
ENTRATE ACCERTATE DA ALIENAZIONE DI BENI,
TRASFERIMENTI DI CAPITALE, ...

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Alienazione di beni patrimoniali (Categoria 1) 171.183,41 271.880,00 64.280,00

Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) 704.177,81 30.000,00 799.779,33

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
pubblico (Categoria 4) 186.000,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti
(Categoria 5) 2.223.061,83 1.938.201,62 1.807.503,11

Riscossione di crediti (Categoria 6) 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE TITOLO IV 3.284.423,05 2.240.081,62 2.671.562,44
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1.3.2.5 Le Entrate derivanti da accensione di prestiti

 La politica degli investimenti posta in essere da questo ente, però, non può essere
finanziata esclusivamente da contributi pubblici e privati.

Quantunque l'intera attività di acquisizione delle fonti sia stata posta in essere cercando di
minimizzare la spesa futura, in molti casi è risultato indispensabile il ricorso all'indebitamento
nelle forme riportate nella tabella seguente:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013: LE
ENTRATE ACCERTATE DA ASSUNZIONE DI
PRESTITI

Importi 2013 %

Anticipazioni di cassa (Categoria 1) 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine (Categoria 2) 0,00 0,00

Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3) 0,00 0,00

Emissione prestiti obbligazionari (Categoria 4) 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE TITOLO V 0,00 0,00

Come già approfondito trattando delle altre entrate, nella successiva tabella viene riproposto
per ciascuna categoria il valore degli accertamenti registrati nell'anno 2013 e nei due esercizi
precedenti:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013: LE ENTRATE
ACCERTATE DA ASSUNZIONE DI PRESTITI ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Anticipazioni di cassa (Categoria 1) 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine (Categoria 2) 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3) 0,00 0,00 0,00

Emissione prestiti obbligazionari (Categoria 4) 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE TITOLO V 0,00 0,00 0,00
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Le entrate del titolo V 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.
Il legislatore, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, ha previsto anche
per esso un'articolazione secondo ben definite categorie, nella quale tiene
conto sia della durata del finanziamento che del soggetto erogante.
In particolare, nelle categorie 01 e 02 sono iscritti prestiti non finalizzati alla
realizzazione di investimenti, ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri
finanziari di cassa. Essi, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio
del Bilancio investimenti ma a quello movimento di fondi.
Le categorie 03 e 04, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento
degli investimenti e vengono differenziate in base alla diversa natura della
fonte. Nella categoria 03 sono iscritti i mutui da assumere con istituti di credito o
con la Cassa DD.PP., in quella 04 sono previste le eventuali emissioni di titoli
obbligazionari (BOC).
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1.3.2.5.1 Capacità di indebitamento residua

 Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si
ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per
interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la
riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.
Tra questi la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile
che limita la possibilità di indebitamento per gli scopi previsti dalla normativa vigente.

ll D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli
interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello
derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali
in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere
dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui", ovvero il 2011.

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data
del 01/01/2014 tenendo conto dei mutui assunti nell'anno 2013.

E' da segnalare che l'ultimo rigo della tabella propone il valore complessivo di mutui accendibili
ad un tasso ipotetico con la quota interessi disponibile.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PARZIALE TOTALE

Entrate tributarie (Titolo I) 2011 15.528.176,38

Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) 2011 1.446.172,32

Entrate extratributarie (Titolo III) 2011 4.439.142,09

TOTALE ENTRATE CORRENTI ANNO 2011 21.413.490,79

8,00% DELLE ENTRATE CORRENTI 2011 1.713.079,26

Quota interessi rimborsata al 31 dicembre 2013 134.474,21

Quota interessi disponibile 1.578.605,05

Mutui teoricamente accendibili al tasso del 4,50% 35.080.112,22
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1.4 ANALISI DELL'AVANZO / DISAVANZO 2012 APPLICATO NELL'ESERCIZIO

 Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2013 è interessante
soffermarci ad analizzare l'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di
amministrazione.

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno delle somme
accumulate negli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il
rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di
investimento.
Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero
attraverso l'applicazione al bilancio corrente.

AVANZO 2012 APPLICATO NELL'ESERCIZIO

Avanzo applicato a Spese correnti 1.009.787,74

Avanzo applicato per Investimenti 1.000.000,00

TOTALE AVANZO APPLICATO 2.009.787,74

-"Avanzo applicato per spese correnti": si riferisce a estinzione anticipata mutui, la spesa è
impropriamente "corrente" solo perchè nel nostro sistema di contabilità finanziaria impone così.

DISAVANZO 2012 APPLICATO NELL'ESERCIZIO

Disavanzo applicato al Bilancio corrente 0,00

L'utilizzo dell'avanzo nel triennio 2011/2013 è riassunto nella seguente tabella:

AVANZO 2010
APPLICATO NEL 2011

AVANZO 2011
APPLICATO NEL 2012

AVANZO 2012
APPLICATO NEL 2013

2.803.307,80 600.000,00 2.009.787,74
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1.5 ANALISI DELLA SPESA

 La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel
rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da
destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.

Nella parte seguente si intende procedere, con una logica descrittiva del tutto analoga a quella
vista per le entrate, ad una analisi delle spese.

Nei successivi paragrafi si evidenziano le modalità in base alle quali la Giunta ha destinato le
varie entrate al conseguimento degli indirizzi programmatici definiti in fase di insediamento e,
successivamente, ricalibrati nella Relazione Previsionale e Programmatica.

Per tale ragione l'esposizione proporrà, in sequenza, l'analisi degli aspetti contabili riguardanti
la suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni, servizi
ed interventi.

1.5.1 Analisi per titoli della spesa

 La prima classificazione proposta, utile al fine di comprendere la manovra
complessiva di spesa posta in essere nell'anno 2013, è quella che vede la distinzione in titoli.
La tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun macroaggregato, presentando,
al contempo, la rispettiva incidenza in percentuale sul totale della spesa 2013.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
LE SPESE IMPEGNATE Importi 2013 %

Spese correnti (Titolo I) 26.857.023,29 82,51

Spese in conto capitale (Titolo II) 2.678.565,47 8,23

Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) 1.271.655,61 3,91

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 1.742.917,85 5,35

TOTALE SPESE 32.550.162,22 100,00
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I principali macroaggregati economici sono individuati nei quattro titoli che
misurano rispettivamente:

a) "Titolo I" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria
gestione;

b) "Titolo II" le spese d'investimento dirette a finanziare l'acquisizione di beni a
fecondità ripetuta, quali opere pubbliche, beni mobili ecc.;

c) "Titolo III" le spese da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);

d) "Titolo IV" le spese per partite di giro.

Allo stesso modo si evidenzia l'analisi del trend storico triennale di ciascun titolo, rappresentato
dai seguenti importi:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011/2013:
LE  SPESE IMPEGNATE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Spese correnti (Titolo I) 20.152.143,02 22.745.581,13 26.857.023,29

Spese in conto capitale (Titolo II) 4.108.487,06 1.013.127,97 2.678.565,47

Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) 1.697.012,73 1.185.784,35 1.271.655,61

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 1.958.343,42 1.884.240,40 1.742.917,85

TOTALE SPESE 27.915.986,23 26.828.733,85 32.550.162,22



Comune di CECINA (LI)

39
Relazione Tecnica della Gestione Finanziaria 2013



Comune di CECINA (LI)

40
Relazione Tecnica della Gestione Finanziaria 2013

1.5.2 Analisi dei titoli di spesa

 L'analisi condotta per titoli permette di ottenere delle prime indicazioni sulle scelte
dell'amministrazione, ma non è sufficiente per una valutazione complessiva della manovra
finanziaria posta in essere dalla stessa.

A tal fine l'analisi successiva favorisce una conoscenza molto più analitica del contenuto dei
titoli, avendo riguardo dei valori classificati secondo criteri diversi rispetto alla natura
economica, in modo da far meglio comprendere il risultato delle scelte e degli indirizzi strategici
posti in essere.

A tal fine procederemo all'analisi della spesa corrente e di quella per investimenti avendo
riguardo alla destinazione funzionale della stessa.

1.5.2.1 Analisi della Spesa corrente per funzioni

 La Spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per
l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si propone dapprima una sua distinzione
per funzioni.

Nelle previsioni di legge la Spesa corrente è ordinata secondo le "funzioni"
svolte dall'ente.
Proprio queste ultime costituiscono il primo livello di disaggregazione del valore
complessivo del titolo I.

In particolare, l'analisi condotta confrontando l'assorbimento di ciascuna di esse
rispetto al totale complessivo del titolo dimostra l'attenzione di una
amministrazione verso alcune problematiche piuttosto che verso altre. Tale
impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali
destinate alla medesima funzione, in modo da meglio cogliere gli effetti delle
scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per il prossimo
esercizio ed evidenziando, quindi, l'orientamento dell'amministrazione nella
soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che altri.

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo I della spesa
nel rendiconto annuale 2013:
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER
FUNZIONI

Importi 2013 %

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 9.466.348,34 35,25

Funzione 2 - Giustizia 107.855,66 0,40

Funzione 3 - Polizia locale 1.120.913,82 4,17

Funzione 4 - Istruzione pubblica 1.901.776,32 7,08

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 819.509,21 3,05

Funzione 6 - Sport e ricreazione 221.340,85 0,82

Funzione 7 - Turismo 212.250,30 0,79

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 1.768.607,28 6,59

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 7.195.476,23 26,79

Funzione 10 - Settore sociale 3.687.335,30 13,73

Funzione 11 - Sviluppo economico 355.609,98 1,32

Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO I 26.857.023,29 100,00

Allo stesso modo, si propone una analisi degli impegni per ciascuna funzione riferita all'anno
2013 ed ai due precedenti (2011 e 2012).



Comune di CECINA (LI)

42
Relazione Tecnica della Gestione Finanziaria 2013

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011/2013:
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER
FUNZIONI

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 5.842.463,96 5.573.645,71 9.466.348,34

Funzione 2 - Giustizia 122.909,26 115.347,13 107.855,66

Funzione 3 - Polizia locale 1.225.619,98 1.235.672,32 1.120.913,82

Funzione 4 - Istruzione pubblica 1.908.549,86 1.783.255,33 1.901.776,32

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 856.534,52 837.624,52 819.509,21

Funzione 6 - Sport e ricreazione 247.595,07 251.529,81 221.340,85

Funzione 7 - Turismo 172.241,19 193.825,98 212.250,30

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 1.755.856,05 1.783.656,11 1.768.607,28

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 3.892.380,82 6.965.527,30 7.195.476,23

Funzione 10 - Settore sociale 3.784.633,60 3.661.971,49 3.687.335,30

Funzione 11 - Sviluppo economico 343.358,71 343.525,43 355.609,98

Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO I 20.152.143,02 22.745.581,13 26.857.023,29
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1.5.2.2 Analisi della Spesa corrente per intervento di spesa

 Un ulteriore livello di indagine può essere realizzato analizzando la Spesa corrente
non più nell'ottica funzionale, quanto piuttosto cercando di comprendere la natura economica
della spesa.
A riguardo, può essere interessante conoscere quali siano stati i fattori produttivi acquistati
nell'anno 2013. In altri termini, la domanda a cui si vuole rispondere in questo paragrafo è la
seguente: "Per che cosa sono state effettuate le spese?".

La tabella che segue propone la classificazione della spesa per "intervento" facilitando, in tal
modo, la succitata lettura.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER
INTERVENTI (fattori produttivi)

Importi 2013 %

Personale 6.249.868,84 23,27

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 423.229,94 1,58

Prestazioni di servizi 12.648.973,38 47,10

Utilizzo di beni di terzi 236.400,00 0,88

Trasferimenti 5.780.994,60 21,53

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 134.474,21 0,50

Imposte e tasse 1.003.986,78 3,74

Oneri straordinari della gestione corrente 379.095,54 1,41

Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00

Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00

Fondo di riserva 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO I 26.857.023,29 100,00
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 Spese di personale

La spesa del personale per l’esercizio 2013, in €  6.249.868,84  riferita a n. 174 dipendenti è
stata impegnata in conformità con la programmazione del fabbisogno, del piano delle
assunzioni e risulta rispettosa:

 dei vincoli disposti dall’art. 76 del D.L. n. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;

 dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa;

 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 (o 562 per
gli enti non soggetti al patto di stabilità) della Legge n. 296/2006;

A tal fine si rinvia l'analisi alla "Relazione illustrativa sul perseguimento dell'obiettivo di
stabilizzazione della finanza pubblica periodo 2013-2015" allegata alla proposta deliberativa di
approvazione del Rendiconto 2013.

 Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle
spese, di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge n. 244/07, e delle riduzioni di spesa,
disposte dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010, gli impegni di spesa per l’anno 2013 rispettano i
seguenti limiti:

Tipologia spesa
Rendiconto

2009

Riduzione

 disposta
Limite

Rendiconto

2013

Studi e consulenze 0 80% 0 0

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza 138.618,59 80% 27.723,72 16.517,20

Sponsorizzazioni 0 100% 0 0

Missioni 8.000,00 50% 4.000,00 4.000,00

Formazione 86.280,00 50% 43.140,00 43.140,00

Acquisto, manutenzione, noleggio,
esercizio autovetture 24.332,63 20% 19.466,10 8.142,90

Le spese di rappresentanza
L’art.16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 dispone l’obbligo per i Comuni di elencare le spese di
rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto da allegare al rendiconto e da
trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il prospetto deve essere
pubblicato nel sito web dell’ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto. Le risultanze
sono riportate nella seguente tabella:
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Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta

Importo della spesa

Mazzi di fiori Compleanno cittadini centenari 80,00

Telai per corone di alloro Cerimonie istituzionali 120,00

Rose di stoffa Matrimoni civili 192,60

Penne Matrimoni civili 539,17

Statuetta "Omino di ferro" Premio "Città di Cecina" 2013 256,52

Targhe, riconoscimenti, doni Ricevimenti ufficiali e manifestazioni
sportive

445,43

Spillini "Omino di Ferro" Ricevimenti ufficiali e manifestazioni
sportive

77,40

Medaglia vincitore "Targa Cecina" Gara podistica "Targa Cecina" 127,05

Giochi e strumenti didattici Natale per asili e scuole 230,00

Colazioni di lavoro, rinfreschi, varie Iniziative varie 1.292,80

Acquisto doni di rappresentanza Gemellaggio 298,00

Ospitalità Comuni gemellati Targa Cecina 2.160,00

Totale delle spese sostenute 5.818,97

 Oneri straordinari della gestione corrente

Gli oneri straordinari impegnati nell’ esercizio 2013  sono pari ad euro 379.095,54 iferiscono
alle spese per:
-sgravi-restituzione-rimborsi di quote inesigibili di tributi comunali
-spese indennizzi per estinzione anticipata mutui
-restituzione proventi oneri di urbanizzazione
-restituzione somme non dovute

 Fondo svalutazione crediti
L’ammontare del fondo è stato determinato in €  882,05 applicando l’articolo 6 comma 17 del
D.L. n. 95/2012 e cioè calcolando il 25% dei residui attivi con azianità superiore a cinque anni
presenti nella contabilità dell’ente.

 Fondo di riserva
Il fondo di riserva, inizialmente previsto nella misura del …0,46%della spesa corrente, è stato
utilizzato con appositi prelevamenti per l’importo complessivo di euro 82.405,06.



Comune di CECINA (LI)

46
Relazione Tecnica della Gestione Finanziaria 2013

1.5.2.3 Analisi della Spesa in conto capitale

 Conclusa l'analisi della spesa corrente, intendiamo approfondire la spesa per
investimenti o 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 impegnata nel titolo II 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.
L'analisi per funzione costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo
del titolo II.

Abbiamo già segnalato, trattando del titolo I della spesa, che l'analisi condotta confrontando
l'entità di spesa per funzione, rispetto al totale complessivo del titolo, evidenzia l'orientamento
dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso
altri.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per funzione
nel rendiconto annuale 2013 e, successivamente, l'importo di ciascuna funzione è confrontato
con quelli dell'anno e dei due precedenti.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER
FUNZIONI

Importi 2013 %

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 488.769,17 18,25

Funzione 2 - Giustizia 0,00 0,00

Funzione 3 - Polizia locale 0,00 0,00

Funzione 4 - Istruzione pubblica 818.277,34 30,55

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 0,00 0,00

Funzione 6 - Sport e ricreazione 78.984,80 2,95

Funzione 7 - Turismo 0,00 0,00

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 619.147,34 23,11

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 146.676,82 5,48

Funzione 10 - Settore sociale 526.710,00 19,66

Funzione 11 - Sviluppo economico 0,00 0,00

Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO II 2.678.565,47 100,00
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E' opportuno a tal riguardo segnalare come la destinazione delle spese per
investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto delle scelte
strutturali poste dall'amministrazione e della loro incidenza sulla composizione
quantitativa e qualitativa del patrimonio: in presenza di scarse risorse, infatti, è
opportuno revisionare il patrimonio dell'ente anche in funzione della
destinazione di ogni singolo cespite che lo compone, provvedendo anche alla
eventuale alienazione di quelli che, per localizzazione o per natura, non sono
direttamente utilizzabili per l'erogazione dei servizi (si pensi a tal riguardo alla
alienazione degli eventuali relitti stradali o degli eventuali immobili
sdemanializzati).

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011/2013:
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER
FUNZIONI

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 630.012,87 361.637,45 488.769,17

Funzione 2 - Giustizia 862.255,00 0,00 0,00

Funzione 3 - Polizia locale 75.304,41 70.000,00 0,00

Funzione 4 - Istruzione pubblica 606.552,06 177.129,82 818.277,34

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00

Funzione 6 - Sport e ricreazione 231.001,10 172.183,00 78.984,80

Funzione 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 354.506,23 39.882,70 619.147,34

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 882.265,55 0,00 146.676,82

Funzione 10 - Settore sociale 154.033,84 192.295,00 526.710,00

Funzione 11 - Sviluppo economico 310.000,00 0,00 0,00

Funzione 12 - Servizi produttivi 2.556,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO II 4.108.487,06 1.013.127,97 2.678.565,47
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Interessante appare, in una diversa lettura delle risultanze, la conoscenza dell'articolazione
degli impegni per fattori produttivi. A tal riguardo, seguendo la distinzione prevista dal D.P.R. n.
194/96, avremo:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER
INTERVENTI (fattori produttivi)

Importi 2013 %

Acquisizione di beni immobili 2.166.534,69 80,88

Espropri e servitù onerose 0,00 0,00

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia 0,00 0,00

Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00

Acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico scientifiche 421.381,93 15,73

Incarichi professionali esterni 40.648,85 1,52

Trasferimenti di capitale 50.000,00 1,87

Partecipazioni azionarie 0,00 0,00

Conferimenti di capitale 0,00 0,00

Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO II 2.678.565,47 100,00
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1.5.2.4 Analisi della Spesa per rimborso di prestiti

 Il titolo III della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso
delle quote capitale riferiti a prestiti contratti.
L'analisi di questa voce si sviluppa esclusivamente per interventi e permette di comprendere la
composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve e medio da
quelle a lungo termine e, tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di
prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle e nei grafici sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale degli impegni
per intervento rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2013 e, di seguito, il confronto
di ciascuno di essi con il valore dei rendiconti 2011 e 2012.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
LA SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO
PRESTITI

Importi 2013 %

Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 0,00

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 1.271.655,61 100,00

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO III 1.271.655,61 100,00



Comune di CECINA (LI)

51
Relazione Tecnica della Gestione Finanziaria 2013

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2011/2013:
LA SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO PRESTITI ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 1.697.012,73 1.185.784,35 1.271.655,61

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO III 1.697.012,73 1.185.784,35 1.271.655,61
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1.6 ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA DATI PREVISIONALI E DEFINITIVI

 L'analisi fin qui condotta è stata orientata a scomporre il risultato della gestione
nelle varie componenti cercando di analizzarne le principali caratteristiche.

Nel presente paragrafo, invece, si quantificano gli scostamenti tra i dati di previsione, risultanti
dal bilancio di previsione eventualmente variato, e quelli definitivi ottenuti ex-post al termine
della gestione.

Questo confronto permette di valutare la capacità dell'ente di conseguire gli
obiettivi finanziari che lo stesso si era prefisso all'inizio dell'anno.
Consistenti scostamenti sia per l'entrata sia per la spesa permettono di
comprendere in modo ancor più approfondito il risultato finanziario di
competenza.

Con riferimento alle entrate occorre distinguere il caso in cui siano riferite al
bilancio corrente o a quello investimenti.
Nel primo caso, infatti, una scarsa capacità dell'ente di trasformare le previsioni
di bilancio in accertamenti può produrre alcuni disequilibri contabili legati al
mancato conseguimento degli obiettivi di entrate inizialmente prefissate.
Se, invece, queste differenze riguardano il bilancio investimenti, il dato pone in
evidenza una scarsa propensione alla progettazione e, quindi, di conseguenza
alla contrazione di mutui o di altre fonti di finanziamento.

Al contrario, per quanto riguarda la spesa, un valore particolarmente elevato del
tasso di variazione tra previsioni ed impegni migliora, a parità di entrate, il
risultato della gestione ma, contestualmente, dimostra l'incapacità di rispondere
alle richieste della collettività amministrata attraverso la fornitura dei servizi o la
realizzazione delle infrastrutture.

Una corretta attività di programmazione, infatti, dovrebbe garantire una
percentuale di scostamento particolarmente bassa tra previsione iniziale e
previsione definitiva riducendo le variazioni di bilancio a quegli eventi
imprevedibili che potrebbero verificarsi nel corso della gestione.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l'entrata e poi per la spesa, gli importi relativi a
ciascun componente del bilancio così come risultanti all'inizio dell'esercizio (in sede di
predisposizione del bilancio) e, quindi, al termine dello stesso (a seguito delle variazioni
intervenute).
Si precisa che nella tabella sottostante non viene considerato l'eventuale avanzo applicato
tanto al bilancio corrente quanto a quello investimenti; in tal modo, infatti, è possibile valutare la
reale capacità dell'ente di concretizzare, nel corso della gestione, le previsioni di entrata e di
spesa formulate all'inizio dell'anno.

Più in dettaglio avremo:
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CONFRONTO TRA PREVISIONI ED
ACCERTAMENTI 2013

PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVE

ACCERTAMENTI
2013

Bilancio corrente 27.417.746,60 28.317.063,00 27.052.777,77

Bilancio investimenti 5.206.847,00 5.156.301,31 2.768.061,49

Bilancio movimento fondi 0,00 0,00 0,00

Bilancio di terzi 3.736.305,00 3.736.305,00 1.742.917,85

TOTALE 36.360.898,60 37.209.669,31 31.563.757,11

CONFRONTO TRA PREVISIONI ED
IMPEGNI 2013

PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVE

IMPEGNI
2013

Bilancio corrente 27.304.746,60 29.213.850,74 28.128.678,90

Bilancio investimenti 5.319.847,00 6.269.301,31 2.678.565,47

Bilancio movimento fondi 0,00 0,00 0,00

Bilancio di terzi 3.736.305,00 3.736.305,00 1.742.917,85

TOTALE 36.360.898,60 39.219.457,05 32.550.162,22

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DEGLI SCOSTAMENTI

RELATIVI ALL'ENTRATA

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DEGLI SCOSTAMENTI
RELATIVI ALLA SPESA
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2 LA LETTURA DEL RENDICONTO PER INDICI

2.1 INDICI DI ENTRATA

La rappresentazione dei dati in precedenza
proposti, seppur sufficiente a fornire una
prima indicazione sulla composizione delle
risorse dell'ente, non appare esaustiva e,
quindi, necessita di ulteriori specificazioni per
una riflessione più approfondita e completa.

A tal fine può risultare interessante costruire
una "batteria" di indici di struttura che,
proponendo un confronto tra dati contabili ed
extracontabili, aiuti nella lettura del bilancio.

In particolare, nei paragrafi che seguono, verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:

 indice di autonomia finanziaria;

 indice di autonomia impositiva;

 indice di pressione finanziaria;

 prelievo tributario pro capite;

 indice di autonomia tariffaria propria;

 indice di intervento erariale pro capite;

 indice di intervento regionale pro capite.

Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato sulle risultanze dell'anno 2013, vengono
proposti i valori ottenuti effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti 2011 e 2012.
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2.1.1 Indice di autonomia finanziaria

 L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie
(Titolo I) ed extratributarie (Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III),
correla le risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la
capacità di ciascun comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il
finanziamento della spesa.

In altri termini, questo indice non considera nel bilancio corrente i trasferimenti nazionali e
regionali ordinari e straordinari che annualmente l'ente riceve e che in passato costituivano la
maggiore voce di entrata. Dobbiamo ricordare, infatti, che dopo la riforma tributaria del
1971/1973 l'Ente locale ha perso gran parte della propria capacità impositiva a favore di una
scelta politica che ha visto accentrare a livello nazionale la raccolta delle risorse e, quindi,
attraverso un sistema redistributivo dall'alto, l'assegnazione delle stesse agli enti.

Per effetto del decentramento amministrativo oggi in atto, il suesposto processo, ancora
presente nella realtà degli enti, è in corso di inversione: a cominciare dall'introduzione prima
dell'I.C.I., poi dell'IMU, infatti, stiamo assistendo ad un progressivo aumento delle voci di
entrate non direttamente derivanti da trasferimenti di altri enti del settore pubblico. Ne
consegue la necessità di procedere ad una lettura dell'andamento dell'indicatore in esame
sottolineando come detto valore, variabile tra 0 e 1, assuma un significato positivo quanto più il
risultato si avvicina all'unità.
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto
sui dati del rendiconto 2013 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne
evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento.

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 2011 2012 2013

Autonomia finanziaria =     Titolo I + III entrata       
Titolo I + II + III entrata 0,93 0,95 0,85
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2.1.2 Indice di autonomia impositiva

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

Il valore di questo indice può variare teoricamente tra 0 e 1, anche se le attuali norme che
regolano l'imposizione tributaria negli enti locali impediscono di fatto l'approssimarsi del risultato
all'unità.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto
estrapolando i dati del 2013 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne
evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento.

INDICE DI AUTONOMIA IMPOSITIVA 2011 2012 2013

Autonomia impositiva =          Titolo I entrata         
Titolo I + II + III entrata 0,73 0,78 0,69
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2.1.3 Indice di pressione finanziaria

 Altra informazione di particolare interesse si ottiene confrontando il totale delle
entrate accertate relative ai titoli I e II con la popolazione residente.

Il rapporto che ne discende, riferito agli anni 2011, 2012 e 2013, aiuta a comprendere il livello di
pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed
indiretta.

INDICE DI PRESSIONE FINANZIARIA 2011 2012 2013

Pressione finanziaria =        Titolo I + II entrata       
Popolazione 595,53 706,62 810,42
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2.1.4 Prelievo tributario pro capite

 Il dato ottenuto con l'indice di autonomia impositiva, utile per una analisi
disaggregata, non è di per sé facilmente comprensibile e, pertanto, al fine di sviluppare analisi
spazio-temporali sullo stesso ente o su enti che presentano caratteristiche fisiche economiche
e sociali omogenee, può essere interessante misurare il "Prelievo tributario pro capite" che
misura l'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto o, in altri
termini, l'importo pagato in media da ciascun cittadino per imposte di natura locale nel corso
dell'anno.

Nella parte sottostante, viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto
sui dati del rendiconto 2013 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne
evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento.

INDICE DI PRELIEVO TRIBUTARIO PRO CAPITE 2011 2012 2013

Prelievo tributario pro capite =        Titolo I Entrata       
Popolazione 544,79 667,85 667,09
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2.1.5 Indice di autonomia tariffaria propria

 Se l'indice di autonomia impositiva misura in termini percentuali la partecipazione
delle entrate del titolo I alla definizione del valore complessivo delle entrate correnti, un
secondo indice deve essere attentamente controllato, in quanto costituisce il complementare di
quello precedente, evidenziando la partecipazione delle entrate proprie nella formazione delle
entrate correnti e, precisamente, l'indice di autonomia tariffaria propria.

Valori particolarmente elevati di quest'ultimo dimostrano una buona capacità di ricorrere ad
entrate derivanti dai servizi pubblici forniti o da una accurata gestione del proprio patrimonio.

Il valore, anche in questo caso espresso in termini decimali, è compreso tra 0 ed 1 ed è da
correlare con quello relativo all'indice di autonomia impositiva.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto
sui dati del rendiconto 2013 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne
evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento del trend storico.

INDICE DI AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA 2011 2012 2013

Autonomia tariffaria propria =         Titolo III entrata       
Titolo I + II + III entrata 0,21 0,18 0,16
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2.1.6 Indice di intervento erariale pro capite

 L'indice di intervento erariale pro capite è anch'esso rilevatore di una inversione di
tendenza nelle modalità di acquisizione delle risorse da parte dell'ente locale.

Il rapporto, proposto in una analisi triennale, misura la somma media che lo Stato eroga all'ente
per ogni cittadino residente finalizzandone l'utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.

INDICE DI INTERVENTO ERARIALE PRO CAPITE 2011 2012 2013

Intervento erariale pro capite =    Trasferimenti statali   
Popolazione 14,17 15,39 114,40
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2.1.7 Indice di intervento regionale pro capite

 L'indice di intervento regionale pro capite, al pari del precedente, evidenzia la
partecipazione della regione alle spese di struttura e dei servizi per ciascun cittadino
amministrato.

Anche in questo caso viene proposta una analisi storica relativa ai tre anni 2011, 2012 e 2013.

INDICE DI INTERVENTO REGIONALE PRO CAPITE 2011 2012 2013

Intervento regionale pro capite =  Trasferimenti regionali 
Popolazione 27,90 19,64 24,74
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2.2 INDICI DI SPESA

 Al pari di quanto già detto trattando delle entrate, la lettura del bilancio annuale e
pluriennale può essere agevolata ricorrendo alla costruzione di appositi indici che sintetizzano
l'attività di programmazione e migliorano la capacità di apprezzamento dei dati contabili. Ai fini
della nostra analisi, nei paragrafi che seguono verranno presentati alcuni rapporti che in questa
ottica rivestono maggiore interesse e precisamente:

 rigidità della spesa corrente;

 incidenza delle spese del personale sulle spese correnti;

 spesa media del personale;

 incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti;

 percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato;

 spesa corrente pro capite;

 spesa d'investimento pro capite.
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2.2.1 Rigidità della spesa corrente

 La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse
(personale ed interessi) sul totale del titolo I della spesa. Quanto minore è detto valore, tanto
maggiore è l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del
bilancio.

Il valore può variare, indicativamente, tenendo conto dei nuovi limiti introdotti con la
ridefinizione dei parametri di deficitarietà, tra 0 e 0,75.

Quanto più il valore si avvicina allo 0,75 tanto minori sono le possibilità di manovra
dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il
finanziamento delle spese per il personale e degli interessi passivi.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto
sui dati del bilancio 2013 da confrontare con quello degli anni precedenti.

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE 2011 2012 2013

Rigidità della spesa corrente =   Personale + Interessi  
Titolo I Spesa 0,34 0,29 0,24
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2.2.2 Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

 L'indice di rigidità delle spesa corrente può essere scomposto analizzando
separatamente l'incidenza di ciascuno dei due addendi del numeratore (personale e interessi)
rispetto al denominatore del rapporto (totale delle spese correnti).

Pertanto, considerando solo gli interessi passivi che l'ente è tenuto a pagare annualmente per i
mutui in precedenza contratti, avremo che l'indice misura l'incidenza degli oneri finanziari sulle
spese correnti.

Valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli investimenti relativa agli anni
passati sottrae risorse correnti alla gestione futura e limita la capacità attuale di spesa.

Il grafico e la correlata tabella evidenziano l'andamento dell'indice nel triennio 2011 - 2013.

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE
SPESE CORRENTI 2011 2012 2013

Incidenza II.PP. sullle spese correnti =   Interessi passivi  
Titolo I spesa 0,01 0,01 0,01
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2.2.3 Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

 Partendo dalle stesse premesse sviluppate nel paragrafo precedente, può essere
separatamente analizzata l'incidenza delle spese del personale sul totale complessivo delle
spese correnti.

Si tratta di un indice complementare al precedente che permette di concludere l'analisi sulla
rigidità della spesa del titolo I.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto riportato al
bilancio 2013 ed ai due precedenti (2011 e 2012):

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE
SULLE SPESE CORRENTI 2011 2012 2013

Incidenza del personale sulle spese correnti =     Personale    
Titolo I spesa 0,33 0,28 0,23
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2.2.4 Spesa media del personale

 L'incidenza delle spese del personale sul totale della spesa corrente fornisce
indicazioni a livello aggregato sulla partecipazione di questo fattore produttivo nel processo
erogativo dell'ente locale.

Al fine di ottenere una informazione ancora più completa, il dato precedente può essere
integrato con un altro parametro quale quello della spesa media per dipendente.
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto specificato
al bilancio 2013 oltre che agli anni 2011 e 2012.

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE 2011 2012 2013

Spesa media per il personale =   Spesa del personale  
N° dipendenti 36.359,53 36.178,06 35.918,79
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2.2.5 Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e
di altri enti del settore pubblico allargato

 La "percentuale di copertura delle spese correnti con i trasferimenti dello stato e di
altri enti del settore pubblico allargato" permette di comprendere la compartecipazione dello
Stato, della Regione e degli altri enti del settore pubblico allargato alla ordinaria gestione
dell'ente.

Si tratta di un indice che deve essere considerato tenendo presente le numerose modifiche e
leggi delega in corso di perfezionamento in questo periodo.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del
bilancio 2013 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2011
e 2012.

INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI CON
TRASFERIMENTI 2011 2012 2013

Copertura spese correnti con trasferimenti =   Titolo II entrata  
Titolo I spesa 0,07 0,05 0,15
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2.2.6 Spesa corrente pro capite

 La spesa corrente pro capite costituisce un ulteriore indice particolarmente utile per
una analisi spaziale e temporale dei dati di bilancio.

Essa misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per l'ordinaria gestione, rapportata al
numero di cittadini.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando la formula sotto riportata al
bilancio 2013, 2012 e 2011.

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE 2011 2012 2013

Spesa corrente pro capite =    Titolo I spesa   
N° abitanti 707,02 794,66 955,39
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2.2.7 Spesa in conto capitale pro capite

 Così come visto per la spesa corrente, un dato altrettanto interessante può essere
ottenuto, ai fini di una completa informazione sulla programmazione dell'ente, con la
costruzione dell'indice della Spesa in conto capitale pro capite, rapporto che misura il valore
della spesa per investimenti che l'ente prevede di sostenere per ciascun abitante.

Nella parte sottostante viene proposto il valore ottenuto applicando il rapporto ai valori del
bilancio 2013 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2011
e 2012.

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE 2011 2012 2013

Spesa in c/capitale pro capite =    Titolo II spesa   
N° abitanti 144,14 35,40 95,29



Comune di CECINA (LI)

70
Relazione Tecnica della Gestione Finanziaria 2013

2.3 GLI INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI

 Nei precedenti paragrafi abbiamo analizzato i principali indici della gestione di
competenza; l'analisi del risultato di amministrazione può però essere meglio compreso
cercando di cogliere anche le peculiarità della gestione residui. A tal fine, nei paragrafi che
seguono verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:

 indice di incidenza dei residui attivi;
 indice di incidenza dei residui passivi.
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2.3.1 Indice di incidenza dei residui attivi e passivi

 L'indice di incidenza dei residui attivi esprime il rapporto fra i residui sorti
nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

Un valore elevato esprime un particolare allungamento dei tempi di attuazione
delle procedure amministrative e contabili della gestione delle entrate.
Riflessioni del tutto analoghe possono essere effettuate per quanto riguarda
l'indice di incidenza dei residui passivi.

L'esame comparato nel tempo e nello spazio può evidenziare delle anomalie gestionali che
devono essere adeguatamente monitorate e controllate.

INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI 2011 2012 2013

Incidenza residui attivi =              Totale residui attivi            
Totale accertamenti di competenza 0,28 0,18 0,26

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI 2011 2012 2013

Incidenza residui passivi =          Totale residui passivi        
Totale impegni di competenza 0,31 0,21 0,31
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2.4 INDICI DELLA GESTIONE DI CASSA

 Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di
valutare le modalità con cui la cassa si modifica e si rinnova.
In particolare, il primo dei due indici, "velocità di riscossione", confrontando tra loro le entrate
riscosse con quelle accertate in competenza relativamente ai titoli I e III (tributarie ed
extratributarie), misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie
vantate nei confronti di terzi.

Allo stesso modo, l'indice "velocità di gestione della spesa corrente" permette di giudicare,
anche attraverso una analisi temporale, quale quella condotta attraverso il confronto di tre
annualità successive, quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nell'anno stesso,
trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il
pagamento.

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE 2011 2012 2013

Velocità di riscossione =    Riscossioni di competenza (Titolo I + III)   
Accertamenti di competenza (Titolo I + III) 0,70 0,79 0,67

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE 2011 2012 2013

Velocità di gestione spesa corrente =
 Pagamenti di competenza (Tit. I) 

Impegni di competenza (Tit. I) 0,76 0,80 0,72
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3 I SERVIZI EROGATI

 Se l'analisi per funzione fornisce un primo ed interessante spaccato della spesa,
evidenziando come questa sia stata ripartita tra le principali attività che l'ente è tenuto a porre in
essere, ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una ulteriore lettura della
spesa articolata per servizi.
Questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa
dell'ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte dell'azienda-comune, vi è
quello di erogare servizi alla collettività amministrata. L'ente locale, infatti, si pone come
istituzione di rappresentanza degli interessi locali, come interprete dei bisogni oltre che gestore
della maggior parte degli interventi di carattere finale anche quando programmati da altri
soggetti o istituti territoriali di ordine superiore.

In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità che
ne promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela e la
partecipazione dei cittadini-utenti.
Il ruolo del comune può essere visto, dunque, quale soggetto coordinatore di
istanze di servizi da parte dei cittadini da contemperare con le scarse risorse
finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i servizi offerti non presentano
caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore è giunto a distinguere
tre principali tipologie:

 i servizi istituzionali;
 i servizi a domanda individuale;
 i servizi produttivi.

Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle
singole tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per
l'assenza pressoché totale di proventi diretti trattandosi di attività che, per loro
natura, rientrano tra le competenze specifiche dell'ente pubblico e, come tali,
non sono cedibili a terzi.
Al contrario i servizi a domanda individuale e, ancor più, quelli a carattere
produttivo si caratterizzano per la presenza di un introito che, anche se in alcuni
casi non completamente remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo
per la prestazione resa dall'ente. In realtà, i servizi a domanda individuale sono
caratterizzati, generalmente, da un rilevante contenuto sociale che, ancora oggi,
ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo
parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere
produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso quella caratteristica di
socialità per assumere un connotato tipicamente imprenditoriale.

Nei paragrafi che seguono, ripresentando una classificazione proposta nel certificato al Conto
del bilancio, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la gestione di
ciascuno di essi.
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3.1 I SERVIZI ISTITUZIONALI

I servizi istituzionali sono considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il
loro costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente,
quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della
domanda: ne consegue che la loro offerta da parte dell'ente deve comunque
essere garantita, prescindendo da qualsiasi giudizio sulla economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad
annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva
militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la
statistica, la nettezza urbana e più in
generale tutte quelle attività molto spesso
caratterizzate dall'assenza di remunerazione
poste in essere in forza di una imposizione
giuridica.
Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi
forniti gratuitamente alla collettività, le cui
risultanze - con riferimento al nostro ente -
sono riportate nelle tabelle che seguono.

 In particolare la prima mette a confronto le entrate e le spese sostenute distintamente per
ciascuno di essi definendone il risultato (differenza entrate spese) ed il relativo grado di
copertura delle spese in percentuale.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
ANALISI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

ENTRATA 2013
(a)

SPESA 2013
(b)

RISULTATO 2013
c=(a-b)

COPERTURA
d=(a/b)%

> Organi istituzionali 0,00 531.819,45 -531.819,45 0,00

> Amministrazione generale e servizio
    elettorale 0,00 1.675.476,86 -1.675.476,86 0,00

> Ufficio tecnico 101.229,89 374.562,12 -273.332,23 27,03

> Anagrafe e stato civile 0,00 280.156,09 -280.156,09 0,00

> Servizio statistico 0,00 0,00 0,00 0,00

> Giustizia 33.031,00 107.855,66 -74.824,66 30,63

> Polizia locale 465.957,22 1.120.913,82 -654.956,60 41,57

> Leva militare 0,00 0,00 0,00 0,00

> Protezione civile 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00

> Istruzione primaria e secondaria
    inferiore 0,00 715.178,02 -715.178,02 0,00

> Servizi necroscopici e cimiteriali 412.936,58 304.715,97 108.220,61 135,52

> Fognatura e depurazione 0,00 0,00 0,00 0,00

> Nettezza urbana 6.054.361,63 6.191.109,72 -136.748,09 97,79

> Viabilità e illuminazione pubblica 0,00 1.163.685,00 -1.163.685,00 0,00

TOTALE 7.067.516,32 12.475.472,71 -5.407.956,39
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La seconda tabella sintetizza le risultanze di ciascun servizio in ottica triennale, permettendo
utili confronti ed evidenziando l'andamento delle stesse nel triennio 2011 - 2013.

SERVIZI ISTITUZIONALI
TREND ENTRATA - SPESA ENTRATA 2011 SPESA 2011 ENTRATA 2012 SPESA 2012 ENTRATA 2013 SPESA 2013

> Organi istituzionali 0,00 612.642,51 0,00 558.776,75 0,00 531.819,45

> Amministrazione generale e
    servizio elettorale 0,00 1.648.776,20 0,00 1.676.352,49 0,00 1.675.476,86

> Ufficio tecnico 135.608,78 710.338,45 114.952,98 433.700,87 101.229,89 374.562,12

> Anagrafe e stato civile 0,00 449.922,49 0,00 299.015,59 0,00 280.156,09

> Servizio statistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Giustizia 170.433,00 122.909,26 66.516,00 115.347,13 33.031,00 107.855,66

> Polizia locale 553.737,58 1.225.619,98 621.711,26 1.235.672,32 465.957,22 1.120.913,82

> Leva militare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Protezione civile 0,00 8.916,00 0,00 8.331,00 0,00 10.000,00

> Istruzione primaria e secondaria
    inferiore 0,00 701.538,43 0,00 631.059,44 0,00 715.178,02

> Servizi necroscopici e cimiteriali 412.492,31 325.322,90 497.705,60 332.287,46 412.936,58 304.715,97

> Fognatura e depurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Nettezza urbana 0,00 0,00 5.926.039,93 5.962.354,85 6.054.361,63 6.191.109,72

> Viabilità e illuminazione pubblica 0,00 1.105.446,18 0,00 1.175.876,17 0,00 1.163.685,00

TOTALE 1.272.271,67 6.911.432,40 7.226.925,77 12.428.774,07 7.067.516,32 12.475.472,71
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3.2 I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale, anche se
rivestono una notevole rilevanza sociale
all'interno della comunità amministrata, non
sono previsti obbligatoriamente da leggi.
Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono
richiesti direttamente dai cittadini dietro
pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non
pienamente remunerativo per l'ente ma
comunque non inferiore ad una percentuale di
copertura del relativo costo, così come
previsto dalle vigenti norme sulla finanza
locale.

Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente in quanto
l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente (che comunque non possono essere
inferiori alle percentuali di copertura previste dalla vigente normativa) determina una riduzione
delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di
pareggio del bilancio, il costo del servizio, non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza,
deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di
finanziare altri servizi o trasferimenti.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i Servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e
le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
ANALISI DEI SERVIZI DOM. INDIV.LE

ENTRATA 2013
(a)

SPESA 2013
(b)

RISULTATO 2013
c=(a-b)

COPERTURA
d=(a/b)%

> Alberghi, case di riposo e di ricovero 0,00 0,00 0,00 0,00

> Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00

> Asili nido 124.503,49 393.470,76 -268.967,27 31,64

> Convitti, campeggi, case vacanze 0,00 0,00 0,00 0,00

> Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00 0,00

> Corsi extrascolastici 0,00 118.924,10 -118.924,10 0,00

> Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00 0,00

> Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00

> Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00 0,00

> Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00 0,00

> Teatri 4.848,00 111.404,66 -106.556,66 4,35

> Musei, gallerie e mostre 0,00 0,00 0,00 0,00

> Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00 0,00

> Impianti sportivi 15.163,50 144.810,41 -129.646,91 10,47

> Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00

> Mense non scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00

> Mense scolastiche 388.792,06 830.000,00 -441.207,94 46,84

> Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00 0,00

> Spettacoli 0,00 0,00 0,00 0,00

> Trasporto carni macellate 0,00 0,00 0,00 0,00

> Trasporti e pompe funebri 80.000,00 27.200,00 52.800,00 294,12

> Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00



Comune di CECINA (LI)

77
Relazione Tecnica della Gestione Finanziaria 2013

> Altri servizi a domanda individuale 9.382,00 0,00 9.382,00 0,00

TOTALE 622.689,05 1.625.809,93 -1.003.120,88

L'analisi delle risultanze nel triennio 2011 - 2013 è, invece, evidenziata nella sottostante tabella:

SERVIZI A DOMANDA INDIV.LE
TREND ENTRATA - SPESA ENTRATA 2011 SPESA 2011 ENTRATA 2012 SPESA 2012 ENTRATA 2013 SPESA 2013

> Alberghi, case di riposo e di
    ricovero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Asili nido 137.819,86 419.210,67 122.050,19 441.673,90 124.503,49 393.470,76

> Convitti, campeggi, case
    vacanze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Corsi extrascolastici 0,00 114.359,65 0,00 116.181,16 0,00 118.924,10

> Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Teatri 6.720,00 125.345,33 6.776,00 126.747,43 4.848,00 111.404,66

> Musei, gallerie e mostre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Impianti sportivi 12.548,65 132.586,06 14.725,31 158.774,87 15.163,50 144.810,41

> Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Mense non scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Mense scolastiche 407.750,59 757.782,15 362.809,40 774.690,00 388.792,06 830.000,00

> Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Spettacoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Trasporto carni macellate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Trasporti e pompe funebri 80.000,00 29.677,00 80.000,00 26.676,17 80.000,00 27.200,00

> Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Altri servizi a domanda
    individuale 5.238,00 0,00 6.807,75 0,00 9.382,00 0,00

TOTALE 650.077,10 1.578.960,86 593.168,65 1.644.743,53 622.689,05 1.625.809,93
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3.3 I SERVIZI PRODUTTIVI

I servizi produttivi sono caratterizzati da una
spiccata rilevanza sotto il profilo economico
ed industriale che attiene tanto alla
caratteristica del servizio reso quanto alla
forma di organizzazione necessaria per la
loro erogazione: si tratta in buona sostanza di
attività economiche relative alla distribuzione
dell'acqua, del gas metano e dell'elettricità,
alla gestione delle farmacie, dei trasporti
pubblici e della centrale del latte.

Per tali servizi, le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li
richiedono e ne sostengono integralmente il costo attraverso la corresponsione delle tariffe.
Generalmente tali servizi, anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono
soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati.

Per effetto anche della graduale contrazione dei trasferimenti statali e della conseguente
necessità di reperimento diretto di risorse da parte dell'ente, l'erogazione di servizi produttivi
rappresenta una importante risorsa strategica per la gestione, cui attribuire la dovuta rilevanza
in termini di assetto strutturale ed organizzativo.

Nelle tabelle seguenti si riportano tutti i servizi produttivi previsti dalla normativa vigente. Per
quelli attivati nel nostro ente sono previste le entrate, le spese e le percentuali di copertura del
2013 nonché i rispettivi andamenti triennali.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
ANALISI DEI SERVIZI PRODUTTIVI

ENTRATA 2013
(a)

SPESA 2013
(b)

RISULTATO 2013
c=(a-b)

COPERTURA
d=(a/b)%

> Acquedotto 0,00 0,00 0,00 0,00

> Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00

> Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00

> Centrale del latte 0,00 0,00 0,00 0,00

> Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00

> Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00 0,00

> Trasporti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00

> Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

SERVIZI PRODUTTIVI
TREND ENTRATA - SPESA ENTRATA 2011 SPESA 2011 ENTRATA 2012 SPESA 2012 ENTRATA 2013 SPESA 2013

> Acquedotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Centrale del latte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Trasporti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Premessa

Come ogni anno, al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative, questa Giunta ha redatto la presente relazione, con la quale esporre le
proprie valutazioni di efficacia sull’azione condotta nel corso dell’esercizio appena trascorso, e
per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che
programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica ad
inizio anno.

Come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del processo di
programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel
quale:
 con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività

pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della
propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;

 con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico
e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti
permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.

Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio Contabile n.
3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 6 recita
“Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui
programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull’andamento finanziario,
economico e patrimoniale dell’ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto
consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta quale organo
esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
attribuite dall’ordinamento al Consiglio.”
E lo stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con
scopi generali, siano quelle di “rendere conto della gestione” e di fornire informazioni sulla
situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sull’andamento economico e sui flussi finanziari
di un ente locale.
Nello specifico, riteniamo che gli obiettivi generali della comunicazione dell’ente locale devono
essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare la responsabilità decisionali e di
gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre
che sui costi dei servizi erogati, misurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. In
altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utilizzatori del
sistema di bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di controllo e gli
altri enti pubblici, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori e gli altri creditori, fornendo tutte le
informazioni utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente.

A riguardo, un ruolo fondamentale è svolto dalla relazione al rendiconto della gestione che, ai
sensi dell'art. 151 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ”esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti". Non solo, in quanto dalla lettura del TUEL si evince che la
relazione prevista all'articolo 151 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali. Questa
precisazione è contenuta nell'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede espressamente che:
"Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle
previsioni, motivando le cause che li hanno determinati".

Da quanto riportato si comprende come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa
limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed
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economico che permette una lettura più ampia e completa dei fenomeni aziendali che si sono
verificati. Inoltre, deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi
e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo
in considerazione i principali aspetti della gestione e, più specificatamente:

- LA RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio) che,
attraverso il Conto del Bilancio, analizza l'avanzo di amministrazione quale sintesi di due
differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;

- LA RELAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE che evidenzia l'incremento o il decremento
del Patrimonio Netto dell'ente a seguito dell'attività svolta nell'esercizio;

- L’ANALISI DEI RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICO-PATRIMONIALI
E' opportuno sottolineare che gli aspetti sono tra loro correlati generando un sistema contabile
completo che trova nel prospetto di conciliazione da un lato, e nell'uguaglianza tra il risultato
economico dell'esercizio e la variazione della consistenza del patrimonio netto dall'altro, le due
principali verifiche;

- LA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA volta a
verificare se i risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti sono conformi alle previsioni
formulate nella Relazione Previsionale e Programmatica attraverso l’approvazione di
programmi e progetti;

- L’ANALISI DEGLI INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI, DI DEFICIT STRUTTURALI e dei
SERVIZI DELL’ENTE in cui verrà fornita una sintetica spiegazione del significato degli indicatori
proposti dal legislatore.
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1 LA GESTIONE ECONOMICA

1.1 Il risultato economico della gestione

 Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica
dell'ente locale così come risultante dal Conto economico.
Si tratta di un'informazione del tutto nuova per l'ente locale che permette una lettura dei risultati
non solo in un'ottica autoritativa, ma anche secondo criteri e logiche finora proprie solo di
un'azienda privata.

In realtà l'art. 55 della Legge n. 142/90 - oggi art.151 D.Lgs. n. 267/2000 - già
recitava: "i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del
patrimonio". 
La norma, nel rispetto della logica propria di una legge di principi, non forniva gli
strumenti operativi successivamente introdotti con l'approvazione dei modelli
ministeriali previsti nel D.P.R. n. 194/96.

Il risultato economico d'esercizio, calcolato quale differenza tra proventi e costi,
permette di ottenere un primo giudizio sull'andamento dell'esercizio e misura
l'incremento o il decremento del Patrimonio netto.
Partendo da questo dato è possibile procedere ad un'analisi dei risultati parziali
al fine di meglio comprendere la sua configurazione analitica.

Si segnala inoltre che la presente relazione è stata redatta con riferimento anche alle
prescrizioni previste dal Principio Contabile n. 3, con particolare riferimento ai paragrafi 57 e
ss., 170 e 171.

Con riferimento al nostro ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle
risultanze contabili riportate nella tabella in fondo al paragrafo.
Il grafico correlato evidenzia come il risultato economico complessivo sia costituito dalla somma
algebrica di risultati economici parziali delle quattro distinte gestioni, le cui analisi dettagliate
verranno esposte nei paragrafi seguenti.
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IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2013 2012 Variazioni %

a) Risultato della gestione 274.444,96 1.247.979,07 -78,01

b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate 0,00 -59.823,45 100,00

c) Proventi ed oneri finanziari -126.729,49 -194.290,41 34,77

d) Proventi ed oneri straordinari 394.408,55 1.443.762,24 -72,68

e) Risultato economico d'esercizio 542.124,02 2.437.627,45 -77,76

1.1.1 Il risultato della gestione

 Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra proventi e costi della
gestione, costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto economico.

Esso rappresenta il risultato di una gestione operativa dell'ente depurata degli effetti prodotti
dalle aziende speciali e partecipate.

Il valore, ottenuto sottraendo al totale della classe A) "Proventi della gestione" il totale della
classe B) "Costi della gestione", misura l'economicità di quella parte della gestione operativa
svolta in modo diretto o in economia, permettendo di avere una immediata e sintetica
percezione dell'efficienza produttiva interna e della correlata efficacia dell'azione svolta.

Nel nostro caso il risultato della gestione risulta così determinato:
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PROVENTI DELLA GESTIONE 2013 2012 Variazioni %

A1) Proventi tributari 18.752.654,61 19.115.821,93 -1,90

A2) Proventi da trasferimenti 4.029.035,19 1.109.802,55 263,04

A3) Proventi da servizi pubblici 1.996.483,26 2.323.327,80 -14,07

A4) Proventi da gestione patrimoniale 1.129.665,21 1.044.179,85 8,19

A5) Proventi diversi 1.692.701,59 1.737.021,78 -2,55

A6) Proventi da concessioni di edificare 0,00 0,00 ---

A7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 ---

A8) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso ... 0,00 0,00 ---

A) PROVENTI DELLA GESTIONE 27.600.539,86 25.330.153,91 8,96

COSTI DELLA GESTIONE 2013 2012 Variazioni %

B9) Personale 6.249.868,84 6.475.872,68 -3,49

B10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 423.229,94 485.094,00 -12,75

B11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime ... -1.462,24 499,65 -392,65

B12) Prestazioni di servizi 12.338.277,58 12.018.952,97 2,66

B13) Utilizzo di beni di terzi 236.400,00 202.895,94 16,51

B14) Trasferimenti 5.780.994,60 2.120.066,32 172,68

B15) Imposte e tasse 137.561,18 622.597,27 -77,91

B16) Quote di ammortamento di esercizio 2.161.225,00 2.156.196,01 0,23

B) COSTI DELLA GESTIONE 27.326.094,90 24.082.174,84 13,47

RISULTATO DELLA GESTIONE 2013 2012 Variazioni %

A) PROVENTI DELLA GESTIONE 27.600.539,86 25.330.153,91 8,96

B) COSTI DELLA GESTIONE 27.326.094,90 24.082.174,84 13,47

(A-B) RISULTATO DELLA GESTIONE 274.444,96 1.247.979,07 -78,01
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1.1.2 Proventi ed oneri di aziende speciali e partecipate

 Il risultato di questa gestione è stato previsto al fine di evidenziare l'andamento di
quelle attività poste in essere dall'ente indirettamente secondo le forme giuridiche previste
dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda il nostro ente i valori sono evidenziati nella tabella seguente:

PROVENTI ED ONERI DI AZIENDE SPECIALI E
PARTECIPATE 2013 2012 Variazioni %

C17) Utili 0,00 0,00 ---

C18) Interessi su capitali di dotazione 0,00 0,00 ---

C19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 59.823,45 -100,00

TOTALE 0,00 -59.823,45 100,00
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1.1.3 Risultato della gestione operativa

 Il risultato della gestione operativa si ottiene sommando algebricamente al Risultato
della gestione il totale (positivo o negativo) dei Proventi ed oneri da aziende speciali e
partecipate.

Tale risultato sintetizza, in termini quantitativi, l'economicità delle attività tipiche dell'ente nel
loro complesso, permettendo una valutazione immediata sull'efficienza produttiva e
sull'efficacia dell'azione amministrativa condotta.
Esso, tenendo conto dei risultati parziali e delle osservazioni esposte nei paragrafi precedenti,
risulta così determinato:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 2013 2012 Variazioni %

a) Risultato della gestione 274.444,96 1.247.979,07 -78,01

b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate 0,00 -59.823,45 100,00

C) RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 274.444,96 1.188.155,62 -76,90

1.1.4 Proventi ed oneri finanziari

 Oltre alla gestione caratteristica dell'ente, è necessario considerare anche quelle
gestioni "extracaratteristiche" che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla
composizione del risultato economico complessivo.
Tra queste, particolare importanza riveste la "gestione finanziaria" che trova allocazione nel
Conto economico dell'ente in corrispondenza della classe D) "Proventi e oneri finanziari" e che
permette di apprezzare l'entità e l'incidenza degli oneri finanziari complessivi (al netto dei
proventi finanziari) sul risultato della gestione.
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E' da precisare che il risultato è generalmente negativo ricomprendendo gli interessi passivi sui
mutui contratti.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal Conto economico.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013 2012 Variazioni %

D20) Interessi attivi 7.744,72 3.143,22 146,39

D21) Interessi passivi 134.474,21 197.433,63 -31,89

TOTALE -126.729,49 -194.290,41 34,77
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1.1.5 Proventi ed oneri straordinari

 Oltre la gestione caratteristica e quella finanziaria, bisogna considerare anche
l'incidenza della gestione straordinaria, ossia di tutti i componenti straordinari positivi e negativi
di reddito.

Il totale della classe E) "Proventi e oneri straordinari" evidenzia il risultato
parziale netto riferibile a questa gestione permettendo una determinazione
puntuale dell'entità in termini di valori.
Contrariamente, però, a quanto precedentemente visto, nel caso dei Proventi
ed oneri straordinari, il Conto economico espone due sub - totali:

 uno relativo al totale dei componenti positivi, evidenziato dalla lettera E1;

 l'altro relativo al totale dei componenti negativi, evidenziato dalla lettera E2.

Ne consegue che il risultato della gestione straordinaria viene ad essere
determinato dalla differenza dei due sub - totali E1 - E2.

Il valore totale della classe E) è dato dalla somma algebrica di tutti i componenti
positivi e negativi di reddito, relativi alla gestione straordinaria.

Nel nostro ente i Proventi e gli oneri straordinari sono riportati nella tabella e nel correlato
grafico riportati al termine del paragrafo.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 2013 2012 Variazioni %

E1) Proventi straordinari (+) 961.959,97 2.548.137,11 -62,25

E2) Oneri straordinari (-) 567.551,42 1.104.374,87 -48,61

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 394.408,55 1.443.762,24 -72,68
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ANALISI DELLE VOCI DELLA GESTIONE
STRAORDINARIA 2013 2012 Variazioni %

E22) Insussistenze del passivo (+) 529.222,30 2.281.502,31 -76,80

E23) Sopravvenienze attive (+) 368.457,67 115,23 319.658,46

E24) Plusvalenze patrimoniali (+) 64.280,00 266.519,57 -75,88

E25) Insussistenze dell'attivo (-) -187.573,83 -380.330,26 50,68

E26) Minusvalenze patrimoniali (-) 0,00 0,00 ---

E27) Accantonamento per svalutazione crediti (-) -882,05 -471.158,87 99,81

E28) Oneri straordinari (-) -379.095,54 -252.885,74 -49,91
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2 LA GESTIONE PATRIMONIALE

2.1 Il risultato della gestione patrimoniale

 La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella
economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci
dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio
netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.

Nella tabella seguente sono riportati i valori dei macroaggregati riferiti al nostro ente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE Consistenza iniziale Consistenza finale

a) Attività 84.856.326,64 88.032.544,38

b) Passività 48.337.790,89 50.971.884,61

c) Patrimonio netto 36.518.535,75 37.060.659,77

A riguardo si ricorda che la differenza tra la consistenza finale ed iniziale del
Patrimonio netto è uguale al risultato economico dell'esercizio.



Comune di CECINA (LI)

92
Relazione economico patrimoniale al Rendiconto 2013

2.2 Criteri di valutazione

 I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dall'art. 230,
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
In particolare, relativamente al nostro ente, si segnala:

Immobilizzazioni immateriali:

sono state iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Si precisa che per costo di
acquisizione si intende l'esborso sostenuto per acquistare all'esterno il bene,
mentre per costo di produzione la somma degli oneri relativi al personale, ai
beni ed ai servizi impiegati nella realizzazione in economia o nello sviluppo.

Immobilizzazioni materiali:

 i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/95 (ora
sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono esposti al valore del residuo debito
dei mutui ancora in estinzione, mentre quelli acquisiti successivamente
all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo sono valutati al costo di
acquisizione o di realizzazione.
I valori sono incrementati degli importi relativi ad eventuali lavori di
manutenzione straordinaria ed esposti al netto degli ammortamenti effettuati
nel corso degli esercizi.

 I terreni acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/95 (ora
sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono esposti al valore catastale rivalutato
secondo le norme fiscali ovvero, quando non è stato possibile attribuire la
rendita catastale, al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione.
Quelli acquisiti dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo sono
valutati al costo di acquisizione.

 I fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/95 (ora
sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono esposti al valore catastale rivalutato
secondo le norme fiscali, mentre quelli acquisiti successivamente sono
iscritti al costo di acquisizione o di realizzazione.
I valori iscritti sono incrementati degli importi relativi ad eventuali lavori di
manutenzione straordinaria ed esposti al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi.

 I macchinari, le attrezzature e gli impianti sono stati iscritti al costo di
acquisto, incrementati degli importi relativi ad eventuali lavori di
manutenzione straordinaria ed al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi.

 Le attrezzature ed i sistemi informatici, gli automezzi e i motoveicoli, i mobili
e le macchine d'ufficio sono iscritti al costo di acquisto, incrementato degli
importi relativi ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria ed al netto
dei relativi fondi di ammortamento.

 Le universalità di beni sono iscritte al costo di acquisizione.
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 I diritti reali su beni di terzi sono iscritti al valore della rendita capitalizzata al
tasso legale.

 Le immobilizzazioni in corso sono generalmente valutate al costo di
acquisizione o di produzione del bene non ancora immesso nel ciclo di
produzione/erogazione.

Partecipazioni in imprese:

sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e, in assenza di esplicita
previsione normativa, sono valutate, secondo le norme del codice civile, al
costo di acquisizione (valore nominale) maggiorato degli oneri di diretta
imputazione, ovvero in base al metodo del patrimonio netto.

Titoli:

sia che posseduti a titolo durevole ed esposti tra le immobilizzazioni finanziarie,
sia che posseduti a titolo di investimento temporaneo ed esposti tra le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzi, sono iscritti al valore nominale.

Crediti:

iscritti, in ragione della loro natura, sia tra le immobilizzazioni finanziarie, sia tra
le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi, sono valutati, ai sensi
del comma 4, lettera e), art. 230 del D.Lgs n. 267/2000, al valore nominale.
I crediti di dubbia esigibilità sono esposti al netto del relativo fondo
svalutazione.

Debiti:

sono iscritti al valore residuo. In particolare:

 i debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine sono esposti sulla base
delle quote di capitale ancora da rimborsare, come risultante dai relativi
piani di ammortamento;

 i debiti per prestiti obbligazionari sono esposti secondo il valore residuo del
prestito da rimborsare alle scadenze prestabilite;

 i debiti per finanziamenti a breve termine e per debiti di funzionamento sono
iscritti in base al valore ancora da restituire o liquidare al soggetto
finanziatore.

Ratei e risconti:

sono stati determinati secondo il criterio di effettiva competenza economica e
temporale dei ricavi e dei costi cui afferiscono.
I criteri di valutazione sono gli stessi previsti per le singole voci di costo e di
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ricavo.
Per i ratei ed i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni
che ne hanno determinato l'iscrizione originaria, provvedendo ad adottare, se
necessario, le opportune variazioni.

Ricavi pluriennali:

al fine di dare piena applicazione al principio di competenza economica (IAS n.
20), per talune componenti positive di reddito, passibili di dispiegare effetti in
più esercizi, come nel caso dei conferimenti in c/capitale, è stata prevista la
procedura di ammortamento attivo, con conseguente imputazione per quote
costanti al Conto economico secondo gli stessi coefficienti di ammortamento
utilizzati per l'ammortamento passivo.
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2.3 Attività

2.3.1 Le immobilizzazioni

 La classe A) "Immobilizzazioni" rappresenta, insieme alla classe B) "Attivo
circolante", l'aggregato di maggior interesse per la valutazione complessiva del patrimonio
dell'ente locale.
Essa misura il valore netto dei beni durevoli che partecipano al processo di
produzione/erogazione per più esercizi.
Il carattere permanente che contraddistingue tali beni concorre alla determinazione del grado di
rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche
dell'Amministrazione.

A tal proposito, qualora si volesse ridurre il grado di rigidità patrimoniale,
l'alienazione delle immobilizzazioni (siano esse immateriali, materiali o
finanziarie) potrebbe essere una scelta idonea nella misura in cui il flusso di
risorse da essa generato non sia volto al finanziamento di nuove opere
pubbliche (in tal caso si verrebbe a generare una semplice permutazione
patrimoniale), bensì all'incremento dell'attivo circolante (rimanenze, crediti e
disponibilità).

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi, quali:

 I)   Immobilizzazioni immateriali;
 II)  Immobilizzazioni materiali;
 III) Immobilizzazioni finanziarie.

A sua volta, ciascuna di esse si articola in voci, contraddistinte dai numeri arabi, che misurano il
valore iniziale, finale e le relative variazioni, intervenute nel corso dell'esercizio, sui singoli
cespiti patrimoniali.
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2.3.1.1 Immobilizzazioni immateriali

 Le immobilizzazioni immateriali rappresentano tutte quelle risorse intangibili che
hanno un ruolo importante per la crescita e lo sviluppo dell'attività aziendale.
In particolare, vengono esposti tra i costi pluriennali capitalizzati:

 - gli oneri pluriennali;
 - i costi per diritti e beni immateriali.

Se nell'impresa privata le immobilizzazioni immateriali possono rappresentare elementi
strategici di successo, nell'ente locale l'assenza di un mercato concorrenziale sul quale
misurarsi ne riduce notevolmente la valenza informativa.

Nelle previsioni di legge le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalla sola voce "Costi
pluriennali capitalizzati".

Nel presente esercizio i risultati patrimoniali delle immobilizzazioni immateriali evidenziano una
situazione quale quella sotto riportata.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

95.549,61 70.602,53 -24.947,08

ATTIVITA' - Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI VALORE

INIZIALE

INCREMENTI
DELL'ESERCIZIO

DECREMENTI
DELL'ESERCIZIO AMMORTAMENTI VALORE

FINALE

Costi pluriennali
capitalizzati 95.549,61 8.739,23 33.686,31 33.686,31 70.602,53
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2.3.1.2 Immobilizzazioni materiali

 Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili che
immobili, a disposizione dell'Ente e passibili di utilizzo pluriennale.

In particolare, nella tabella che segue vengono proposte a livello aggregato le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio.
Il grafico provvede a rappresentare detta variazione.
Per un approfondimento sulle varie voci si rinvia al paragrafo successivo.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

60.339.050,05 61.721.307,96 1.382.257,91

ATTIVITA' - Immobilizzazioni materiali

2.3.1.2.1 Analisi delle immobilizzazioni materiali

 Il dato riportato nel paragrafo precedente può essere analizzato attraverso una
disaggregazione nelle sue principali voci cercando di verificare come ognuna di esse partecipi
alla determinazione del valore complessivo.

Nella seguente tabella sono riportati, per ciascuna classe, il valore iniziale, gli incrementi ed i
decrementi dell'esercizio, gli ammortamenti e, quindi, il valore finale.
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IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI VALORE INIZIALE INCREMENTI

DELL'ESERCIZIO
DECREMENTI

DELL'ESERCIZIO AMMORTAMENTI VALORE FINALE

Beni demaniali 27.639.592,37 86.166,96 689.325,24 689.325,24 27.036.434,09

Terreni (patrimonio
indisponibile) 1.112.564,00 0,00 0,00 1.112.564,00

Terreni (patrimonio
disponibile) 2.021.957,29 0,00 0,00 2.021.957,29

Fabbricati (patrimonio
indisponibile) 23.242.439,24 283.935,74 1.079.291,26 1.079.291,26 22.447.083,72

Fabbricati (patrimonio
disponibile) 1.595.537,38 0,00 79.596,57 79.596,57 1.515.940,81

Macchinari, attrezzature
ed impianti 278.769,27 135.580,67 103.868,40 103.868,40 310.481,54

Attrezzature e sistemi
informatici 110.279,57 631,96 40.427,73 40.427,73 70.483,80

Automezzi e motomezzi 160.382,90 35.196,03 66.229,86 66.229,86 129.349,07

Mobili e macchine d'ufficio 179.399,16 105.630,43 68.799,63 68.799,63 216.229,96

Universalità di beni
(patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Universalità di beni
(patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilizzazioni in corso 3.998.128,87 2.862.654,81 0,00 6.860.783,68

2.3.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

 Con la sottoclasse AIII) "Immobilizzazioni finanziarie" si conclude l'analisi dell'attivo
immobilizzato.

In questa sezione trovano allocazione i valori relativi a partecipazioni e conferimenti di capitali e
ad operazioni di prestito attivo a carattere durevole.
In essa trova riferimento la movimentazione di alcuni interventi del titolo II della spesa del Conto
del bilancio, quali:

 08) partecipazioni azionarie;
 09) conferimenti di capitale;
 10) concessioni di crediti e anticipazioni.

Gli interventi sopra riportati mostrano gli impegni assunti in relazione agli investimenti finanziari
e misurano le permutazioni dell'attivo patrimoniale dell'ente. In corrispondenza, infatti, di una
riduzione nella consistenza di cassa, si registra un contestuale incremento, di pari importo,
delle immobilizzazioni finanziarie.

Nell'esercizio concluso i risultati dell'ente sono rappresentati nella tabella sottostante.
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SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

2.922.938,55 3.037.322,62 114.384,07

ATTIVITA' - Immobilizzazioni finanziarie

 Il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie può essere analizzato
attraverso una disaggregazione delle sue principali voci, così come evidenziato nella tabella in
fondo al paragrafo.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla voce "Crediti di dubbia esigibilità" la cui
movimentazione è riportata in una ulteriore tabella.
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IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE VALORE INIZIALE INCREMENTI

DELL'ESERCIZIO
DECREMENTI

DELL'ESERCIZIO VALORE FINALE

Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 406.112,00 0,00 13.863,00 392.249,00

b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Altre imprese 2.313.881,84 229.156,19 0,00 2.543.038,03

Crediti verso:

a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00

b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

Titoli (investimenti a medio lungo termine) 0,00 0,00 0,00 0,00

Crediti per depositi cauzionali 22.944,71 0,00 0,00 22.944,71

CREDITI VALORE INIZIALE INCREMENTI
DELL'ESERCIZIO

DECREMENTI
DELL'ESERCIZIO

FONDO
SVALUTAZIONE VALORE FINALE

Crediti di dubbia esigibilità 180.000,00 0,00 100.909,12 882,05 79.090,88
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2.3.2 L'attivo circolante

 La seconda classe dei valori patrimoniali attivi, rinvenibile nello schema di Conto del
patrimonio, è costituita dall' "Attivo circolante" che evidenzia il valore di quelle voci patrimoniali
le quali presentano una tendenza a trasformarsi in liquidità, nel breve termine.

Il criterio di classificazione secondo la natura finanziaria permette, infatti, di distinguere tra i
beni patrimoniali quelli che, per effetto della gestione, sono soggetti a frequenti rinnovi.
La classe si distingue nelle seguenti sottoclassi:

 I)   Rimanenze;
 II)  Crediti;
 III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi;
 IV) Disponibilità liquide.

L'elencazione sopra riportata, che segue la logica finanziaria decrescente, come d'altro canto
l'intera struttura del Conto del patrimonio, propone le poste di bilancio secondo la rispettiva
velocità di trasformazione in liquidità.

2.3.2.1 Rimanenze

La classe BI) "Rimanenze" è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti finiti, materie
prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio.

Si tratta di una voce che misura valori economici comuni a più esercizi: in essa,
infatti, trovano allocazione i valori di beni riferibili a processi produttivi avviati nel
corso dell'anno che si completeranno in quello successivo con la vendita, se
trattasi di beni direttamente destinati al mercato, o con la immissione nel ciclo di
produzione/erogazione nel caso di materie prime e semilavorati.

In base al principio di competenza economica, i costi sostenuti per l'acquisizione dei fattori
produttivi e per la produzione di beni in rimanenza dovranno essere rinviati all'esercizio in cui
saranno liquidati i relativi ricavi.
Si tratta, quindi, di componenti negativi di reddito non imputabili all'esercizio in corso e, come
tali, da stornare dal reddito del presente esercizio.

Lo storno, però, non può avvenire sulle singole voci di spesa visto che le rimanenze sono
rilevate quale complesso indistinto di beni e, pertanto, risulterebbe alquanto laborioso, oltre che
poco significativo, procedere ad un loro frazionamento.
Esso viene realizzato a fine esercizio a seguito dell'aggiornamento degli inventari e della
valutazione dei beni giacenti in magazzino.

Nell'esercizio in corso il valore delle rimanenze del nostro ente ha subito le modifiche riportate
nella tabella sottostante.
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SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

680,90 2.143,14 1.462,24

ATTIVO CIRCOLANTE - Rimanenze

2.3.2.2 Crediti

 La classe BII) "Crediti" accoglie i crediti di natura commerciale o di altra natura non
rientranti nella casistica prevista nelle Immobilizzazioni finanziarie.

Il legislatore, seguendo una struttura dello Stato patrimoniale simile a quella prevista per le
imprese private, ha disarticolato la sottoclasse in esame nelle voci e sottovoci che, con i
rispettivi valori ad esse riferibili, vengono esposte nelle seguenti tabelle.
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SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

10.316.116,62 12.455.580,69 2.139.464,07

ATTIVO CIRCOLANTE - Crediti

CREDITI: VALORE INIZIALE INCREMENTI
DELL'ESERCIZIO

DECREMENTI
DELL'ESERCIZIO VALORE FINALE

Verso contribuenti 3.744.304,48 6.034.866,94 2.130.429,73 7.648.741,69

Verso lo Stato:

  - Correnti 76.599,91 112.092,37 76.599,91 112.092,37

  - Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Verso la Regione:

  - Correnti 86.405,12 96.449,90 86.405,12 96.449,90

  - Capitale 1.484.019,02 297.968,00 1.107.430,02 674.557,00

Verso altri enti del settore pubblico allargato:

  - Correnti 322.238,00 2.503,00 34.738,00 290.003,00

  - Capitale 532.517,98 0,00 502.983,51 29.534,47

Verso utenti di servizi pubblici 2.849.454,08 701.468,09 1.659.727,24 1.891.194,93

Verso utenti di beni patrimoniali 669.958,02 588.836,92 331.962,16 926.832,78

Verso altri:

  - Correnti 495.356,46 459.408,97 364.028,99 590.736,44

  - Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Da alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00

Per somme corrisposte c/terzi 12.324,27 5.391,29 9.859,97 7.855,59

Crediti per I.V.A. 0,00 150.437,70 0,00 150.437,70

Per depositi presso banche 10.360,37 0,00 0,00 10.360,37

Per depositi presso Cassa DD.PP. 32.578,91 0,00 5.794,46 26.784,45
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2.3.2.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

 La voce, compresa all'interno della sottoclasse B III) dell'attivo patrimoniale,
rappresenta la consistenza finale, in termini di valore, del portafoglio titoli temporaneamente
detenuti dall'ente e che, per tale ragione, non costituiscono Immobilizzazioni finanziarie.

I risultati della gestione sono riportati nelle tabelle sottostanti:

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

0,00 0,00 0,00

ATTIVO CIRCOLANTE - Attività che non costituiscono immobilizzi

ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI VALORE INIZIALE

INCREMENTI
DELL'ESERCIZIO

DECREMENTI
DELL'ESERCIZIO VALORE FINALE

Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3.3 Le disponibilità liquide

 Con la sottoclasse B IV) "Disponibilità liquide" si chiude l'Attivo circolante.
Essa misura il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente
sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in moneta di conto in
brevissimo tempo (es. depositi bancari).
Si può ritenere che il concetto di "Disponibilità liquide" sia associabile a quello dei "Fondi
liquidi", formati, ai sensi del documento 14 del C.N.C.D.C. e R., da denaro, valori in cassa,
assegni e depositi bancari e/o postali.

Partendo da questo assunto e consapevole della diversa normativa presente al momento
dell'emanazione dei modelli in merito alla Tesoreria Unica, il legislatore aveva previsto due
differenti sottovoci, che andrebbero lette come segue:

1) Fondo di cassa che costituisce il valore di "fondo" pari all'importo complessivo delle
disponibilità liquide depositate presso il tesoriere dell'ente, così come individuato ai sensi degli
articoli 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;

2) Depositi bancari che rappresenta il valore complessivo delle disponibilità eventualmente
detenute presso istituti di credito fuori dalla Tesoreria Unica nei casi previsti dalla normativa
vigente.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i risultati della gestione.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

11.077.268,92 10.638.041,79 -439.227,13

ATTIVO CIRCOLANTE - Disponibilità liquide
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DISPONIBILITA' LIQUIDE
Valori VALORE INIZIALE INCREMENTI

DELL'ESERCIZIO
DECREMENTI

DELL'ESERCIZIO VALORE FINALE

Fondo cassa 11.077.268,92 0,00 439.227,13 10.638.041,79

Depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3.4 I ratei ed i risconti attivi

 I ratei ed i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si
sviluppano su due esercizi successivi.
Il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due distinti
periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito
separatamente ad entrambi.

Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più
esercizi consecutivi, esiste una profonda differenza tra ratei e risconti attivi
sintetizzabile in:

 con i ratei attivi si effettuano rettifiche di imputazione a valori numerari
presunti, ossia si anticipano economicamente e contabilmente quote di
ricavo che si manifesteranno finanziariamente nel periodo successivo. I ratei
attivi sono, dunque, valori relativi a ricavi da sommare a quelli già rilevati in
corso d'anno, perchè riferibili all'esercizio in corso;

 con i risconti attivi si effettuano rettifiche di storno indistinte a valori numerari
certi, ossia si rinviano economicamente e contabilmente al futuro quote di
costo che hanno avuto la manifestazione finanziaria nel periodo
considerato, ma di competenza dell'esercizio successivo.

I risconti attivi sono valori relativi a costi da sottrarre a quelli rilevati in corso
d'anno perchè riferibili all'esercizio successivo.

Nelle tabelle sottostanti sono evidenziate, dapprima in modo aggregato e poi disaggregato, le
movimentazioni dei Ratei e Risconti attivi.
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SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

104.721,99 107.545,65 2.823,66

Ratei e risconti attivi
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2.4 Passività

2.4.1 Il patrimonio netto

 Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale
differenza tra le attività e le passività patrimoniali.
Il comma 2 dell'art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000 lo definisce quale "consistenza netta della
dotazione patrimoniale" e dimostra come anche la volontà del legislatore sia stata quella di
riconoscere a questa fondamentale posta del Conto del patrimonio un ruolo di risultato
differenziale tra componenti positivi e negativi.
Il patrimonio netto è, cioè, un valore: esso può essere determinato solo considerando il capitale
nell'aspetto quantitativo e monetario e, pertanto, non è associabile ad un bene, nè trova
univoco riscontro tra le attività patrimoniali.

Il Patrimonio netto è il risultato del confronto tra l'insieme dei valori attivi e
passivi del patrimonio, così come determinati in chiusura d'esercizio.
Una eventuale differenza positiva tra attività e passività identifica un netto
patrimoniale positivo denominato, appunto, Patrimonio netto; al contrario una
eventuale differenza negativa rileva un Deficit patrimoniale.

A riguardo è opportuno precisare che nella logica della contabilità economico -
patrimoniale, il risultato economico della gestione, così come evidenziato nel
Conto economico, misura la variazione del Netto patrimoniale per effetto
dell'insieme di operazioni ordinarie e straordinarie compiute nel corso del
periodo.
Nella impostazione voluta dal legislatore per gli Enti locali, invece, il patrimonio
netto viene presentato distinguendo le risultanze in base alla loro natura
giuridica.

La scelta, anche se può sembrare non esaustiva per una corretta
rappresentazione economico - patrimoniale dei fatti di gestione, è compatibile
con la tradizionale impostazione giuscontabile di classificazione e di
inventariazione dei beni.
Proprio per evitare una brusca interruzione con le logiche di presentazione del
patrimonio utilizzate in passato, il legislatore ha ritenuto opportuno evidenziare
quanta parte del Netto patrimoniale sia riferibile alla gestione dei beni demaniali
e quanta, invece, al patrimonio disponibile o indisponibile dell'ente.

In sostanza, il patrimonio netto di fine esercizio viene esposto distinguendo le
somme direttamente imputabili ai beni demaniali dalle restanti imputabili ai beni
patrimoniali disponibili e indisponibili.

Come il Patrimonio netto è determinato dalla differenza tra attivo e passivo,
anche le colonne intermedie (variazioni da c/finanziario e da altre cause), che
conciliano il dato di inizio con quello di fine anno, saranno calcolate con lo
stesso criterio.

Nelle tabelle riportate in fondo al paragrafo sono riportate le variazioni intervenute nel corso



Comune di CECINA (LI)

110
Relazione economico patrimoniale al Rendiconto 2013

dell'esercizio.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

36.518.535,75 37.060.659,77 542.124,02

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO
Valori VALORE INIZIALE INCREMENTI

DELL'ESERCIZIO
DECREMENTI

DELL'ESERCIZIO VALORE FINALE

Netto patrimoniale 8.878.943,38 1.145.282,30 0,00 10.024.225,68

Netto da beni demaniali 27.639.592,37 86.166,96 689.325,24 27.036.434,09

2.4.2 I conferimenti

 La classe B) "Conferimenti" rappresenta il valore complessivo dei trasferimenti dallo
Stato, dalla regione, dalle province, da altri enti del settore pubblico allargato e da privati,
finalizzati alla realizzazione di investimenti o, più in generale, all'acquisizione di beni a fecondità
ripetuta che determinano un incremento patrimoniale dell'ente.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i risultati della gestione nell'esercizio.
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SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

36.688.472,94 38.195.101,19 1.506.628,25

Conferimenti

CONFERIMENTI
Valori VALORE INIZIALE

INCREMENTI
DELL'ESERCIZIO

DECREMENTI
DELL'ESERCIZIO VALORE FINALE

Da trasferimenti in c/capitale 14.913.475,23 864.779,33 447.404,26 15.330.850,30

Da concessioni di edificare 21.774.997,71 1.742.503,11 653.249,93 22.864.250,89

2.4.3 I debiti

 I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze
prestabilite. Essi vengono esposti in bilancio in corrispondenza della classe C) "Debiti" del
passivo patrimoniale e sono articolati in 7 sottoclassi.

Il criterio applicato dal legislatore per la loro esposizione in bilancio è quello della classificazione
per natura. Detta scelta, se da un lato permette un più facile raccordo con le risultanze del
Conto del bilancio, dall'altro non permette valutazioni in merito alla loro scadenza, alla natura
del creditore, alle eventuali garanzie che li assistono, ecc.

Vista la rilevanza della classe in esame rispetto al totale del passivo patrimoniale, appare
opportuno analizzare dapprima il dato aggregato e, successivamente, fornire delle ulteriori
informazioni che permettono di avere una visione più chiara e completa della situazione
debitoria dell'ente.
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SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

11.075.138,98 12.447.032,93 1.371.893,95

Debiti

DEBITI
Valori VALORE INIZIALE

INCREMENTI
DELL'ESERCIZIO

DECREMENTI
DELL'ESERCIZIO VALORE FINALE

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutui e prestiti 2.462.325,51 0,00 1.271.655,61 1.190.669,90

Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti di funzionamento 3.900.751,86 2.860.816,01 2.883.900,86 3.877.667,01

Debiti per I.V.A. 137.785,13 0,00 137.785,13 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Somme anticipate da terzi 314.869,57 30.121,57 90.072,99 254.918,15

Debiti verso imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti verso imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti verso altri 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri debiti 4.259.406,91 4.740.991,62 1.876.620,66 7.123.777,87
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2.4.4 I ratei ed i risconti passivi

 Al pari di quanto già visto nel paragrafo relativo ai ratei ed ai risconti attivi, al quale
si rimanda per le considerazioni generali, nel presente paragrafo si ripropongono, dapprima in
modo aggregato e poi analizzando le singole voci, i ratei e i risconti passivi.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

574.178,97 329.750,49 -244.428,48

Ratei e risconti passivi

2.5 I conti d'ordine

 Secondo la definizione rinvenibile nel documento n. 12 dei principi contabili dei
C.N.D.C. e R., i conti d'ordine "costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione
patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e
passività in senso stretto."

Esistono, infatti, eventi di gestione che non generano effetti immediati e diretti sull'attuale
struttura quali - quantitativa del patrimonio e, pertanto, non vengono rilevati dal sistema
contabile. Tuttavia, al fine di arricchire le informazioni contenute nel Conto del patrimonio,
attraverso le rilevazioni dei sistemi impropri che alimentano i conti d'ordine, essi trovano
separata evidenziazione.

La finalità delle informazioni prodotte dai sistemi impropri di rilevazione è di integrare e
completare le informazioni della contabilità ordinaria, evidenziando gli eventi gestionali che
potrebbero avere effetti sul patrimonio dell'ente in esercizi successivi.
Tali fatti gestionali, riconducibili ad operazioni in corso di perfezionamento, possono assumere
un ruolo fondamentale nella valutazione complessiva degli equilibri economici, finanziari e
patrimoniali dell'ente, costituendo uno strumento contabile indispensabile per dare trasparenza
all'azione svolta.

A differenza di quanto prescritto nell'art. 2424 C.C., il legislatore non ha ritenuto opportuno
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disciplinare in modo completo tali voci che non trovano quindi alcuna indicazione nell'art. 230
del D.Lgs. n. 267/2000.
Con il D.P.R. n. 194/96 sono state introdotte alcune note in calce al Prospetto di conciliazione
volte a disciplinare il funzionamento di detti conti.

Pertanto, in assenza di più puntuali indicazioni, è da ritenere che l'iscrizione di valori nei conti
d'ordine avviene tenendo presente la funzione di tale prospetto contabile:

 aggiungere informazioni a quelle già esposte nel Conto del patrimonio e non duplicarle;

 indicare solo gli accadimenti gestionali che hanno una loro significatività, cioè che
forniscono informazioni aggiuntive di rilevante interesse.

I risultati della gestione sono riportati nelle tabelle sottostanti.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

4.477.284,29 3.523.488,42 -953.795,87

I conti d'ordine

CONTI D'ORDINE
Valori VALORE INIZIALE INCREMENTI

DELL'ESERCIZIO
DECREMENTI

DELL'ESERCIZIO VALORE FINALE

Opere da realizzare 4.477.284,29 2.353.091,98 3.306.887,85 3.523.488,42

Beni conferiti in aziende speciali 0,00 0,00 0,00 0,00

Beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
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Premessa

Come ogni anno, al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative, questa Giunta ha redatto la presente relazione, con la quale esporre le
proprie valutazioni di efficacia sull’azione condotta nel corso dell’esercizio appena trascorso, e
per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che
programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica ad
inizio anno.

Come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del processo di
programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel
quale:
 con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività

pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della
propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;

 con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico
e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti
permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.

Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio Contabile n.
3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 6 recita
“Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui
programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull’andamento finanziario,
economico e patrimoniale dell’ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto
consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta quale organo
esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
attribuite dall’ordinamento al Consiglio.”
E lo stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con
scopi generali, siano quelle di “rendere conto della gestione” e di fornire informazioni sulla
situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sull’andamento economico e sui flussi finanziari
di un ente locale.
Nello specifico, riteniamo che gli obiettivi generali della comunicazione dell’ente locale devono
essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare la responsabilità decisionali e di
gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre
che sui costi dei servizi erogati, misurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. In
altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utilizzatori del
sistema di bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di controllo e gli
altri enti pubblici, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori e gli altri creditori, fornendo tutte le
informazioni utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente.

A riguardo, un ruolo fondamentale è svolto dalla relazione al rendiconto della gestione che, ai
sensi dell'art. 151 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ”esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti". Non solo, in quanto dalla lettura del TUEL si evince che la
relazione prevista all'articolo 151 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali. Questa
precisazione è contenuta nell'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede espressamente che:
"Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle
previsioni, motivando le cause che li hanno determinati".

Da quanto riportato si comprende come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa
limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed
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economico che permette una lettura più ampia e completa dei fenomeni aziendali che si sono
verificati. Inoltre, deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi
e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo
in considerazione i principali aspetti della gestione e, più specificatamente:

- LA RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio) che,
attraverso il Conto del Bilancio, analizza l'avanzo di amministrazione quale sintesi di due
differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;

- LA RELAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE che evidenzia l'incremento o il decremento
del Patrimonio Netto dell'ente a seguito dell'attività svolta nell'esercizio;

- L’ANALISI DEI RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICO-PATRIMONIALI
E' opportuno sottolineare che gli aspetti sono tra loro correlati generando un sistema contabile
completo che trova nel prospetto di conciliazione da un lato, e nell'uguaglianza tra il risultato
economico dell'esercizio e la variazione della consistenza del patrimonio netto dall'altro, le due
principali verifiche;

- LA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA volta a
verificare se i risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti sono conformi alle previsioni
formulate nella Relazione Previsionale e Programmatica attraverso l’approvazione di
programmi e progetti;

- L’ANALISI DEGLI INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI, DI DEFICIT STRUTTURALI e dei
SERVIZI DELL’ENTE in cui verrà fornita una sintetica spiegazione del significato degli indicatori
proposti dal legislatore.
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1 LE RISULTANZE CONTABILI

Il nuovo ordinamento finanziario e contabile, introdotto dal D.Lgs. n. 77/95, ora
D.Lgs. n. 267/2000, ha rafforzato il significato informativo del rendiconto della gestione
proponendo, a fianco al ben conosciuto Conto del bilancio, sintesi contabile dell'intera attività
finanziaria dell'ente, altri documenti del tutto nuovi che hanno il pregio di integrare e completare
la capacità informativa del rendiconto della gestione.

Il nuovo rendiconto presenta, infatti, oltre al risultato finanziario, misurato attraverso l'avanzo o il
disavanzo, anche altri due importanti risultati quali quello economico d'esercizio (utile/perdita) e
quello patrimoniale (incremento o decremento del patrimonio netto).

Si tratta di risultanze che, se a prima vista potrebbero apparire disaggregate tra loro, in realtà
presentano una precisa correlazione rintracciabile da una lettura coordinata ottenuta attraverso
alcuni strumenti tra i quali il Prospetto di conciliazione.
Uno dei tanti  pregi del D.Lgs. n. 77/95, ora D.Lgs. n. 267/2000, è stato proprio quello di
raccordare tra loro gli aspetti della gestione considerando il "rendiconto", integrato con il Conto
economico, un documento di sintesi che misura al termine dell'esercizio:
a) il risultato finanziario della gestione, attraverso l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione
che raffronta le manifestazioni giuscontabili;
b) il risultato patrimoniale, ottenuto dalla gestione patrimoniale e misurato dalla variazione del
patrimonio netto nel periodo considerato ottenuto dalla differenza tra le attività e le passività;
c) il risultato economico, ottenuto dal confronto tra ricavi/proventi e costi, derivante da una
analisi della gestione secondo logiche di competenza economica.

Tale aspetto è stato peraltro confermato anche dalle disposizioni dei Principi Contabili, in
particolare dal Principio Contabile n. 3, paragrafi 57 e ss., in riferimento ai quali la presente
relazione è stata redatta.

Il rendiconto della gestione 2013 si chiude con i risultati contabili riportati nella tabella e nel
grafico sottostanti.

Si tratta di valori che, quantunque presentino una genesi comune costituita dai fatti di gestione
nel loro complesso, si differenziano per le logiche di misurazione e contabilizzazione. In
particolare, nella tabella riportata in fondo al paragrafo è evidente l'uguaglianza tra gli ultimi due
valori (risultato economico e patrimoniale), mentre sussiste una differenza tra le risultanze del
Conto del bilancio e quelle del Conto economico.

D'altra parte l'uguaglianza tra il risultato economico e quello patrimoniale appare di semplice
comprensione rifacendosi alla dottrina di settore ed agli assunti di base del metodo della partita
doppia. In tale logica, infatti, l'utile d'esercizio misura l'incremento o il decremento del
patrimonio netto rappresentando la sintesi contabile di tutte le operazioni modificative del
patrimonio di segno positivo e negativo.
In altri termini, la differenza tra i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti nello svolgimento
dell'attività dell'ente nell'anno, secondo il principio di competenza economica, trova una indiretta
riproposizione nel Conto del patrimonio dove misura la variazione del patrimonio netto
intervenuta nel medesimo arco temporale di riferimento.

Molto più complesso ad una prima lettura risulta, invece, spiegare il passaggio esistente tra il
risultato finanziario e quello economico della gestione, visto anche il diverso approccio e le
differenti logiche contabili per la rilevazione dei fatti di gestione.

Per tale ragione è indispensabile individuare le correlazioni in grado di spiegare le differenze
riscontrabili tra i due risultati che, essendo basate su presupposti e principi contabili diversi,
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possono in alcuni casi non risultare concordanti.
In altri termini, è plausibile ipotizzare non solo un diverso valore assoluto tra i due risultati ma,
in molti casi, anche una discordanza di segno potendosi verificare sia un avanzo
contestualmente ad una perdita d'esercizio sia il caso inverso di un disavanzo di
amministrazione accompagnato da un utile d'esercizio.

Ne consegue che l'esposizione dei risultati finali attraverso il rendiconto della gestione non può
limitarsi ad una semplice compilazione dei prospetti previsti dal D.P.R. n. 194/96, ma deve
essere accompagnata da una relazione che cerchi di fornire adeguate spiegazioni alle
differenze ottenute.

A tal fine, il Prospetto di conciliazione costituisce un ottimo strumento di analisi fornendo al
tecnico, e quindi all'utente finale, una serie di informazioni che, opportunamente rettificate,
permettono una lettura coordinata di tutti i documenti contabili di un ente locale.

Infatti, nel passaggio dal dato finanziario a quello economico possiamo riscontrare quali siano
le voci interessate alle integrazioni ed alle rettifiche al fine di analizzare concretamente la
determinazione del risultato dell'esercizio.

Nei paragrafi seguenti cercheremo di rendere ancora più facile la comprensione delle
differenze riscontrate.

Risultato: Importo

Finanziario (Avanzo o Disavanzo) 5.417.790,86

Economico (Utile o Perdita d'esercizio) 542.124,02

Patrimoniale (Variazione patrimonio netto) 542.124,02
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2 ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

 Per procedere alla conciliazione dei dati finanziari con quelli economici,
analizzeremo dapprima il bilancio finanziario nelle sue componenti e, poi, dal dato finanziario
così ottenuto prenderemo in considerazione tutte le rettifiche contabili ed extracontabili che
influenzano il risultato economico finale.

2.1 Il Risultato della gestione

 Il Conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria dell'ente, si
chiude con il risultato complessivo rappresentato dall'avanzo o dal disavanzo
d'amministrazione. Tale valore nasce dalla sommatoria delle operazioni della gestione di
competenza e di quella residui.
In particolare l'avanzo può derivare da due risultati parziali positivi o dal risultato positivo di una
delle due gestioni in grado di compensare valori negativi dell'altra.
Allo stesso modo il disavanzo può risultare da due gestioni in perdita o da una delle due
positive ma non in grado di compensare il valore negativo dell'altra.
D'altra parte l'importanza delle due gestioni può essere evidenziata dalla volontà legislativa di
imporre la predisposizione del "Quadro riassuntivo della gestione finanziaria" previsto dal
D.P.R. n. 194/96, nel quale si assiste ad una scomposizione del risultato complessivo che
permette analisi separate sulla gestione di competenza e su quella dei residui.

La somma algebrica dei due dati permette di ottenere il valore complessivo ma, nello stesso
tempo, l'analisi disaggregata fornisce maggiori informazioni a quanti a vario titolo si avvicinano
ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo dell'ente locale rivolta anche a giustificare
eventuali differenze presenti con il Conto economico.

Nel nostro caso il risultato finanziario dell'ente è il seguente:

Il Risultato finanziario della gestione GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 11.077.268,92 11.077.268,92

RISCOSSIONI 6.236.275,35 23.404.073,11 29.640.348,46

PAGAMENTI 7.514.434,55 22.565.141,04 30.079.575,59

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 9.799.109,72 838.932,07 10.638.041,79

RESIDUI ATTIVI 4.353.913,56 8.159.684,00 12.513.597,56

RESIDUI PASSIVI 7.748.827,31 9.985.021,18 17.733.848,49

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 6.404.195,97 -986.405,11 5.417.790,86
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Risultato della gestione di
competenza

Risultato della gestione
residui Valore finale

(a) (b) c= (a+b)

-986.405,11 6.404.195,97 5.417.790,86

2.2 La gestione di competenza

 La tabella presentata nel paragrafo precedente evidenzia come l'avanzo di
amministrazione sia composto di due parti:

  l'avanzo/disavanzo della gestione dei residui (compreso il fondo di cassa iniziale);
  l'avanzo/disavanzo della gestione di competenza.

Se entrambe le parti hanno una loro importanza nella determinazione del risultato complessivo
finanziario della gestione, non altrettanto si può dire per quanto concerne i riflessi sull'aspetto
economico che, basato sul principio di competenza economica, considera, ai fini del calcolo,
solo i ricavi ed i costi direttamente imputabili all'esercizio in esame.

Principio di competenza economica
-previsto nelle finalità e postulati dei principi contabili

...omissis...

101. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli
altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti finanziari.

102. La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di
identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un
esercizio.
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...omissis...

Ne consegue che per conciliare il dato finanziario con quello economico, occorre scorporare le
due gestioni prendendo in considerazione in modo prevalente quella di competenza.

A riguardo già il Conto del bilancio prevede un apposito prospetto che evidenzia il dato
contabile rappresentativo della sola gestione di competenza e cioè il "risultato contabile di
gestione".

In particolare essa rileva il persistere, anche a conclusione dell'anno considerato, del principio
di pareggio finanziario che deve essere conseguito non solo nel momento della
programmazione (approvazione del bilancio), ma anche durante l'intero anno.
Non a caso l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 impone il rispetto, durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme
contabili previste nel decreto legislativo.

Al termine dell'esercizio, pertanto, un'attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato in
pareggio o positivo tale da dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di
risorse (accertamento di entrate) che assicuri la copertura finanziaria degli impegni di spesa
assunti.

In generale potremmo dire che un risultato della gestione di competenza
positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un
valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi
imprevedibili.

Nel nostro caso ci troviamo di fronte ad una situazione quale quella riportata nella tabella
seguente:

Risultato finanziario della GESTIONE
gestione di competenza COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI 23.404.073,11

PAGAMENTI 22.565.141,04

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 838.932,07

RESIDUI ATTIVI 8.159.684,00

RESIDUI PASSIVI 9.985.021,18

AVANZO (+) DISAVANZO (-) -986.405,11
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2.3 La scomposizione della gestione di competenza

 Il valore segnaletico del risultato della gestione di competenza ai fini della nostra
analisi assume, però, un maggiore significato se lo stesso viene disaggregato ed analizzato
riproponendo una classificazione ormai fatta propria dalla dottrina e dal legislatore, nella quale il
risultato complessivo della gestione di competenza può essere considerato quale sommatoria
di quattro principali componenti e precisamente:

 a) il Bilancio corrente;
 b) il Bilancio investimenti;
 c) il Bilancio dei movimenti di fondi;
 d) il Bilancio dei servizi per conto di terzi o delle partite di giro.

Il Bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs.
n. 267/2000 che così recita:
"..omissis... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni
di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa
riferimento ai primi due titoli delle entrate.".

In generale potremmo dire che esso misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria
gestione dell'ente.

Il Bilancio investimenti, invece, è costituito da quelle voci di entrata e di spesa direttamente
rivolte alla realizzazione ed acquisizione di beni a fecondità ripetuta che trovano, cioè, un
loro utilizzo per più esercizi nell'ente.

Il Bilancio dei movimenti di fondi, invece, si compone di tutti quei flussi finanziari di entrata
e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le
due precedenti componenti.

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, ricomprende tutte quelle
operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.
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Nella tabella sottostante sono riportati i risultati della gestione del nostro ente anche se, per una
maggiore comprensione dei dati ai fini della nostra analisi, il Bilancio investimenti e il Bilancio
movimento fondi vengono presentati congiuntamente.

Il grafico facilita la comprensione degli effetti che ciascun componente produce sul valore
complessivo.
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Bilancio Accertamenti
in conto competenza

Impegni
in conto competenza Differenza

Bilancio corrente 27.149.276,82 28.128.678,90 -979.402,08

Bilancio investimenti e movimento fondi 2.671.562,44 2.678.565,47 -7.003,03

Bilancio di terzi 1.742.917,85 1.742.917,85 0,00

Totali 31.563.757,11 32.550.162,22 -986.405,11
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2.4 L'analisi della gestione finanziaria corrente di competenza

 L'analisi compiuta sulla gestione di competenza e sulle sue articolazioni è rivolta ad
individuare gli elementi di valutazione per giungere ad una conciliazione dei dati finanziari ed
economici della gestione.
In realtà non tutta la gestione di competenza partecipa al calcolo del risultato economico, visto
che alcune delle operazioni di accertamento o di impegno non sono misuratrici di costi e ricavi
d'esercizio.

Per giungere ad un dato più attendibile per la nostra analisi bisogna rivolgere l'attenzione al
risultato finanziario di competenza di parte corrente. Anche questo valore, però, non risulta
sufficientemente interessante in quanto ottenuto dalla differenza tra le entrate correnti e le
spese del titolo I e del titolo III.

In altri termini, la gestione di competenza di parte corrente calcolata nel paragrafo precedente
ricomprende anche tutte quelle spese sostenute per rimborsare le quote capitali di prestiti che
misurano solo fatti permutativi della gestione e che, quindi, dovrebbero essere escluse dal
calcolo del risultato economico.
Per l'analisi che stiamo conducendo appare, pertanto, più opportuno rettificare il risultato della
gestione di competenza di parte corrente delle spese del titolo III. 

Dal valore così ottenuto prenderemo spunto per rettifiche ed integrazioni da analizzare nei
paragrafi che seguono.

Nel nostro ente si può evidenziare una situazione quale quella riportata in fondo al paragrafo,
dove viene dapprima presentato il risultato della gestione corrente al netto delle spese del titolo
III e, quindi, quest'ultimo risultato viene confrontato con quello di parte corrente calcolato nel
paragrafo precedente.
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Gestione corrente di competenza
al netto del Titolo III della Spesa Importo

Accertamenti Titoli I + II + III entrata 27.149.276,82

Impegni Titolo I spesa 26.857.023,29

Risultato corrente di competenza - parte corrente - 292.253,53

Bilancio corrente Accertamenti
in c/competenza

Impegni
in c/competenza Differenza

Bilancio corrente 27.149.276,82 28.128.678,90 -979.402,08

Bilancio corrente al netto del Titolo III della spesa 27.149.276,82 26.857.023,29 292.253,53
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2.5 La gestione dei residui

 La gestione residui, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento dei
residui relativi agli esercizi precedenti.

Generalmente una corretta attività di impegno di spesa e di accertamento delle
entrate non dovrebbe dar luogo a sostanziali modifiche nei valori dei residui
negli anni successivi se si escludono eventi eccezionali e comunque non
prevedibili.
In ogni caso, i residui attivi potrebbero subire un incremento (accertamenti non
contabilizzati) o un decremento (accertamenti nulli) in grado di influenzare
positivamente o negativamente il risultato complessivo della gestione.

I residui passivi, invece, non possono subire un incremento rispetto al valore
riportato, mentre potrebbero essere ridotti venendo meno il rapporto giuridico
che ne è alla base. In tal caso si verrebbe a migliorare il risultato finanziario.

Pertanto si può concludere che l'avanzo o il disavanzo di amministrazione può essere
influenzato dalla gestione residui a seguito del sopraggiungere di nuovi crediti (residui attivi) e
del venir meno di debiti (residui passivi) o di crediti (residui attivi).

Da un punto di vista della competenza economica, invece, bisogna segnalare che solo alcune
operazioni hanno riflessi sul risultato d'esercizio e precisamente l'eliminazione di residui attivi
produce una diminuzione del risultato di questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi,
per il venir meno dei presupposti giuridici, comporta effetti positivi sullo stesso.
In questi casi siamo di fronte ad oneri e proventi straordinari della gestione i cui risultati
trovano approfondimento nel successivo paragrafo.
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3 L'ANALISI DELLE INTEGRAZIONI E DELLE RETTIFICHE AL
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

3.1 Le altre rettifiche finanziarie

 Una volta individuata la base da cui partire per conciliare il risultato finanziario ed
economico della gestione (risultato di competenza di parte corrente al netto delle spese del
titolo III), dovremo analizzare tutte quelle integrazioni e rettifiche di natura finanziaria ed
economica che ci conducono al risultato economico finale.

Innanzitutto, occorre determinare correttamente il risultato finanziario secondo il principio di
competenza finanziaria, cioè procedere all'esclusione di tutti gli accertamenti ed impegni non
generatori di posizioni debitorie o creditorie di parte corrente riportate nelle colonne 6E e 6S del
Prospetto di conciliazione.

Il risultato della differenza tra le entrate e le spese delle rettifiche finanziarie costituisce
addendo per il calcolo del Risultato finanziario della gestione di competenza.

Nel nostro ente, da una ricognizione effettuata su detti valori, è riscontrabile una situazione
quale quella che segue:

Le altre rettifiche finanziarie Importi

Rettifiche finanziarie delle entrate (colonna 6E P.d.C.) 673.539,00

Rettifiche finanziarie delle spese (colonna 6S P.d.C.) 961.761,83

Storni dal Titolo II al Titolo I delle spese 0,00

Risultato delle rettifiche finanziarie -288.222,83
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3.2 L'analisi delle rettifiche economiche

 Il risultato evidenziato nella gestione di parte corrente di competenza mette in risalto
un risultato ancora basato sul principio di competenza finanziaria, volto cioè a privilegiare
l'aspetto dell'entrata e della spesa su quella del costo e del ricavo.

Per passare ad analizzare l'aspetto economico (derivato) della gestione, occorre rettificare o
integrare tale risultato in relazione al principio della competenza economica e cioè verificare
quanta parte delle somme impegnate (costi) e delle somme accertate (ricavi) sia riferibile
all'esercizio chiuso e quanta parte sia da imputare a quello successivo.

Per tale ragione procederemo ad una analisi delle varie componenti che permettono di
giungere alla determinazione del risultato d'esercizio e precisamente:

  ratei e risconti attivi;
  ratei e risconti passivi;
  plusvalenze e minusvalenze;
  rimanenze;
  ricavi pluriennali;
  ammortamenti;
  accantonamento al fondo svalutazione crediti;
  incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
  oneri di urbanizzazione;
  insussistenze e sopravvenienze.

3.2.1 I ratei ed i risconti attivi

 I ratei ed i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si
sviluppano su due esercizi consecutivi.

Il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due distinti
periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito
separatamente ad entrambi.

Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più
esercizi consecutivi, esiste una profonda differenza tra ratei e risconti attivi così
sintetizzabile:

- con i primi si effettuano rettifiche di imputazione a valori numerari
presunti, ossia si anticipano economicamente e contabilmente quote di
ricavo che si manifesteranno finanziariamente nel periodo successivo. I
ratei attivi sono, dunque, valori relativi a ricavi da sommare a quelli già
rilevati in corso d'anno, perchè riferibili all'esercizio in corso;

- con i secondi si effettuano rettifiche di storno indistinte a valori numerari
certi, ossia si rinviano economicamente e contabilmente al futuro quote di
costo che si sono manifestate finanziariamente nel periodo considerato. I
risconti attivi sono valori relativi a costi da sottrarre a quelli rilevati in
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corso d'anno perchè riferibili all'esercizio successivo.

Nelle tabelle sottostanti sono evidenziati gli scostamenti tra le consistenze iniziali e finali dei
ratei e risconti attivi.

Saldo iniziale Saldo finale Variazioni

Ratei e risconti attivi 104.721,99 107.545,65 2.823,66
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3.2.2 I ratei ed i risconti passivi

 Al pari di quanto già visto nel paragrafo relativo ai ratei ed ai risconti attivi, nel
presente paragrafo evidenziamo i ratei e i risconti passivi.

Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più
esercizi consecutivi, esiste una profonda differenza tra ratei e risconti passivi
così sintetizzabile:

- con i primi si effettuano rettifiche di imputazione a valori numerari
presunti, ossia si anticipano economicamente e contabilmente quote di
costo che si manifesteranno finanziariamente nel periodo successivo. I
ratei passivi sono, dunque, valori relativi a costi da sommare a quelli già
rilevati in corso d'anno, perchè riferibili all'esercizio in corso;

- con i secondi si effettuano rettifiche di storno indistinte a valori numerari
certi, ossia si rinviano economicamente e contabilmente al futuro quote
di ricavo che si sono manifestate finanziariamente nel periodo
considerato. I risconti passivi sono valori relativi a ricavi da sottrarre a
quelli rilevati in corso d'anno perchè riferibili all'esercizio successivo.

Il grafico che segue evidenzia le risultanze contabili iniziali e finali del nostro ente.

Saldo iniziale Saldo finale Variazioni

Ratei e risconti passivi 574.178,97 329.750,49 -244.428,48
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3.2.3 Le plusvalenze e le minusvalenze

 Oltre alla gestione caratteristica ed a quella finanziaria, bisogna considerare anche
l'incidenza della gestione straordinaria sul risultato d'esercizio, ossia di tutti i componenti
straordinari positivi e negativi di reddito.

In realtà la gestione straordinaria trova la sua rilevazione in parte nella gestione finanziaria di
competenza, dove sono rilevati in un apposito intervento denominato "oneri straordinari della
gestione", ed in parte nel Bilancio investimenti quali minusvalenze e plusvalenze.

In particolare proprio queste ultime, determinate a seguito dell'alienazione dei beni,
costituiscono elementi da tenere in considerazione per giustificare le differenze riscontrabili tra
risultato finanziario ed economico della gestione.

Nel nostro ente sono registrabili i seguenti valori:

Plusvalenze / Minusvalenze Importi

Plusvalenze 64.280,00

Minusvalenze 0,00

(Plusvalenze - Minusvalenze) 64.280,00

3.2.4 Le rimanenze

 La classe BI) Rimanenze è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti finiti,
materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine
esercizio.

Si tratta di una voce che misura valori economici comuni a più esercizi: in essa,
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infatti, trovano allocazione i valori di beni riferibili a processi produttivi avviati nel
corso dell'anno che si completeranno in quello successivo con la vendita, se
trattasi di beni direttamente destinati al mercato, o con la immissione nel ciclo di
produzione/erogazione nel caso di materie prime e semilavorati.

In base al principio di competenza economica, i costi sostenuti per l'acquisizione
dei fattori produttivi e per la produzione di beni in rimanenza devono essere
rinviati all'esercizio in cui saranno liquidati i relativi ricavi.

Si tratta, quindi, di componenti negativi di reddito non imputabili all'esercizio in
corso e, come tali, da stornare dal reddito del presente esercizio. Lo storno,
però, non può avvenire sulle singole voci di spesa visto che le rimanenze sono
rilevate quale complesso indistinto di beni e, pertanto, risulterebbe alquanto
laborioso, oltre che poco significativo, procedere ad un loro frazionamento.

Esso viene realizzato a fine esercizio a seguito dell'aggiornamento degli
inventari e della valutazione dei beni giacenti in magazzino.

Nell'esercizio in corso il valore delle rimanenze del nostro ente ha subito le modifiche riportate
nella tabella sottostante:

Rimanenze Importi

Variazioni delle rimamenze di prodotti
in corso di lavorazione etc . (+/-) 0,00

Variazioni delle rimamenze di materie
prime e/o beni di consumo (+/-) -1.462,24

Totale variazione 1.462,24

3.2.5 I ricavi pluriennali

 Al fine di dare piena applicazione al principio di competenza economica (IAS n. 20),
per talune componenti positive di reddito passibili di dispiegare effetti in più esercizi, come nel
caso dei conferimenti in c/capitale, è stata prevista la procedura di ammortamento attivo, con
conseguente imputazione per quote costanti al Conto economico secondo gli stessi coefficienti
di ammortamento utilizzati per l'ammortamento passivo.

Nella contabilità del nostro ente sono da segnalare le seguenti risultanze contabili finali:

Importo

Ammortamento attivo 1.100.654,19
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3.2.6 Gli ammortamenti

 Anche gli ammortamenti costituiscono un ulteriore elemento di valutazione da
tenere in considerazione per la conciliazione del dato finanziario con quello economico della
gestione.

Essi sono stati calcolati attraverso procedura extracontabile applicando i coefficienti previsti nel
comma 7 dell'articolo 229 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono riepilogati nella tabella sottostante:

Importo

Ammortamento passivo 2.161.225,00
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3.2.7 L'accantonamento al Fondo svalutazione crediti

 Nel caso in cui il valore di presumibile realizzo di uno o più crediti esposti nell'attivo
patrimoniale sia inferiore al relativo valore nominale, l'ordinamento finanziario e contabile offre
la possibilità di accantonare, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità, una
determinata somma di denaro (il Fondo svalutazione crediti) da destinare a copertura
dell'eventuale rischio futuro di perdite, parziali o totali, su crediti.

Sotto l'aspetto finanziario il Fondo svalutazione crediti costituisce una vera e
propria riserva prevista dal legislatore per cautelare l'ente da possibili squilibri di
parte corrente. Per tale ragione, la quota accantonata al fondo non può essere
impegnata nel corso dell'esercizio di competenza, ma deve confluire, in sede di
rendicontazione, nell'avanzo di amministrazione per alimentare la specifica voce
dell'avanzo vincolato.

Sotto l'aspetto economico, l'accantonamento al Fondo svalutazione crediti
rappresenta un costo presunto futuro da attribuire all'esercizio e, come tale,
viene allocato in corrispondenza della voce E27 "Accantonamento per
svalutazione crediti" nel Conto economico.

Sotto l'aspetto patrimoniale la somma degli accantonamenti per svalutazione
crediti non utilizzati rappresenta un fondo di valori da utilizzare se e quando il
rischio di svalutazione dei crediti si dovesse manifestare e viene esposta in
rettifica della voce AIII4 "Crediti di dubbia esigibilità" dell'attivo del Conto del
patrimonio.

Nel nostro ente è evidenziabile una situazione quale quella che segue:

Importo

Accantonamento al Fondo
svalutazione crediti 882,05



Comune di CECINA (LI)

138
Analisi e confronto dei risultati Finanziario, Economico e Patrimoniale 2013

3.2.8 Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

 Un ulteriore elemento da considerare nella conciliazione del dato finanziario ed
economico della gestione è costituito dagli  incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

Trattasi, principalmente, di costi contabilizzati nella spesa corrente che, per la natura del bene
a cui si riferiscono, devono essere portati ad incremento dell'immobilizzazione anziché essere
considerati beni di consumo.

Ne consegue che la spesa non è misuratrice di un costo di gestione quanto, piuttosto, di un
costo da capitalizzare che partecipa alla determinazione del risultato d'esercizio attraverso gli
ammortamenti.

Importo

Costi capitalizzati 0,00
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3.2.9 Gli oneri di urbanizzazione

 Ai fini di una corretta rilevazione dei risultati economici della gestione non possono
essere trascurati gli oneri di urbanizzazione che, se contabilizzati secondo le prescrizioni del
Principio Contabile n. 2 paragrafo 17, o quantunque contabilizzati nelle entrate non correnti,
devono essere portati ad incremento dei ricavi per quella quota che finanzia la manutenzione
ordinaria dei beni dell'ente.

Nel nostro ente si riscontra un risultato evidenziato nella tabella seguente:

Importo

Oneri di urbanizzazione  per
Manutenzione ordinaria titolo
I spesa

0,00
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3.3 Le insussistenze e le sopravvenienze

Gli ultimi elementi da considerare ai fini della nostra analisi sono costituiti dalle sopravvenienze
e dalle insussistenze dell'attivo e del passivo.

A riguardo, si richiama quanto già detto trattando della gestione residui.

In particolare, si vuole sottolineare come il risultato di detta gestione, che tra l'altro costituisce
parte integrante della cosiddetta gestione straordinaria, sia determinato in parte dalla gestione
dei residui e, in particolare, dall'attività di riaccertamento dei residui da compiere annualmente
prima della determinazione dei risultati finanziari d'esercizio.

In realtà, si ricorda che la gestione dei residui non è l'unica che interviene su detti valori,
essendo ipotizzabili anche deperimenti fisici di beni a seguito di eventi eccezionali, catastrofici o
di altro genere.

Nel nostro ente, comunque, si evidenzia una situazione quale quella riportata nella tabella e nel
grafico sottostanti:

Importi

Insussistenze del passivo (a) 529.222,30

Sopravvenienze attive (b) 368.457,67

Insussistenze dell'attivo (c) 187.573,83

Totali (a+b-c) 710.106,14
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4 DAL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE AL RISULTATO
ECONOMICO D'ESERCIZIO

 A questo punto siamo in grado di sintetizzare le osservazioni dei paragrafi
precedenti rappresentando, attraverso la tabella riportata in fondo al presente paragrafo, il
passaggio dall'avanzo/disavanzo di amministrazione all'utile/perdita d'esercizio.

Dalla lettura della stessa si evince che il processo di formazione del risultato economico finale
si realizza attraverso una serie di tappe intermedie.

In particolare, dal Risultato finanziario di amministrazione (avanzo/disavanzo) si passa al
Risultato della gestione di competenza che, depurato delle entrate e delle spese della
gestione " non corrente ", permette di ottenere il Risultato finanziario di competenza di parte
corrente.

Detto valore, rettificato di tutte quelle operazioni giuscontabili (si pensi alle prenotazioni che si
trasformano ex lege in impegno di spesa) che non determinano effetti nella gestione finanziaria
dell'ente, conduce alla determinazione del Risultato finanziario corretto secondo il principio
di competenza finanziaria.

La successiva parte della tabella è diretta a rettificare ed integrare il dato parziale ottenuto
secondo il principio di competenza economica.

Il successivo valore ottenuto è, infatti, il Risultato economico della gestione di competenza
e riporta il risultato ottenuto senza prendere in considerazione le gestioni pregresse.
Queste ultime influenzano il risultato economico attraverso le insussistenze e le sopravvenienze
evidenziabili nel conto del bilancio attraverso la gestione residui.

Sottraendo, quindi, dal Risultato economico della gestione di competenza l'importo
complessivo delle sopravvenienze e delle insussistenze si giunge alla determinazione del
Risultato economico d'esercizio.
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DAL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE AL
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO Parziali Totali

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE (+) 5.417.790,86

Risultato della gestione residui compreso il fondo cassa iniziale (-) 6.404.195,97

RISULTATO DELLA GESTIONE
DI COMPETENZA (=) -986.405,11

Risultato della gestione non di parte corrente (-) -1.278.658,64

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - PARTE
CORRENTE AL NETTO DEL TITOLO III SPESA (=) 292.253,53

Rettifiche finanziarie (-) -288.222,83

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE CORRETTO
SECONDO IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA (=) 580.476,36

Ratei e Risconti (+) 247.252,14

Plusvalenze/Minusvalenze (+) 64.280,00

Rimanenze (+) 1.462,24

Costi capitalizzati (+) 0,00

Ammortamento attivo (+) 1.100.654,19

Ammortamento passivo ed accantonam. per svalutazione crediti (-) 2.162.107,05

Oneri di urbanizzazione e Concessioni cimiteriali quali proventi
diversi (+) 0,00

TOTALE RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI ECONOMICHE DEL
RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA (=) -748.458,48

RISULTATO ECONOMICO
DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (=) -167.982,12

Insussistenze e Sopravvenienze (gestione residui) (+) 710.106,14

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (=) 542.124,02
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Premessa

Come ogni anno, al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative, questa Giunta ha redatto la presente relazione, con la quale esporre le
proprie valutazioni di efficacia sull’azione condotta nel corso dell’esercizio appena trascorso, e
per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che
programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica ad
inizio anno.

Come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del processo di
programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel
quale:
 con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività

pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della
propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;

 con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico
e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti
permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.

Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio Contabile n.
3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 6 recita
“Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui
programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull’andamento finanziario,
economico e patrimoniale dell’ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto
consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta quale organo
esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
attribuite dall’ordinamento al Consiglio.”
E lo stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con
scopi generali, siano quelle di “rendere conto della gestione” e di fornire informazioni sulla
situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sull’andamento economico e sui flussi finanziari
di un ente locale.
Nello specifico, riteniamo che gli obiettivi generali della comunicazione dell’ente locale devono
essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare le responsabilità decisionali e di
gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre
che sui costi dei servizi erogati, misurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. In
altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utilizzatori del
sistema di bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di controllo e gli
altri enti pubblici, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori e gli altri creditori, fornendo tutte le
informazioni utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente.

A riguardo, un ruolo fondamentale è svolto dalla relazione al rendiconto della gestione che, ai
sensi dell'art. 151 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ”esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti". Non solo, in quanto dalla lettura del TUEL si evince che la
relazione prevista all'articolo 151 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali. Questa
precisazione è contenuta nell'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede espressamente che:
"Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle
previsioni, motivando le cause che li hanno determinati".

Da quanto riportato si comprende come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa
limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed
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economico che permette una lettura più ampia e completa dei fenomeni aziendali che si sono
verificati. Inoltre, deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi
e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo
in considerazione i principali aspetti della gestione e, più specificatamente:

- LA RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio) che,
attraverso il Conto del Bilancio, analizza l'avanzo di amministrazione quale sintesi di due
differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;

- LA RELAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE che evidenzia l'incremento o il decremento
del Patrimonio Netto dell'ente a seguito dell'attività svolta nell'esercizio;

- L’ANALISI DEI RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICO-PATRIMONIALI
E' opportuno sottolineare che gli aspetti sono tra loro correlati generando un sistema contabile
completo che trova nel prospetto di conciliazione da un lato, e nell'uguaglianza tra il risultato
economico dell'esercizio e la variazione della consistenza del patrimonio netto dall'altro, le due
principali verifiche;

- LA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA volta a
verificare se i risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti sono conformi alle previsioni
formulate nella Relazione Previsionale e Programmatica attraverso l’approvazione di
programmi e progetti;

- L’ANALISI DEGLI INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI, DI DEFICIT STRUTTURALI e dei
SERVIZI DELL’ENTE in cui verrà fornita una sintetica spiegazione del significato degli indicatori
proposti dal legislatore.
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1 LO STATO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA

 In premessa abbiamo segnalato il ruolo di un adeguato sistema di programmazione
quale base per il successivo controllo.
Questo modello, però, non è finalizzato esclusivamente a misurare ex post il conseguimento
dei programmi annunciati, quanto a fornire ai tecnici ed all'organo esecutivo strumenti di
verifica, d'ausilio anche in corso d'anno, per apportare modifiche alla propria azione di governo.

Il legislatore, infatti, sensibile a queste finalità, ha introdotto all'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000,
in particolare al 1° comma, le modalità per consentire la realizzazione degli obiettivi che le
amministrazioni si pongono, disponendo che "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon
andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli Enti
locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai
propri statuti e dai regolamenti di contabilità".

Appare chiara l'intenzione di fornire delle linee guida, lasciando ai singoli enti
locali le modalità per definire e perseguire gli obiettivi programmati.

L'ordinamento giuridico non si ferma al momento della programmazione:
detta, infatti, anche le disposizioni concernenti le modalità sia di valutazione del
grado di raggiungimento degli obiettivi sia di individuazione del grado di
incisività dell'azione amministrativa. Ciò si evince dalla lettura del 2° comma
dell'art. 196 del D.Lgs. n. 267/00, che espressamente recita:

"Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di
attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi
offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il
livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi".

L'azione di verifica e di controllo non può limitarsi ad una verifica ex post,
effettuata tra l'altro oltre quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

Come in qualsiasi progetto di controllo, pur non vincolando eccessivamente la procedura, il
legislatore si è comunque preoccupato di evitare che dall'analisi del rendiconto della gestione
possano aversi sorprese nei risultati, prevedendo, pertanto, che il Consiglio e la Giunta abbiano
modo di confrontarsi più volte:

 dapprima al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quando la Relazione
Previsionale e Programmatica deve individuare i programmi, specificando, per ciascuno di
essi, obiettivi di secondo livello, personale necessario, investimenti da realizzare, risorse da
impegnare e 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 30 settembre;

 infine, al momento della deliberazione del rendiconto, ovvero quando, concluso l'esercizio,
si tirano le somme illustrando le ragioni di un eventuale mancato o parziale risultato o, al
contrario, di un utile conseguito.
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I richiami normativi precedenti ed i riferimenti alle tecniche del controllo di gestione trovano una
implicita conferma nell'articolo 151, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 che prevede l'illustrazione,
da parte della Giunta, dell'efficacia dell'azione condotta anche con riferimento ai programmi di
gestione dell'ente.

E' inoltre opportuno segnalare che la presente relazione è stata redatta con riferimento anche
alle prescrizioni del Principio Contabile n. 3, con particolare riguardo ai paragrafi 57 e ss., 162 e
164.

Si tratta, in conclusione, di un adempimento che riveste una particolare importanza, specie se
letto all'interno del rinnovato sistema di gestione degli enti locali e che trova le sue origini nelle
attività che quotidianamente sono poste in essere, sintetizzando l'intero processo di
programmazione e controllo descritto.
Dalla relazione si evince un ruolo dinamico del sistema di programmazione e controllo, in cui le
inefficienze evidenziate in sede di rendicontazione possono costituire motivo di riflessione e di
modifica dell'attività operativa, come anche i risultati positivi possono essere ulteriormente
affinati e riproposti in un modello in continuo miglioramento.

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo
in considerazione dapprima le entrate dell'ente, in cui si cercherà di approfondirne la
rispondenza tra le previsioni e gli accertamenti oltre che la capacità e la velocità di riscossione,
per poi passare alla spesa, letta non più per titoli, funzioni e servizi, ma secondo i programmi
definiti ed approvati nella Relazione Previsionale e Programmatica.

Si può, pertanto, concludere che la Relazione al rendiconto della gestione, quantunque non
definita attraverso una struttura rigida, costituisce il corrispondente documento della Relazione
Previsionale e Programmatica, nella quale le attività che l'amministrazione si era proposta di
realizzare trovano un momento di sostanziale verifica in un'ottica non più preventiva, ma
consuntiva.
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2 I RISULTATI DELLA GESTIONE

2.1 Il risultato della gestione di competenza

 Prima di procedere alla analisi ed alla lettura del bilancio secondo l'articolazione
libera proposta da ciascun ente, con la Relazione Previsionale e Programmatica è interessante
richiamare le risultanze contabili così come determinate nel Conto del bilancio.

Il riferimento è relativo esclusivamente alle voci del bilancio di competenza e, di conseguenza,
anche il risultato riportato in fondo al paragrafo riguarda la parte della gestione definita nel
bilancio di previsione.
In altri termini, sono esclusi tutti gli effetti che il fondo di cassa iniziale e la gestione residui
possono produrre sul risultato complessivo.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
ENTRATE DI COMPETENZA

STANZIAMENTI
2013

ACCERTAMENTI
2013

Avanzo applicato alla gestione 0,00 0,00

Entrate tributarie (Titolo I) 19.216.874,82 18.752.654,61

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni
delegate (Titolo II)

4.270.028,01 4.029.035,19

Entrate extratributarie (Titolo III) 4.830.160,17 4.367.587,02

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti (Titolo IV) 5.156.301,31 2.671.562,44

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 0,00 0,00

Entrate per servizi per conto di terzi (Titolo VI) 3.736.305,00 1.742.917,85

TOTALE 37.209.669,31 31.563.757,11

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
SPESE DI COMPETENZA

STANZIAMENTI
2013

IMPEGNI
2013

Disavanzo applicato alla gestione 0,00 0,00

Spese correnti (Titolo I) 27.942.195,13 26.857.023,29

Spese in conto capitale (Titolo II) 6.269.301,31 2.678.565,47

Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) 1.271.655,61 1.271.655,61

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 3.736.305,00 1.742.917,85

TOTALE 39.219.457,05 32.550.162,22
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI
COMPETENZA

STANZIAMENTI
2013

ACCERTAMENTI O
IMPEGNI 2013

SCOSTAMENTO

Totale entrate di competenza+avanzo 2012
applicato 37.209.669,31 31.563.757,11 -5.645.912,20

Totale spese di competenza+disavanzo 2012
applicato 39.219.457,05 32.550.162,22 -6.669.294,83

GESTIONE DI COMPETENZA:     Avanzo (+)
Disavanzo (-) -2.009.787,74 -986.405,11

2.2 Il risultato della gestione per programmi

 L'analisi finanziaria sinteticamente riassunta nel paragrafo precedente, ancor
meglio analizzabile attraverso la scomposizione del bilancio nei suoi aggregati di livello inferiore
(ci riferiamo ai titoli, categorie e risorse per l'Entrata ed ai titoli, funzioni, servizi ed interventi per
la Spesa), permette degli approfondimenti contabili utili ad interpretare la gestione, cercando di
comprendere il significato ed il valore "segnaletico" assunto dal risultato finanziario
(avanzo/disavanzo d'amministrazione) e, quindi, da quello economico - patrimoniale.
Tale analisi si basa, però, su una articolazione, quale quella proposta dal D.P.R. n. 194/96, che
consente esclusivamente un controllo spazio - temporale con analoghi aggregati di entrata e di
spesa.

Poichè tale indagine deve essere rilevante ai fini della presentazione e rendicontazione dei
risultati della gestione, i predetti valori non appaiono sufficienti ad esprimere un giudizio di
efficacia dell'azione condotta, la quale non si basa su risultanze numeriche, quanto sul grado di
raggiungimento di obiettivi strategici e tattici in precedenza individuati.
Non a caso, in sede di previsione, il bilancio annuale è affiancato dalla Relazione Previsionale e
Programmatica.

Ad essa intendiamo riferirci in quanto, oltre a fornire una adeguata informazione sul territorio e
sulla popolazione dell'ente, ripropone le entrate e le spese classificate non più secondo le
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logiche contabili dei modelli ufficiali di bilancio, quanto per finalità di spesa secondo programmi
e progetti.
In particolare, scomponendo le risultanze contabili del Conto del bilancio e riaggregando i dati
secondo l'articolazione in programmi approvati dal Consiglio ad inizio anno, possiamo rileggere
i risultati della gestione attraverso un confronto a livello aggregato tra le "entrate acquisite per il
finanziamento dei programmi" e le "spese destinate ai programmi".

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
LA GESTIONE PER PROGRAMMI

STANZIAMENTI
2013

ACCERTAMENTI O
IMPEGNI 2013 SCOSTAMENTO

Entrate per il finanziamento dei programmi 33.473.364,31 29.820.839,26 -3.652.525,05

Spese destinate ai programmi 35.483.152,05 30.807.244,37 -4.675.907,68

RISULTATO DELLA GESTIONE
PER PROGRAMMI -2.009.787,74 -986.405,11

Ai fini di una migliore lettura della tabella che precede è opportuno precisare
che:
 la voce "Entrate per il finanziamento dei programmi" accoglie i valori relativi

ai primi cinque titoli dell'entrata e dell'avanzo applicato così come risultante
dal bilancio al 30 novembre;

 la voce "Spese destinate ai programmi" è riferita ai valori dei primi tre titoli
della spesa.
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3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA

 Prima di procedere all'analisi dei singoli programmi, è opportuno approfondire
l'analisi relativa alle singole voci di Entrata e di Spesa riferibili ai programmi.

Con riferimento all'Entrata si precisa che l'esecutivo, nel porre in essere i suoi obiettivi, ha
operato delle scelte in merito alle risorse da destinare ai programmi e ai progetti costruiti.

I principi di redazione del bilancio dettano norme che indicano la necessità di
redigere il documento di previsione in equilibrio, conseguendo sempre il
pareggio tra le Entrate e le Spese.
Gli stessi principi stabiliscono che ogni entrata può finanziare qualunque
programma e, pertanto, la scelta a riguardo è lasciata agli organi dell'ente.
Ciascun comune decide se un programma è finanziato, ad esempio, con
trasferimenti erariali, dandogli di conseguenza una ragionevole certezza in
considerazione del grado di attendibilità delle previsioni, oppure con altre
entrate la cui quantificazione iniziale può risultare difficoltosa o aleatoria.

Di conseguenza anche il giudizio che si vuole esprimere su un programma non può prescindere
dall'analisi delle risorse nel loro complesso e dei singoli titoli di entrata.
Proprio ad essi intendiamo riferire la prima parte della relazione.

3.1 Le risorse utilizzate nei programmi

 La tabella sottostante mette a confronto le previsioni definitive e gli accertamenti
per titoli dell'entrata. Non è presente il titolo VI, cioè la voce volta a rilevare i servizi per conto
terzi che, per la sua natura di "partita di giro", non viene presa in considerazione nè in sede
previsionale nè, tanto meno, al momento della rendicontazione.
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013:
LA SINTESI DELLE RISORSE

STANZIAMENTI
2013

ACCERTAMENTI
2013

RISCOSSIONI
2013

Entrate tributarie (Titolo I) 19.216.874,82 18.752.654,61 12.717.787,67

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)

4.270.028,01 4.029.035,19 3.817.989,92

Entrate extratributarie (Titolo III) 4.830.160,17 4.367.587,02 2.757.174,52

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti (Titolo IV) 5.156.301,31 2.671.562,44 2.373.594,44

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 33.473.364,31 29.820.839,26 21.666.546,55

3.2 Le risorse di entrata in dettaglio

 La tabella del paragrafo precedente propone l'intera politica di acquisizione delle
risorse posta in essere dall'amministrazione nell'anno 2013 che, sebbene 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.

Si procederà ad analizzare le singole categorie di entrata raffrontando, in ciascuna di esse, non
solo la previsione con gli accertamenti, ma anche questi ultimi con le riscossioni. In tal modo si
potrà sia controllare ex post il rispetto degli equilibri di bilancio già verificati in sede preventiva,
sia valutare il grado di monetizzazione delle entrate e cioè la capacità, in particolare per quanto
concerne le entrate proprie, di giungere in tempi brevi alla fase della riscossione.

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.
Un secondo livello di verifica può essere ottenuto confrontando tra loro le
categorie di entrata e cercando di trarre conclusioni più approfondite sulla
dinamica delle entrate all'interno di ciascun titolo.

A riguardo, al pari di quanto visto nella lettura aggregata, verranno riproposte per ciascuna
categoria:

 Gli stanziamenti definitivi in grado di evidenziare la previsione finale per ciascuna
tipologia di entrata al 30 novembre dell'anno.
La prossimità di detto termine con il 31 dicembre, data di chiusura dell'esercizio, può far
presumere che una corretta gestione sia in grado di programmare una pressoché totale
eguaglianza tra tale dato e quello successivo (accertamento).
Eventuali scostamenti significativi possono essere giustificati solo da eventi eccezionali e
non prevedibili, verificatisi nell'ultimo mese dell'anno.

 Gli accertamenti di competenza che rilevano tutte le operazioni di entrata in grado di
evidenziare situazioni per le quali entro il termine dell'esercizio sia sorto il diritto alla
riscossione da parte dell'ente.
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 Le riscossioni di competenza che misurano, sempre con riferimento alla gestione di
competenza, la capacità di trasformare gli accertamenti in liquidità, portando a conclusione
nel corso dello stesso esercizio tutte le fasi dell'entrata.

Trattando delle varie entrate verranno, comunque, evidenziate le differenze riscontrabili tra
ciascuna di esse ed il diverso significato "segnaletico" della capacità di riscossione e di
accertamento.

ENTRATE  2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI
ACCERTAMENTO COMPLESSIVA

STANZIAMENTI
2013

ACCERTAMENTI
2013

ACCERTATO
IN %

Entrate tributarie (Titolo I) 19.216.874,82 18.752.654,61 97,58

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)

4.270.028,01 4.029.035,19 94,36

Entrate extratributarie (Titolo III) 4.830.160,17 4.367.587,02 90,42

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti (Titolo IV) 5.156.301,31 2.671.562,44 51,81

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 33.473.364,31 29.820.839,26 89,09

ENTRATE  2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI
RISCOSSIONE COMPLESSIVA

ACCERTAMENTI
2013

RISCOSSIONI
2013

RISCOSSO
IN %

Entrate tributarie (Titolo I) 18.752.654,61 12.717.787,67 67,82

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)

4.029.035,19 3.817.989,92 94,76

Entrate extratributarie (Titolo III) 4.367.587,02 2.757.174,52 63,13

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti (Titolo IV) 2.671.562,44 2.373.594,44 88,85

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 29.820.839,26 21.666.546,55 72,66
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3.2.1 Le entrate tributarie

 Seguendo una impostazione del tutto analoga a quella prevista nel bilancio di
previsione, in questa parte riproporremo le informazioni presenti nella Relazione Previsionale e
Programmatica non più in una ottica preventiva pluriennale, quanto cercando di rappresentare,
attraverso lo stato di accertamento e di riscossione, la capacità dell'ente di rispettare gli
impegni politico-amministrativi presi ad inizio esercizio.

La categoria 01 "Imposte" comprende tutte le forme di prelievo tributario poste
in essere dall'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), all'imposta
sulla pubblicità, all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
E' interessante evidenziare come per la maggior parte di queste imposte i tempi
e le modalità di riscossione sono definite dalla legislazione vigente in materia e,
pertanto, anche le considerazioni connesse sono in gran parte da correlare ad
esse.

La categoria 02, "Tasse", propone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti
a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente, anche se in alcuni casi
non direttamente richiesti.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono
gestite tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente comprese nelle
precedenti.

Si tiene a precisare come, con l’approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale e, in
particolare, con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 23/2011, il panorama delle entrate
tributarie dei comuni ha subito una sostanziale modifica sia in termini quantitativi che qualitativi.
Detta riflessione è importante anche al fine di dare spiegazioni a differenze di stanziamento e di
accertamento, nelle varie categorie di entrate, rispetto ad anni precedenti.
Nella parte finale del paragrafo sono evidenziate le nuove imposte e le variazioni intervenute
rispetto allo scorso anno.
Le tabelle riportate sintetizzano la capacità di accertamento e di riscossione rispetto a ciascuna
di esse.

ENTRATE  TRIBUTARIE 2013:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2013

ACCERTAMENTI
2013

ACCERTATO
IN %

Imposte (Categoria 1) 12.568.000,00 12.383.646,53 98,53

Tasse (Categoria 2) 6.380.000,00 6.103.236,39 95,66

Tributi speciali ed altre entrate tributarie (Categoria 3) 268.874,82 265.771,69 98,85

TOTALE 19.216.874,82 18.752.654,61 97,58
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ENTRATE  TRIBUTARIE 2013:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2013

RISCOSSIONI
2013

RISCOSSO
IN %

Imposte (Categoria 1) 12.383.646,53 7.687.578,73 62,08

Tasse (Categoria 2) 6.103.236,39 4.764.437,25 78,06

Tributi speciali ed altre entrate tributarie (Categoria 3) 265.771,69 265.771,69 100,00

TOTALE 18.752.654,61 12.717.787,67 67,82

Per una lettura più completa dei dati aggregati, sono necessarie ulteriori indicazioni in merito
alle modalità con cui l'ente procede all'accertamento ed alla riscossione delle entrate indicate.
Occorre, a tal proposito, precisare che per le entrate tributarie le modalità di incasso non sono
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sempre autonome ma, in molti casi, come meglio specificato in seguito trattando delle singole
imposte, dipendono da disposizioni di legge e da soggetti terzi che possono ritardare la velocità
di riscossione della categoria rispetto al valore aggregato riportato nella tabella in fondo al
paragrafo. A tal fine, occorre effettuare alcune precisazioni sulle principali imposte che nel
complesso determinano l'intero programma di entrate dell'ente.
In particolare:

 I.M.U.

L'Imposta Municipale propria è tra le risorse di natura tributaria più consistenti per l'Ente.
Il gettito determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2013, invariate rispetto
all'anno precedente,  e sulla base delle disposizioni dell regolamento comunale del tributo, è
stato pari a  €  10.002.277,44.
Le aliquote differenziate IMU per l'anno 2013 sono di seguito indicate:

Aliquota ordinaria 0,76%

ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere:

a) Immobili rurali ad uso strumentale 0,10%
b) immobili adibiti ad abitazione principale e relative

pertinenze 0,40%

c) abitazioni concesse in locazione nel rispetto del
protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le
associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L.
431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro
presentazione di specifica dichiarazione da parte del
soggetto passivo

0,46%

d) abitazioni locate per periodi pari o superiori all’anno 0,86%
e) immobili destinati ad attività commerciali, artigianali,
industriali e d’ufficio locati 0,96%

f) immobili destinati ad attività commerciali, artigianali,
industriali e d’ufficio sfitti e non utilizzati per finalità
d’impresa o altra professione

0,96%

g) abitazioni  a disposizione o locate per periodi inferiori
all’anno 1,06%

h) aree fabbricabili 1,06%
la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze è stata confermata  nella
misura stabilita dalla legge al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Nell'anno 2013 il gettito dell'Imu è stato destinato interamente ai Comuno ad eccezione di
quello interessante i fabbricati di categoria D ad aliquota base il cui gettito costituisce riserva a
favore dello Stato.
Nel 2013 le abitazioni principali, diverse da quelle catastalmente identificate quali cat. A1, A8 e
A9, sono state escluse dall'applicazione dell'IMU così come i fabbricati rurali ad uso
strumentale ed i terreni agricoli ( per i terreni agricoli l'esclusione dalla seconda rata ha
interessato soltanto quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti a dagli imprenditori agricoli)

Il gettito derivante dall’attività di controllo Ici di anni precedenti è stato pari a € 30.679,53
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 IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta di pubblicità è stata applicata alle attività di diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata nelle varie forme acustiche e visive nel rispetto della normativa vigente.
La previsione definitiva nel bilancio 2013 è pari a € .156.000,00.. ed è stata accertata per €
..119.114,04.. e riscossa per €....119.114,64.
Diritti Pubbliche Affissioni :La previsione definitiva nel bilancio 2013 è pari a € .21.000,00. ed è
stata accertata per € ..17.896,87. e riscossa per €....17.896,87.

 PROVENTI DA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E
CONTRIBUTIVO

Il Comune di Cecina ha manifestato la volontà di partecipare all’attività di accertamento erariale
tramite l’invio di segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate così come previsto dall’art. 44
del D.P.R. n. 600/1973. L’attività in questione, coordinata dall’U.O. Reperimento Risorse è
complessa ed integra varie e diverse competenze nonché ambiti d’azione della struttura
dell’ente locale: nel corso del 2013 sono state effettuate segnalazioni circa dati di interesse
dell’Agenzia delle Entrate.

 TARES

Per effetto del disposto di cui all’art. 14 del D. L. n. 201/2011, dal 1° gennaio 2013 è stato
istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) in luogo della Tariffa Igiene
Ambientale (TIA).Relativamente al nuovo tributo TARES, si evidenzia che l’entrata tributaria in
argomento si articola in due componenti:-componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento;-componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del
Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa sulla componente rifiuti del
tributo.Per quanto riguarda il 2013, il Comune di Cecina ha stabilito il versamento del Tributo
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi  in numero 2 rate scadenti il 16 luglio ed il 16 ottobre 2013: la
maggiorazione standard pari a 0,30 euro al metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in
una unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, tramite il modello F24.

La previsione definitiva 2013 per quanto riguarda la componente rifiuti, al netto del contributo
CONAI e MIUR è pari a € .6.374.153,65. ed è stata accertata per € ..6.054.361,63 . e riscossa
per €. 4.715.562,49.

La percentuale di copertura del costo del servizio è pari al 100  %.  

 ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs. n. 360/1998 prevedendo il pagamento dell'imposta
per tutti i contribuenti su una base imponibile costituita dai redditi soggetti a Irpef.
L'aliquita applicata per l'anno 2013 è dello 0,6 per mille aliquota unica invariata rispetto all'anno
precedente.
Il gettito complessivo accertato nell’anno 2013 è stato pari a  €  1.894.950,17...riscosso per
€...673.786,74.
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 FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo di solidarietà, introdotto dall’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, ha sostituito
nell’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio .
La sua ripartizione è avvenuta, sulla base dell’accordo in sede di Conferenza Unificata, con
apposito DPCM.
La previsione definitiva (comunicataci attraverso il sistema dei trasferimenti del Ministero
dell’interno - Finanza Locale) nel bilancio 2013 è pari a € ..247.874,82.. ed è stata accertata per
€ ..247.874,82. e riscossa per €....247.874,82.

 IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n. 23/2011, ha istituito con delibera Cons. n. 542
del7/5/2012 l' imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento.
Nell’anno 2013, le tariffe dell’Imposta di Soggiorno in vigore dal 1° luglio al 15 settembre 2013
sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente e si trascrivono di seguito:

 TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA TARIFFA A NOTTE PER OGNI
PERSONA NON ESENTE

Albergo 3 stelle e superiori Euro 1,00
Villaggi turistici Euro 1,00
Case e appartamenti per vacanze Euro 1,00
Agriturismi Euro 1,00
Residenze turistico alberghiere Euro 1,00
Residence Euro 1,00
Albergo 2 stelle Euro 0,80
Campeggi Euro 0,50
Ostelli per la gioventù Euro 0,50
Bed & breakfast Euro 0,50
Affittacamere Euro 0,50
Case per ferie Euro 0,50
Aree di sosta Euro 0,50
Tutte le altre strutture ricettive previste all'art. 1 del
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione
dell'Imposta di Soggiorno

Euro 0,50

L’accertamento complessivo per l’anno 2013 è stato pari ad euro .170.351,87
Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e
recupero beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.
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3.2.2 Le entrate da trasferimenti dello Stato, della regione e di altri enti

 I trasferimenti di parte corrente, secondo la volontà del legislatore, devono garantire
i servizi locali indispensabili e concorrono, insieme con le altre entrate proprie, a garantire la
copertura delle spese correnti.

Con l’introduzione del nuovo “federalismo fiscale” il consolidato sistema dei trasferimenti erariali
ha subito, per la prima volta, nell’anno 2011 una completa e sostanziale revisione.
Per le entrate del Titolo II valgono le stesse riflessioni effettuate per quelle del Titolo I. In
particolare, con l’introduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 sostituito con il
Fondo di Solidarietà), iscritto nella cat. 3 del Titolo I e la contestuale soppressione dei
trasferimenti erariali, le voci del Titolo II cat. 01 si sono fortemente ridimensionate in quanto
comprendono oggi esclusivamente l’ex Fondo sviluppo investimenti e i trasferimenti erariali
eventualmente non fiscalizzati.

I valori riportati nella tabella sottostante, con riferimento a quelli dello Stato sono stati accertati
sulla base delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno.
Questi, infatti, trovano immediato accertamento da parte dell'ente risultando certi nel
"quantum".
Non altrettanto potremmo dire, invece, sui tempi di riscossione, essendo gli stessi collegati al
raggiungimento del limite minimo di liquidità che risulta influenzato anche dalle altre entrate
dell'ente.
Pertanto, la capacità di riscossione della categoria dipende in primo luogo da disposizioni
legislative estranee alla volontà dell'ente.

Le altre categorie del titolo II delle Entrate rilevano le somme erogate da altri soggetti pubblici o
privati, finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative. Il mancato accertamento delle
somme trova immediato riflesso nei minori impegni di spesa corrente e, quantunque
sintomatico di una previsione non corretta, non produce effetti sul bilancio dei programmi.

Gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni, invece, sono imputabili generalmente alla non
ancora avvenuta rendicontazione delle somme o alla mancata conclusione del programma
correlato.

ENTRATE  DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2013:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2013

ACCERTAMENTI
2013

ACCERTATO
IN %

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 3.154.681,92 3.215.959,52 101,94

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni
delegate 908.784,53 695.600,60 76,54

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
ed internazionali 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico 206.561,56 117.475,07 56,87

TOTALE 4.270.028,01 4.029.035,19 94,36
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ENTRATE  DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2013:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2013

RISCOSSIONI
2013

RISCOSSO
IN %

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 3.215.959,52 3.103.867,15 96,51

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni
delegate 695.600,60 599.150,70 86,13

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
ed internazionali 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico 117.475,07 114.972,07 97,87

TOTALE 4.029.035,19 3.817.989,92 94,76
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Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:

 TRASFERIMENTI DALLO STATO

Nel rispetto di quanto comunicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno, ed alla luce delle
modifiche intervenute nel corso dell’anno 2012, l'ente ha proceduto ad accertare:

- fondo sviluppo investimenti                                                         per  €.....86.841,30...
-contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge                  per  €.2.999.400,34.
-altri contributi statali                                                                    per    €   129.717,88

 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le principali entrate accertate sono state le seguenti:

Descrizione Importo
Integrazione canoni di locazione 158.563,01
Contributo per il servizio trasporto urbano 359.204,88
Contributo abbattimento barriere architettoniche 76.000,00
Contributo scuole paritarie 37.809,00

 TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI

Con riferimento ai Trasferimenti da organismi comunitari, le principali entrate accertate sono
pari a 0

 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Con riferimento ai Trasferimenti da altri enti del settore pubblico, le principali entrate accertate
sono state le seguenti:

Descrizione Importo
Diritto allo studio 59.075,48
Contributo servizio mense 28.508,84
Contributo da comuni per asili nido servizi informagiovani adolescenza infanzia 3.000,10
Contributo da comuni per archivio storico 12.737,16
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3.2.3 Le entrate extratributarie

 Le entrate riportate nel titolo III evidenziano le risorse proprie dell'ente determinate
dai proventi per servizi pubblici e per utilizzo di beni, oltre che da interessi attivi, da utili e da
entrate diverse.

In particolare nella categoria 1 sono state accertate e riscosse le somme dei
servizi pubblici nel rispetto delle tariffe approvate con apposita deliberazione
allegata al bilancio di previsione.

La categoria 2 comprende tutte le entrate accertate derivanti dalla gestione del
patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale; in particolare in essa
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..
Per queste categorie, di norma, la capacità di accertamento e di riscossione
dovrebbero essere particolarmente elevate misurando servizi e prestazioni a
corrispettivo anticipato o, al massimo, con scadenza molto prossima.

Gli interessi attivi, se presenti, sono supportati da adeguata documentazione; lo stesso può
dirsi per gli eventuali utili percepiti da società controllate o collegate.

ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 2013:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2013

ACCERTAMENTI
2013

ACCERTATO
IN %

Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) 2.321.632,37 2.136.498,67 92,03

Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) 1.189.127,80 1.193.754,75 100,39

Proventi finanziari (Categoria 3) 8.000,00 7.744,72 96,81

Proventi per utili da aziende speciali e partecipate,
dividendi di società (Categoria 4) 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi (Categoria 5) 1.311.400,00 1.029.588,88 78,51

TOTALE 4.830.160,17 4.367.587,02 90,42

ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 2013:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2013

RISCOSSIONI
2013

RISCOSSO
IN %

Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) 2.136.498,67 1.574.332,06 73,69

Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) 1.193.754,75 604.917,83 50,67

Proventi finanziari (Categoria 3) 7.744,72 7.744,72 100,00

Proventi per utili da aziende speciali e partecipate,
dividendi di società (Categoria 4) 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi (Categoria 5) 1.029.588,88 570.179,91 55,38

TOTALE 4.367.587,02 2.757.174,52 63,13
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Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:

 SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208)

Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità di cui al comma 4, art. 208, del
codice della strada.
La previsione definitiva nel bilancio 2013 è pari a € ..585.500,00... ed è stata accertata per €
..465.957,22 . e riscossa per €..465.957,22.

I proventi da sanzioni amministrative sono stati accertati nella misura complessiva di €
412.969,01 al netto delle spese di riscossione.. e sono stati destinati con atto G.C. n.19 del
14.02.2014 per il 50% agli interventi di spesa, in base alle finalità previste dagli articoli 142 e
208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.
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La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa.

La quota vincolata è stata destinata al:

Titolo I spesa per euro…190.297,47………

Titolo II spesa per euro…96.499,05………..

 COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 (articolo come modificato dalla
Legge 23/12/98 n. 448), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
La previsione definitiva nel bilancio 2013 è pari a € 480.000,00. ed è stata accertata per €
.496.620,31  e riscossa per €..496.620,31.

 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

La voce contenuta nella categoria 3 riporta gli interessi e le anticipazioni su crediti.
La previsione definitiva nel bilancio 2013 è pari a € .8.000,00  ed è stata accertata per €
.7.744,72. . e riscossa per €..7.744,72.

 PROVENTI DEI SERVIZI

I Proventi dei servizi sono stati in linea con le previsioni di bilancio.
Il dettaglio degli accertamenti ed impegni di entrata e spesa dei servizi dell’ente, suddivisi tra
servizi a domanda individuale e servizi indispensabili, è il seguente:

Entrate/Accertate
2013

Spese/Impegnate
2013

% di
copertura

2013

% di
copertura

2012
Servizi a domanda
individuale 622.689,05 1.625.809,93 38,30 36,06

Servizi indispensabili 7.067.516,32 12.475.472,71 56,65 58,14

 ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sono, infine, da segnalare alcune entrate che rivestono particolare interesse per l'entità della
somma. In particolare sono state accertate:
Gestione mense                                              per euro 388.792,06
Proventi cimiteriali                                           per euro 412.936,58                                            
Canone concessorio impianto servizio idrico    per euro 335.000,00
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3.2.4 I trasferimenti in conto capitale

 Nel titolo IV l'ente ha provveduto ad accertare le somme relative a tipologie di
entrata, quali le alienazioni di beni ed i contributi e trasferimenti in c/capitale distinti a seconda
del soggetto erogante.

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" (categoria 1) vengono esposti accertamenti e
riscossioni di competenza derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi
diritti reali, da concessioni di beni demaniali e da alienazioni di beni patrimoniali diversi, quali
l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc..

La voce "Trasferimenti di capitale dallo Stato" (categoria 2) comprende i trasferimenti ordinari e
straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare, in essa sono accertati gli
importi relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, al fondo nazionale speciale per
gli investimenti, oltre ad altri contributi specifici finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici.
Gli importi accertati nel bilancio sono stati acquisiti dal sito Internet del Ministero dell'Interno.
Per quanto concerne le riscossioni di dette somme si rimanda a quanto già detto trattando dei
trasferimenti di parte corrente da parte dello Stato.

Le categorie 3 e 4 riportano i trasferimenti concessi in conto capitale per la realizzazione di
investimenti sia ordinari che straordinari da parte della regione, di altri comuni e della provincia.
Anche per essi l'accertamento è stato possibile a seguito di comunicazione dell'ente erogante.

Infine, nei "Trasferimenti di capitale da altri soggetti" (categoria 5) hanno trovato accertamento
le erogazioni di somme quali contributi in conto capitale da parte di soggetti non classificabili
come enti pubblici. In particolare, rientrano in questa voce i proventi delle concessioni edilizie,
le sanzioni urbanistiche, nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti.
Il loro accertamento è in linea con le previsioni contenute nella Relazione Previsionale e
Programmatica.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE  2013:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2013

ACCERTAMENTI
2013

ACCERTATO
IN %

Alienazioni di beni patrimoniali (Categoria 1) 2.494.308,31 64.280,00 2,58

Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) 816.993,00 799.779,33 97,89

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
(Categoria 4) 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5) 1.845.000,00 1.807.503,11 97,97

Riscossioni di crediti (Categoria 6) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 5.156.301,31 2.671.562,44 51,81

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE  2013:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2013

RISCOSSIONI
2013

RISCOSSO
IN %

Alienazioni di beni patrimoniali (Categoria 1) 64.280,00 64.280,00 100,00

Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) 799.779,33 501.811,33 62,74
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Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
(Categoria 4) 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5) 1.807.503,11 1.807.503,11 100,00

Riscossioni di crediti (Categoria 6) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.671.562,44 2.373.594,44 88,85
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3.2.5 Le accensioni di prestiti

 Il titolo V dell'entrata è quello che, in termini aggregati, sintetizza l'attivazione del
programma annuale degli investimenti dell'ente.

La realizzazione degli investimenti, iscritti nel titolo II della Spesa, necessita di
adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra
fonti ed impegni. Il legislatore raggruppa tali somme per categorie,
distinguendole in base alla durata temporale del prestito e in base al soggetto
finanziatore.

Le entrate del titolo V sono rappresentate da anticipazioni di cassa, finanziamenti a breve,
assunzione di mutui e prestiti ed emissione di prestiti obbligazionari.
Le tabelle sottostanti consentono, attraverso un confronto tra previsioni, accertamenti e
riscossioni, di trarre attendibili conclusioni sull'attività di investimento posta in essere. A
riguardo si ricorda che l'appalto di un'opera è subordinato alla preventiva acquisizione delle
fonti di finanziamento.

Diverse sono le motivazioni che spingono l'ente a preferire alcune fonti rispetto ad altre. In
generale, i criteri in base ai quali l'amministrazione imposta le proprie scelte di indebitamento
risultano i seguenti:

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 celerità al processo di acquisizione delle risorse.

Le voci "Anticipazioni di cassa" (categoria 1) e "Finanziamenti a breve" (categoria 2) si
riferiscono ai prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti, ma rivolti esclusivamente a
garantire gli equilibri finanziari di cassa. Esse, quindi, non partecipano alla costruzione
dell'equilibrio del Bilancio investimenti, ma a quello del Bilancio movimenti di fondi.

Le categorie 3 e 4, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e
vengono differenziate in base alla diversa natura della fonte.
Nella categoria 3 trovano allocazione i mutui accesi con istituti di credito o con la Cassa
DD.PP.; in quella n. 4 sono riportati gli accertamenti per eventuali emissioni di titoli
obbligazionari (BOC).
Occorre sottolineare che non tutte le categorie del titolo V hanno la stessa velocità di
riscossione, essendo legate a diverse modalità erogative.
In particolare, l'ente che ha fatto ricorso a mutui con la Cassa DD.PP. avrà un indice diverso da
quello di un ente che ha invece attivato forme di indebitamento verso istituti di credito diversi o
emissioni di prestiti obbligazionari.
La prima categoria, infatti, non prevede l'immediata erogazione della somma che verrà
trasferita all'ente man mano che l'opera si realizza.
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ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2013
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2013

ACCERTAMENTI
2013

ACCERTATO
IN %

Anticipazioni di cassa (Categoria 1) 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine (Categoria 2) 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3) 0,00 0,00 0,00

Emissioni di prestiti obbligazionari (Categoria 4) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2013
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2013

RISCOSSIONI
2013

RISCOSSO
IN %

Anticipazioni di cassa (Categoria 1) 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine (Categoria 2) 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3) 0,00 0,00 0,00

Emissioni di prestiti obbligazionari (Categoria 4) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00
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4 ANALISI DEI PROGRAMMI

4.1 Il quadro generale delle somme impiegate

 La lettura della gestione per programmi non può prescindere da una valutazione
complessiva rivolta ai principali aggregati di spesa che, ripartiti opportunamente secondo le
modalità decise dall'ente, determinano la percentuale di realizzazione di ciascuno di essi.

La lettura della gestione 2013 per "programmi", pertanto, propone, così come fatto in
precedenza per l'entrata, la spesa per macroaggregati, cioè distinta per titoli secondo
l'impostazione prevista dal D.P.R. n. 194/96.

L'analisi di ciascun titolo delle previsioni definitive, degli impegni e dei pagamenti di
competenza, di concerto con quella delle entrate vista in precedenza, fornisce ulteriori
informazioni sull'attività posta in essere dall'ente, utili per comprendere lo stato di realizzazione
dei singoli programmi.
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4.2 I programmi della Relazione Previsionale e Programmatica

 Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il nostro legislatore
considera la Relazione Previsionale e Programmatica un documento che riveste notevole
importanza nella definizione degli indirizzi dal quale si evincono le scelte strategiche e
programmatiche.

Nella nuova configurazione delle amministrazioni pubbliche l'atto che consiste
nella concreta manifestazione giornaliera delle scelte di gestione è divenuto
uno strumento destinato a realizzare le attività necessarie a conseguire obiettivi
predeterminati.
Gli obiettivi, a loro volta, costituiscono una ulteriore definizione dell'attività
programmatica definita già nei programmi della Relazione Previsionale e
Programmatica, in cui sono state evidenziate preventivamente le azioni ed i
programmi da realizzare nel corso dell'anno e del triennio.

Volendo esplicitare le indicazioni poste a tal riguardo dall'ordinamento finanziario, il programma
può essere definito come un insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare finalità
di interesse generale della comunità locale di riferimento, quali servizi pubblici, opere pubbliche,
ecc., nei settori di competenza dell'ente.
Ne consegue che non soltanto le opere pubbliche sono oggetto del programma, ma anche le
altre attività poste in essere dall'ente, quali quelle relative all'assetto ed alla gestione del
territorio, allo sviluppo economico della comunità locale, ai servizi sociali, alla pubblica
istruzione, ecc..

Il progetto costituisce l'eventuale articolazione del programma ed è definito
come insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare gli obiettivi del
programma. Con la definizione dei progetti il programma viene suddiviso in
blocchi o parti elementari, in modo da facilitarne la programmazione delle fasi
ed il controllo degli scostamenti rispetto all'andamento del programma.
La realizzazione del progetto rappresenta, quindi, un passo verso la completa
attuazione del programma cui il progetto medesimo si riferisce.

Partendo dall'analisi della Relazione Previsionale e Programmatica è possibile leggere le spese
previste nel bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste
dall'amministrazione e tradotte nei programmi e progetti di gestione.
A questa intendiamo riferirci nella parte finale del lavoro.

Il confronto tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, riclassificati per programmi e progetti,
oltre a fornire un quadro fedele degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni poste,
diventa un fattore determinante per tracciare con maggiore sicurezza il prevedibile andamento
futuro del programma.
In questo paragrafo si vuole 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 sottostante.
Essa presenta l'intera attività programmata e realizzata proponendola attraverso i valori
contabili come segue:
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a) La prima colonna riporta la denominazione dei programmi così come presenti nella
Relazione Previsionale e Programmatica approvata all'inizio dell'esercizio dal consiglio
comunale dell'ente.

b) La seconda si riferisce agli 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 di spesa della gestione di competenza
dimostrando l'ammontare di spesa attivata  tenendo conto della previsione.

d) La quarta colonna, infine, riporta il valore complessivo dei pagamenti effettuati sugli
impegni della colonna precedente. Anche questo valore appare interessante, misurando
la celerità di azione della "macchina comunale".

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA 2013
ARTICOLATA PER PROGRAMMI

STANZIAMENTI
2013

IMPEGNI
2013

PAGAMENTI
2013

AFFARI LEGALI 87.500,00 85.471,70 35.293,40

SERVIZI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 225.945,00 194.731,21 23.894,91

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE 2.088.910,87 2.055.457,64 1.780.830,10

GESTIONE DEL PERSONALE 401.443,25 400.318,80 168.788,24

FINANZA E CONTABILITA' 7.346.721,70 6.741.982,74 2.999.986,98

ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA 320.529,43 312.224,85 288.183,73

POLIZIA LOCALE 1.230.362,49 1.120.913,82 986.277,09

ISTRUZIONE E CULTURA 3.875.885,33 3.540.674,75 2.577.516,72

SOCIALE 3.823.485,22 3.618.769,33 2.531.939,24

GESTIONE DEL TERRITORIO 6.870.202,31 6.851.457,31 5.942.093,05

PATRIMONIO ED OPERE PUBBLICHE 8.215.062,22 5.017.056,29 2.886.680,80

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 997.104,23 868.185,93 630.860,50

AZIENDE PARTECIPATE 0,00 0,00 0,00

Totale programmazione 35.483.152,05 30.807.244,37 20.852.344,76
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5 ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

 L'analisi conclusiva è quella relativa ad un approfondimento dei singoli programmi.
Per ciascuno di essi verranno effettuate delle aggregazioni volte ad evidenziare alcuni valori
segnaletici.

L'analisi da condurre, tuttavia, non può fermarsi alla mera lettura di alcuni scostamenti rispetto
a quanto stanziato, impegnato o pagato.
Ogni singolo programma deve essere valutato nelle finalità, nei presupposti, nonché nelle
risorse e nella possibilità di gestirle.

Non si può certo ritenere incapace un'amministrazione che abbia previsto alcuni
investimenti finanziati con fondi regionali o statali, i quali poi non sono stati
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.

Vanno ancora considerate le eventuali variazioni di programma che potrebbero
aver indotto l'Esecutivo a conseguire con maggiore enfasi un obiettivo, perché
le condizioni si sono rivelate più propizie a discapito di altri obiettivi di minore
facilità di conseguimento.
E' da considerare, altresì, la necessità di variazioni di programmi per il
verificarsi di fattori contingenti o per la consapevolezza 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 corrispondenti alla realtà.

Nel proseguo, presenteremo singolarmente i contenuti di ciascun programma.
In particolare verranno confrontati la previsione, l'impegno ed il pagamento riferibili al singolo
programma con i corrispondenti valori complessivi ottenuti considerando l'insieme dei
programmi della Relazione Previsionale e Programmatica.
Dal succitato confronto si evince il peso che ciascuno di essi assume, in termini monetari,
rispetto all'intera attività riportata e riaggregata secondo i modelli ministeriali del D.P.R. n.
194/96.

Un secondo aspetto preso in considerazione è rappresentato dalla combinazione degli impegni
di spesa nei tre titoli all'interno del programma.
Questa seconda analisi, anche se può apparire una informazione non selettiva, permette
interessanti valutazioni sulla natura dei programmi, 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, è possibile ottenere ulteriori informazioni utili per trarre un giudizio complessivo
sull'operato dell'assessore di riferimento e del dirigente.
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Programma : AFFARI LEGALI

Il programma di riferimento del Settore Attività Legali, riconducibile nell'alveo degli obiettivi programmati per il corrente esercizio
finanziario, finalizzato in primis alla razionalizzazione delle attività con la precipua finalità del raggiungimento di livelli ottimali di
funzionalità, efficienza ed economicità con continuità di azione rispetto all'annualità precedente, ha trovato concreta attuazione
nelle attività di gestione del contenzioso e di difesa in giudizio dell'ente (mediante ricorso anche al patrocinio esterno), nonché
nelle attività di consulenza e supporto giuridico alle varie strutture.
Il Settore, in particolare, ha disimpegnato le seguenti attività:
- supporto alle strutture dell'ente:
a) gestione del contenzioso mediante valutazione delle ragioni a base delle controversie, tenuto conto anche delle
osservazioni delle strutture interessate e del quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale;
b) affidamento degli incarichi di patrocinio esterno;
c) gestione dei rapporti con i legali;
d) assistenza e consulenza agli organi amministrativi ed alle strutture dell'ente.

Le attività di competenza sono disimpegnate dalle unità di personale assegnato, in forma sinergica con il responsabile del
settore.

Risultati complessivi raggiunti
Nella riferibilità temporale di riferimento, la gestione del programma è stata caratterizzata da uno sviluppo adeguato rispetto alle
previsioni iniziali.
In particolare, il settore ha disimpegnato con notevole livello di efficacia, funzionalità, efficienza ed economicità, le seguenti
attività:
1. mantenimento ed ottimizzazione delle attività del programma: gestione archivistica, aggiornamento di registri e
data-base delle pratiche (cause, pareri, liquidazione e sentenze), monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate;
2. attività di consulenza ed assistenza legale: redazione di pareri, attivazione di procedure di conciliazione, supporto
giuridico-legale ai settori;
3. gestione del contenzioso. Risultano pendenti n. 53 vertenze di cui:
- 24 relative ad azioni in cui il Comune è parte passiva;
-  1 in cui è parte attiva
- 28 cause  assicurative ( la copertura di queste vertenze è a totale carico della compagnia assicurativa)
Nel periodo di riferimento sono state chiuse  n. 20 vertenze per la maggior parte assicurative ed aperte n. 15, riguardanti in gran
parte il contenzioso assicurativo, la cui riferibilità formale per l'incarico al legale è dell'amministrazione, accedendo viceversa gli
oneri a carico della compagnia assicuratrice.
4. attività di ricognizione del contenzioso pendente: è proseguita l'attività di ricognizione delle controversie pendenti
e la predisposizione di fogli elettronici contenenti l'elenco delle cause pendenti.

Risultati aventi particolare valenza strategica
Rispetto agli obiettivi strategici  e alle politiche dell'amministrazione, nonché ai programmi e ai progetti della relazione
previsionale e programmatica, nel periodo di riferimento rileva in particolare:
1. è stato assicurato un qualificato supporto giuridico interno alle strutture dell'Ente principalmente in funzione
preventiva di possibili contenziosi e compositiva di eventuali contestazioni; a tal fine il settore attività legali ha anche partecipato
a riunioni promosse dai servizi competenti, in alcuni casi estese a soggetti esterni, contribuendo all'esame e all'approfondimento
delle questioni giuridiche di volta in volta emergenti e proponendo possibili soluzioni;
2. è stata svolta ed assicurata ai legali esterni  una costante riferibilità strategica, volta in primo luogo alla
ponderazione coniugativa degli indirizzi degli organi, con gli aspetti tecnico giuridici, nell'ottica della migliore tutela dell'interesse
dell'ente. Trattasi sostanzialmente di attività riferibili ad alcune pratiche storiche di significativo valore economico.
3.  Di particolare rilievo è stato il supporto fornito dal settore nel disimpegno delle attività correlate all'attuazione
della L. 190/2012 e del d. lgs. 33/2013, che ha operato un riordino dei fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle
innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni, definendo ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche
amministrazioni e agli organi di controllo ed introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico. Su questo fronte, il Settore ha
contribuito attivamente alla predisposizione sul proprio sito web di una sezione "Amministrazione trasparente" mediante
avvalimento della piattaforma fornita da " Gazzetta Amministrativa", nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività e le modalità per la sua realizzazione (art. 2 d. lgs. 33/13) secondo modelli standardizzati.
4.  il settore ha fornito supporto nel disimpegno di attività correlate all'attuazione del D.Lgs n. 150/2009,
collaborando attivamente con l'Organismo di Valutazione per le attività di competenza.
5. Si segnala altresì l'attività disimpegnata dal settore, di supporto al settore Gestione del territorio, finalizzata alla
risoluzione di alcune criticità di natura urbanistica- edilizia. Di rilievo è stata in particolare l'assistenza prestata per il rilascio della
concessione demaniale marittima alla Soc. Spotone nonché il supporto nella gestione delle criticità correlate agli abusi
edilizi"Mazzante" e "Luccini".
6.  di rilievo è stato anche il supporto prestato al settore servizi alla persona per la gestione del contenzioso con la
Sig.ra La Bruna che ha richiesto incontri con i rappresentanti della Società della Salute presso la ASL, quale soggetto
competente in materia di servizi sociali per i comuni associati, e la costituzione dell'ente nel ricorso ex art. 700 nonché la
successiva proposizione di reclamo e resistenza nel gravame di  Cassazione.

Gli altri risultati gestionali conseguiti

Oltre ai predetti risultati caratterizzati da una particolare valenza strategica, si ritiene opportuno segnalare la diretta
collaborazione prestata ai diversi ambiti di attività dell'ente per la soluzione di questioni non esauribili in una mera consulenza
legale, ma implicanti contatti quotidiani e costanti con uffici di altre pubbliche amministrazioni, predisposizione di atti e di
corrispondenza esterna, impostazione di procedure transattive, supporto a commissioni di gara nelle decisioni da assumere con
immediatezza, ecc.

La gestione delle risorse
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Per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie rispetto alle previsioni aggiornate di PEG la disponibilità e l'impiego delle
stesse sono state adeguate.

Programma : SERVIZI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

In ottemperanza al disposto dell'articolo 193 del d. lgs. n. 267 del 2000 si rimette la relazione ricognitoria sullo stato di attuazione
dei programmi correlato alla verifica degli equilibri di bilancio.

Gestione atti e attività amministrative funzionali ai Settori Opere Pubbliche e Patrimonio e Gestione del Territorio
Tra le attività del Settore  quella che occupa maggiore spazio e necessita di continui aggiornamenti è rappresentata dalla
predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e della gestione dei procedimenti dei Settori "Opere pubbliche e
patrimonio" e "Gestione del territorio", anche in adeguamento alle continue innovazioni normative che vanno ad incidere
direttamente e profondamente anche nelle materie riconducibili alle competenze specifiche di questo Settore..
Nell'ambito della contrattualistica pubblica le innovazioni  introdotte nell'ordinamento  sia da disposizioni legislative che da
interventi giurisprudenziali  hanno avuto quale diretta conseguenza la costante revisione dinamica degli atti amministrativi
(delibere e determine) e di tutti gli elaborati di gara (capitolati, bandi, lettere d'invito, dichiarazioni sostitutive, ecc.). Basti pensare
a tal proposito al c.d. "decreto del fare" (d.l. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013), alla legge 101/2013 sul perseguimento degli
obiettivi di  razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di subappalto
e qualificazione delle imprese,  e sui limiti agli affidamenti alle cooperative sociali, alle comunicazioni dell'Autorità di vigilanza sui
contratti stipulati con le imprese ed i sempre più numerosi adempimenti da porre in essere da parte delle stazioni appaltanti, non
ultimo quello che ha introdotto il "sistema AVCPass", il quale prevede che  la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal
presente Codice sia acquisita eclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Non necessario pertanto ribadire ancora una volta che il procedimento amministrativo, ovviamente correlato alle novelle
normative, ha  un ruolo preminente  nell'attività gestionale dei Settori tecnici, richiedendo continui e costanti aggiornamenti, studi
specifici e confronti con altri istituzioni. L'attività amministrativa guida ed indirizza, come facilmente comprensibile, l'attività
prettamente tecnica svolta dai citati settori.
Anche in ambito di governo del territorio sono intervenute importanti novità legislative in materia di accelerazione dei
procedimenti per l'acquisizione delle istanze da parte dell'utenza ed il rilascio dei titoli abilitativi, ad esempio l'ampliamento della
sfera di applicabilità della SCIA.
Sia ai fini della determinazione delle indennità espropriative che per le alienazioni dei beni immobili facenti parte del patrimonio
pubblico occorrono  valutazioni dei beni interessati, con riferimento ai correnti prezzi di mercato. Dette valutazioni sono
acquisibili, da parte dell'Ufficio, esclusivamente tramite ricorso all'Agenzia del territorio con tempi di conclusione tutt'altro che
brevi, non rinvenendo, allo stato attuale altre alternative possibili anche all'interno del Comune.

Espropriazioni/Patrimonio
Per quanto attiene i procedimenti espropriativi, è stato portato a conclusione  il procedimento espropriativo afferente la
realizzazione del c.d. "argine remoto" sul fiume Cecina nel tratto compreso tra la variante Aurelia ed il ponte sulla ferrovia. Alla
data odierna è sempre in corso di elaborazione la modifica del progetto definitivo del tratto di argine compreso tra la ferrovia e
Via Volterra e quindi il procedimento è sospeso.
 Sul fronte "patrimoniale" resta tuttora da definire, causa problematiche intervenute con la parte acquirente,
l'alienazione dell'area posta in Via Boccaccio.
 Sono stati effettuati, ad oggi,  cinque esperimenti di vendita all'incanto dell'area di Via Puccini, ma è stata
presentata alcuna offerta.
 Per i capannoni di Via dei Parmigiani, attualmente utilizzati dalla società trasporti pubblici  (CCT NORD) per
deposito mezzi ed officina è stato sottoscritto il contratto di locazione, disciplinante tra l'altro l'esecuzione di lavori sulle coperture
dei locali, recentemente ultimati.

Sistemi Informatici e Tecnologici
In prosecuzione dell'attività di informatizzazione degli atti amministrativi sono stati elaborati e posti in opera i flussi informatizzati
per le deliberazioni di giunta e di consiglio e per le liquidazioni.
Per quanto attiene l'abbattimento dei costi delle bollette telefoniche abbiamo intensificato l'utilizzo di sistemi "VoIP", "DexGate" e
"mobile/mobile" che hanno costituito un'implementazione della rete trasmissiva in uscita del Comune producendo economie
significative. Inoltre, la sottoscrizione delle convenzioni CONSIP "Fonia4" e "Mobile5" hanno consentito nel 2013 un  risparmio
che sfiora il 50% rispetto ai costi sostenuti nel 2012.
E' funzionante il sistema  "Amministrazione aperta", in attuazione della normativa in materia di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, facendo sì che tutti i provvedimenti emanati dall'Amministrazione comunale siano pubblicati sul sito dell'Ente
per la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse.
E' stata anche predisposta la progettazione del nuovo sito portale dell'Ente per renderlo conforme alle vigenti disposizioni
normative e maggiormente fruibile all'utenza esterna.
Per quanto attiene la progettazione della videosorveglianza nelle zone destinate a ZTL nel centro cittadino ed a Cecina Mare, è
stata espletata la gara con procedura aperta ed aggiucati i relativi lavori.
Per dare risposte concrete alle numerose  richieste da parte di soggetti pubblici di acquisire dati sulle persone residenti nel
Comune al fine di effettuare ricerche, notificazione di atti, verifiche anagrafiche e di stato civile, ecc..(Es: Polizia stradale,
Carabinieri, Polizia di stato, ecc.) è a regime il sistema, utilizzabile da remoto via web, per abilitare detti soggetti alla
consultazione degli archivi comunali.
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Programma : SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE

La presente relazione conferma ed integra i contenuti di quanto già dettagliato in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi lo scorso settembre 2013: le attività del settore sono state espletate regolarmente, in coerenza con gli atti
programmatori e nel rispetto degli obiettivi generali assegnati, sinteticamente riconducibili a tre ambiti:
- cura di adempimenti e procedimenti amministrativi strategici;
- referente nei procedimenti di VAS;
- semplificazione, trasparenza e riduzione del cartaceo.

In ordine al primo profilo, l'ufficio ha garantito l'ordinario supporto trasversale ai settori dell'ente, nella redazione degli atti
deliberativi, delle ordinanze, dei capitolati e bandi di gara ecc, intervenendo in ipotesi di problematiche insorte su determinazioni
ecc… con contatti pressoché quotidiani con molteplici uffici dell'ente per la risoluzione di problematiche ed emergenze di varia
natura.
Nell'ambito dei procedimenti strategici per l'ente rilevano, in particolare, il supporto e l'attività diretta - con sviluppo di intere fasi -
dell'iter procedimentale finalizzato alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione del plesso scolastico "Boschetti Alberti"; la
redazione di atti nell'ambito del procedimento relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della scuola materna
"l'Aquilone" di Cecina mare; la redazione di ordinanze, corrispondenza, ecc… nell'ambito del progetto antierosione: nell'esercizio
delle funzioni vicarie del Settore Sviluppo Economico è stato curato sia in forma diretta che riflessa il rinnovo del procedimento
relativo alla apertura di due nuove farmacie sul territorio comunale.

E' stata assicurata la collaborazione o la diretta attività nella redazione e/o revisione di vari regolamenti, tra i quali rilevano in
particolare il nuovo Regolamento di Polizia Urbana ed il Regolamento sul sistema dei controlli interni.

Rispetto al secondo punto, è proseguita l'attività, avviata nell'ultimo trimestre della pregressa annualità, relativa all'esercizio delle
funzioni di componente con funzioni di referente giuridico - amministrativo del Nucleo di Valutazione Unificato costituente
l'autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica e conseguente cura dei relativi adempimenti procedurali,
tra i quali varie conferenze di servizi. Correlata a tale funzione permane  l'attività di supporto amministrativo ai procedimenti
urbanistici.

E' stata assicurata la partecipazione alle riunioni della commissione casa, che tra l'altro lo scorso mese di ottobre ha valutato
l'assegnazione di numerosi alloggi erp approfondendo le relative problematiche in ordine al mantenimento del possesso dei
requisiti; a tutte le commissioni di gara - tra le quali rilevano in particolare, nell'ultimo trimestre dell'anno, quella per l'affidamento
dei servizi assicurativi dell'ente e l'installazione delle telecamere nelle zone ZTL, nonché alcune relative a lavori pubblici con
numeri oggettivamente rilevanti di partecipanti che hanno determinato un notevole carico di lavoro per gli uffici del Settore; alle
riunioni operative ed informative in ordine ai molteplici nuovi adempimenti normativi, nell'ambito dei quali rileva in particolare la
nomina in qualità di componente del gruppo di lavoro costituito a supporto degli adempimenti in materia di trasparenza e la
predisposizione della documentazione relativa ai procedimenti da pubblicare nell'apposita sezione del sito "amministrazione
trasparente"; alla materiale attività di verifica e conseguenti adempimenti in materia di controlli interni come disciplinati dalla
vigente normativa e dal relativo regolamento, in qualità di componente del gruppo di lavoro.

L'ordinaria attività dei vari uffici del settore - segreteria del Sindaco e del Direttore Generale, segreteria del Consiglio Comunale,
centralino, urp, ufficio stampa, protocollo, messi-uscieri, gare e contratti - è stata svolta in forma dinamica, adeguata e congrua
rispetto alle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate attraverso il PEG di riferimento, nell'ottica tra l'altro della
semplificazione, trasparenza e riduzione del cartaceo, secondo i dati quantitativi desumibili dalla documentazione relativa al
controllo di gestione, ai quali si rimanda.
Rispetto a tale ultimo profilo si segnala, in stretta collaborazione con il Settore Servizi Attività Amministrative, l'approfondimento e
la conseguente attività materiale finalizzata alla corretta attuazione della normativa riconducibile alla "amministrazione
trasparente", con l'acquisto di un programma che consenta all'ufficio protocollo una maggiore speditezza e semplicità di gestione
e di acquisizione in formato digitale della documentazione cartacea, e la fondamentale implementazione dell'attuale sistema
attraverso una procedura che consente l'adeguamento normativo dell'intero sistema di conservazione delle banche dati digitali,
dagli atti ai contratti rogati in forma esclusivamente digitale dallo scorso aprile.

Con riferimento ai singoli uffici e servizi si evidenzia, in particolare, quanto segue:

Ufficio Segreteria del Sindaco e del Direttore Generale:
- prosegue l'attenzione alla individuazione di modalità di esercizio delle attività di rappresentanza tali da garantire il regolare
andamento del servizio a fronte dei rilevanti tagli operati trasversalmente dalla vigente normativa, attraverso procedure in
amministrazione diretta, anche con la collaborazione di altri uffici del settore, nonostante le oggettive difficoltà gestionali legate a
problematiche di organico nell'ultimo quadrimestre;
- nell'ambito delle competenze riconducibili alle attività della commissione pari opportunità, è stato gestito l'intero iter
procedimentale relativo al contributo provinciale assegnato per il "servizio prescuola", ed è stata attivata analoga procedura per il
corrente anno scolastico;
- è proseguita per l'intera annualità la gestione dell'Auditorium di Via Verdi, con il connesso servizio di prenotazione;
- è stata effettuata attività di istruttoria, segreteria ecc… finalizzata alla richiesta di mantenimento degli uffici del giudice di pace
sul territorio comunale.

Ufficio Segreteria del Consiglio Comunale
- l'attività è stata caratterizzata prevalentemente dalla nuova forma di numerazione degli atti degli organi monocratici, che viene
assicurata quotidianamente e tempestivamente, con attenzione alle eventuali disfunzioni e/o anomalie operative, prontamente
segnalate;
- al fine di tenere aggiornata con sistematicità la banca dati dei regolamenti sul sito internet, gli stessi vengono scannerizzati e
trasmessi per la pubblicazione nell'apposita sezione non appena divenuti esecutivi;
- nell'ambito delle attività di segreteria del Consiglio comunale, è stata quasi totalmente abolita la comunicazione cartacea e
sostituita con la trasmissione via mail, spesso anche della documentazione relativa alle sedute del Consiglio comunale, fornendo
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in tal modo un miglior servizio ai consiglieri che possono esaminare il materiale senza recarsi presso la sede dell'ente;
- si è completata regolarmente, nei termini e modi previsti dalla legge e con la relativa pubblicazione dei dati nella sezione
amministrazione trasparente del portale dell'ente, in collaborazione con l'ufficio gare e contratti che ha curato la predisposizione
dei modelli, la raccolta delle dichiarazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui al D.Lgs 14.03.2013 n.
33;

URP
Oltre alla ordinaria attività di contatto con i cittadini, trasmissione agli uffici delle numerose segnalazioni, gestione dell'albo delle
associazioni ecc…, l'ufficio è stato impegnato nel servizio di informazione e indicazione all'utenza a supporto dell'ufficio elettorale
in occasione della tornata elettorale dello scorso febbraio;

Ufficio Stampa
-  anche per la corrente annualità sono state attivate attività di tutoraggio ospitando presso l'ufficio stampa studenti
delle scuole locali;
- è stato assicurato il servizio di comunicazione, informazione e raccordo con gli organi di stampa in occasione delle elezioni
politiche;
- è stata espletata la funzione di garante della comunicazione nell'ambito dei diversi procedimenti urbanistici discussi nelle
sedute del Consiglio Comunale.

Ufficio Protocollo
- è sicuramente l'ufficio interessato alle più significative modificazioni delle modalità operative a seguito del
rilevante incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata, dal momento che l'indirizzo istituzionale dell'ente è ad oggi
gestito unicamente e direttamente dal protocollo stesso: in tal senso è proseguito il trend di riduzione della spesa sostenuta per
la spedizione della corrispondenza.
- Alla luce peraltro del recente obbligo di utilizzo di tale strumento in tutte le comunicazioni tra enti, è stato rivisto
l'intero iter procedimentale, acquistando un nuovo programma la cui materiale attivazione è prevista entro il primo trimestre
dell'annualità 2014, al fine di assicurare  l'ottimizzazione del servizio nel rispetto della regolarità e tempestività nella trasmissione
della corrispondenza.

Ufficio messi -uscieri
- a seguito della reinternalizzazione del servizio di riscossione della TIA/TARES, nonché della intensificazione
della attività accertativa dell'ufficio tributi, è stata avviata una collaborazione finalizzata al controllo ed alla consegna/notifica della
corrispondenza non recapitata relativa a crediti non riscossi, conseguendo il duplice obiettivo di efficienza ed economicità, con
l'indubbio ritorno economico rappresentato dal potenziale incremento dei pagamenti e dal correlato risparmio per i minori
procedimenti di riscossione coattiva;
- è stata confermata anche per l'anno in corso nei mesi di chiusura estiva pomeridiana - luglio e agosto - della
sede di Piazza Carducci, l'estensione dell'orario di apertura al pubblico dalle ore 8,30 con chiusura alle ore 13,00;
- l'ufficio è stato impegnato nella attività di consegna delle tessere elettorali e nelle ulteriori connesse attività
relative alla tornata elettorale.

Ufficio gare e contratti
- l'ufficio ha costituito punto di riferimento "sperimentale" nella prima fase applicativa della "amministrazione
aperta" - ora amministrazione trasparente -  facendosi carico degli inserimenti delle liquidazioni e della trasmissione delle
informazioni e istruzioni ai colleghi degli altri settori addetti alla specifica funzione;
- sono state attivate e perfezionate le procedure per gli acquisti sul MEPA, anche in questo caso raccordando e
confrontando i profili operativi con i vari settori;
- pur nella significativa riduzione dei procedimenti di gara determinata dai vincoli imposti dal patto di stabilità,
l'ufficio gare ha curato l'iter procedimentale relativo a tutti i procedimenti ad evidenza pubblica, tra i quali trasporto scolastico,
servizi della biblioteca, servizi tecnici del teatro, stagione musicale, concessione impianto tennis, servizi di sorveglianza spiagge
ecc…, nonché alcuni di oggettiva rilevanza relativi all'ultimo trimestre già descritti nella prima parte della presente relazione.
- Particolarmente intensa è stata l'attività relativa alla consegna degli atti in deposito - per l'incremento quantitativo
degli stessi - e la raccolta di firme per i vari referendum.

Programma : GESTIONE DEL PERSONALE

Con riferimento alla dovuta informazione sullo stato di attuazione degli specifici obiettivi nella sfera delle competenze della
gestione del personale, si precisa che, a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro relativi al quadriennio
2006/2009, l'intervenuto D.L. 78/2010, come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2013, ha sancito il blocco delle variazioni
economiche stipendiali fino al 31 dicembre 2014.
La gestione delle attività ed adempimenti del settore non ha evidenziato scostamenti di rilievo rispetto alla programmazione di
bilancio, le esigenze impreviste o non coperte nel bilancio preventivo sono state soddisfatte mediante utilizzo di economie interne
al budget assegnato, senza attingere a risorse di diversa destinazione.
Con delibera di Giunta Comunale n. 208 del 21.12.2012 "Fabbisogno del personale Programmazione delle assunzioni per il
triennio 2013-2015", nel rispetto degli obblighi e dei vincoli normativi di cui alla Legge 296/2006, alla Circolare della R.G.S. n.
9/2006, al D.L  112/2008, al D.L. 78/2010, e degli orientamenti dottrinali in materia della Corte dei Conti, è stato previsto quanto
segue:
PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2013:
- n. 1 Dirigente "Amministrativo" a tempo indeterminato, nella riferibilità al procedimento concorsuale esperito con decorrenza 1°
gennaio 2013. La procedura è terminata con la nomina del vincitore a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- conferma di n. 1 Dirigente "Tecnico" a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del
Sindaco, quale copertura del posto vacante ex art. 19, c. 6 quater primo periodo, D.Lgs. 165/2001. Rinnovato incarico a
decorrere dal 1° gennaio 2013 con finanziamento della spesa individuato nelle specifiche risorse previste dall'art. 26, comma 3,
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del CCNL area dirigenza del 23 dicembre 1999;
- conferma di n. 1 Dirigente "Amministrativo" a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato
del Sindaco, quale copertura del posto vacante ex art. 19, c. 6 quater secondo periodo, D.Lgs. 165/2001. Rinnovato incarico a
decorrere dal 1° gennaio 2013 con finanziamento della spesa individuato nelle specifiche risorse previste dall'art. 26, comma 3,
del CCNL area dirigenza del 23 dicembre 1999;
- n. 1 posto di Cat. C "Tecnico", non coperto;
- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Cat. D "Vigilanza", non coperto
- Unità stagionali istruttori vigilanza Cat. C secondo le indicazioni del Responsabile del Corpo di P.M nei limiti della spesa inserita
in bilancio e dei vincoli normativi in materia - sono stati assunte n. 6 unità di agenti di Polizia Municipale con l'utilizzo delle
specifiche risorse previste dall'art. 208 del Codice della Strata individuate per l'assunzione di stagionali a "progetto";
- Unità insegnanti/educatori nei limiti assunzionali per le normali e temporanee copertura per il normale svolgimento del servizio -
per tale tipologia di assunzione non è stato assunta alcuna unità.
L'Unità Organizzativa "Programmazione risorse umane" ha provveduto:
- agli adempimenti e alle attività di organizzazione programmazione attività e risorse;
- alla predisposizione di atti sulla gestione quotidiana del personale ad ampio raggio;
- all'applicazione contratto di lavoro e normative relative al servizio;
- all'aggiornamento della dotazione organica;
- alle procedure di assunzione (bandi, selezioni, mobilità, gestione contratti, ecc.);
- agli adempimenti relativi alle categorie protette;
- alla archiviazione dei provvedimenti disciplinari;
- alla gestione dei permessi (tra questi da citare la banca dati dei permessi legge 104/92 - legge 183/2010),
congedi, aspettative, agli stages e tirocini;
- agli adempimenti dell'anagrafe delle prestazioni dipendenti e consulenti, nonché alla comunicazione dei dati
CONSOC, tramite il portale PERLAPA;
- alla gestione on line dei certificati di malattia ed alle visite fiscali;
- alla predisposizione dei certificati di servizio e dei modelli di disoccupazione;
- al supporto ai singoli dirigenti per la gestione delle presenze dei dipendenti;
- alla gestione dei dati di "Amministrazione trasparente", per la parte competente;
- alla gestione della formazione di tutto l'Ente con la programmazione e gestione dell'attività connessa al
personale.
Gli adempimenti dell' Unità Organizzativa "Stipendi" sono stati correttamente svolti nel rispetto dei termini e scadenze previste:
- predisposizione dei cedolini paga, con invio ai destinatari in formato pdf tramite procedura web, e
contabilizzazione per mandati di pagamento;
- caricamento dei dati relativi ai buoni pasto, alle assenze per malattia e ad alcune indennità correlate alla
presenza in servizio, trasmessi dall'U.O. Programmazione Risorse Umane;
- caricamento ed elaborazione dati per il pagamento mensile del salario accessorio al personale avente diritto
(turni, rischio, straordinario, maggiorazioni, reperibilità) e predisposizione e confezionamento del materiale per la liquidazione di
detti compensi da parte degli uffici competenti dei Settori;
- liquidazione diritti di rogito (dal 2013 la gestione sarà trimestrale insieme a tutte le tipologie di diritti di segreteria),
rimborsi spese di missione;
- Procedure di verifica degli importi a valere sul fondo risorse decentrate e sul fondo straordinari
- denuncia e versamento mensile delle rate dei prestiti diretti tramite il Sistema Web di Gestione dei Crediti
richiesta dall'Inpdap;
- Denuncia mensile Inpdap nel formato "DMA2", inviata telematicamente tramite il sito dell'Inps, che comprende
anche i riepiloghi contributi ed il riepilogo riscatti e ricongiunzioni;
- compilazione on line della denuncia mensile Inps (Uniemens) relativa al personale non di ruolo, alle
collaborazioni, e per gli amministratori iscritti all'Inps, in posizione di aspettativa, relativamente ai contributi;
- elaborazione e predisposizione dei documenti per i versamenti fiscali.
- Mod TFR1 da trasmettere alla sede Inpdap per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale
dipendente non di ruolo;
- istruttoria di varie pratiche predisposte dal Servizio Personale (indennità disoccupazione, pratiche pensionistiche,
certificazioni stati di servizio);
- Predisposizione di pratiche per cessioni del quinto;
- Certificazioni per ricongiunzioni servizi;
- procedure di denuncia Inail in caso di infortunio (dal 1/7/2013 è obbligatoria la trasmissione telematica della
denuncia);
- gestione dei permessi sindacali (sistema GEDAP) e delle comunicazioni degli scioperi mediante utilizzo, per
entrambe le comunicazioni, del software PERLAPA appositamente predisposto;
- Rilevazione del Censimento permanente delle auto di servizio della P.A, ad ogni variazione del parco auto;
- Compilazione, in collaborazione con i Servizi Finanziari, dei questionari SOSE relativi alle diverse funzioni
richieste, con invio on line e per posta certificata dello stesso al Ministero Economia e Finanze;
- Predisposizione di tutte le denuncie previdenziali, per lo più in forma cartacea (mod. PA04), ma anche on line
(Passweb);
- Elaborazione delle richieste delle detrazioni fiscali con il conseguente aggiornamento della base informatica per
l'assegnazione delle stesse;
- Calcolo e rappresentazione delle spese di personale per il bilancio di previsione;
- Gestione dei dati di "Amministrazione trasparente", per la parte competente;
- aggiornamento dei vari dizionari previdenziali e fiscali;
- procedure di fine anno ed inizio anno sul software stipendi;
- Autoliquidazione Inail consuntiva per l'anno precedente e preventiva per l'anno in corso (entro il 16 di febbraio
viene provveduto alla compilazione dei Mod. quadro L.O premi relativi alla denuncia Inail, compreso il personale insegnante a
decorrere dal 1/11/2012);
- predisposizione modelli CUD ed invio degli stessi tramite la procedura web utilizzata anche per i cedolini mensili;
- contabilizzazione fondo di mobilità (dal 2013 è soppresso);
- contabilizzazione richiesta contributo erariale;
- relazione al conto annuale e conto annuale;
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- denuncia "770 Semplificato e Ordinario"che comprende i dati fiscali IRPEF, i dati contributivi INPS ed INPDAP;
- aggiornamento delle dichiarazioni del personale dipendente ai fini della quantificazione dell'assegno nucleo
familiare sulla base delle circolari Inps con conseguente aggiornamento dei nuovi importi spettanti e liquidazione dei conguagli;
- predisposizione del Monitoraggio dei costi delle auto della P.A.;
- realizzazione del Format delle pari opportunità in base alla Relazione Direttiva 23.05.2007 e predisposizione del
Piano Azioni Positive;
- Monitoraggio sul lavoro flessibile ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs 165/2001;
- Procedura di di inserimento, in formato elettronico, delle risultanze contabili dei  modelli 730/4 predisposti dai
Caaf, in favore del personale dipendente;
- Applicazione del Sistema SIOPE, in ottemperanza alla normativa circa la nuova modalità di rendicontazione, per
la classificazione di ogni mandato e reversale. Per tale adempimento è stato predisposto il sistema mediante aggiornamento di
tabelle e introduzione di nuovi dizionari per la corretta imputazione sui capitoli di bilancio della contabilità;
- analisi di fattibilità per la procedura di emissione dei cedolini, oggetto di monitoraggio trimestrale, nell'ambito
della relazione sulla gestione, per valutare l'economicità o meno dell'affidamento del servizio al MEF, secondo quanto previsto
per legge.

Programma : FINANZA E CONTABILITA'

L'attività del servizio economato prevede l'acquisizione di beni e servizi residuale non specificamente attribuita ad altri settori, il
servizio sostitutivo di mensa aziendale, l'acquisto valori bollati e le piccole spese di banca, la fornitura di cancelleria e stampati, la
fornitura materiale di pulizia, la fornitura carburanti, gli adempimenti in merito alla tassa di circolazione, l'acquisizione e la
manutenzione delle fotocopiatrici ed attrezzature varie non informatiche, le inserzioni pubblicitarie obbligatorie per Legge,
l'acquisto di complementi di arredo per uffici e arredi scolastici, tra i quali anche i tendaggi, la gestione delle piccole spese
sostenute per cassa con la necessaria tenuta della relativa contabilità e rendicontazione dell'agente contabile; si è provveduto
alla riscossione residuale dei proventi delle mense scolastiche, del trasporto scolastico, la fatturazione per pronta cassa dei
servizi cimiteriali, dell'utilizzo degli immobili comunali e dei proventi vari, nonché l'incasso residuale dei tributi comunali, ma tali
attività sono state gradatamente sostituite con l'incasso direttamente dal Tesoriere Comunale in modo da ampliare le fasce orarie
di accesso e consentire l'obiettivo della riorganizzazione del servizio con una unità di personale in meno. Viene gestito il denaro
contante per gli anticipi ed acquisizione di beni e servizi residuali mediante la cassa economale con il collegamento con tutte le
casse periferiche, sono stati gestiti gli anticipi delle missioni ed i diritti degli uffici. L'attività prevede peraltro la gestione del denaro
contante per i servizi residuali della gestione della cassa economale e per la certificazione catastale, nuovo servizio offerto in
nome e per conto dell'Agenzia del Territorio. Il servizio è stato direttamente interessato alla riduzione dell'importo massimo dei
pagamenti in forza del disposto normativo introdotto dal D.L. 201/2011 (c.d. decreto "Salva-Italia"), nonché agli incassi in contanti
limitatamente all'importo non frazionabile oltre 999 euro. L'ufficio ha supportato il servizio cimiteriale con la gestione
amministrativa dei contratti concessori nei periodi di assenza del responsabile ed in maniera definitiva con il pensionamento del
medesimo a decorrere dal mese di novembre 2012.
Riguardo alle dotazioni strumentali in gestione, rientra nella cultura di gestione il processo di ottimizzazione delle risorse in modo
da consentire da un lato il pedissequo rispetto normativo imposto dall'art. 2. commi 594 e segg., L. 244/2007 e dall'altro
consentire il miglior utilizzo di rinnovati strumenti che consentano una maggiore funzionalità.
Viene segnalato la costante ricerca di abbattimento dei costi nelle forniture e la fattiva attivazione di tutte le procedure negoziali
offerte dalla Consip Spa, Società a totale partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisizione di tutti i
beni e servizi ed il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. "M.E.P.A.") offerto dalla medesima Consip
Spa. E' stato utilizzato anche il sistema di acquisti promosso dalla stessa Consip Spa per gli acquisti con aste elettroniche (c.d.
"RDO"); ciò ha consentito il raggiungimento della migliore economicità nelle procedure degli acquisti ed una migliore dinamica
temporale tra l'emergere del fabbisogno ed il soddisfacimento dello stesso.
Si segnala, la sperimentazione nella gestione delle assicurazioni in assenza di broker con obiettivo della massimizzazione dei
benefici offerte delle polizze con il continuo aggiornamento dei contratti volti al mutevole cambiamento del rischio ed alle
evoluzioni della tecnica assicurativa, della legislazione e della giurisprudenza. Inoltre è stata bandita una gara con l'attivazione
della franchigia 'aggregata' per la responsabilità civile verso terzi (RCT/O). Tra i risultati raggiunti preme evidenziare
l'ottimizzazione nella gestione dei danni da parte della compagnie di assicurazione che ha comportato una sensibile diminuzione
della frequenza dei sinistri sia attivi che passivi. Per favorire la limitazione dell'incremento è stato predisposto un data base
contenente tutte le casistiche in modo da individuare le cause, i luoghi e prevenire con i dovuti interventi il ripetersi statistico di
alcune tipologie di incidenti con conseguenziale diminuzione degli interventi e della spesa.
Per la pulizia degli uffici comunali, si è proceduto al rinnovo del servizio di Facility Management previsto dalla convenzione
Consip SpA per gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio,
comprendente la pulizia giornaliera e periodica degli edifici in proprietà o in uso dell'ente, quella degli asili nido e scuole
dell'infanzia. A questo l'Amministrazione ha stratificato altri affidamenti, quali il facchinaggio, la manutenzione ascensori,
estintori, ecc. gestiti direttamente dal Servizio Manutenzioni dell'Ente. Nella gestione della somministrazione di acqua, si rileva
l'ottimizzazione dei contratti di pertinenza dell'Ente in riferimento alle risorse specificamente assegnate. In particolare è stato
adottato un sistema di monitoraggio e verifica di autolettura dei contatori in modo da individuare ed rilevare per tempo possibili
perdite idriche, nonché il controllo dell'effettivo utilizzo finalizzato al contenimento dei consumi.
Il servizio è stato interessato da un mutamento organizzativo, in un contesto di progressiva riduzione della dotazione organica
effettiva, finalizzato al contenimento della spesa del personale; di conseguenza, il Servizio Economato è stato chiamato ad
essere di ausilio alla U.O. Reperimento Risorse nel processo di trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni ed a gestire lo
sportello catastale decentrato, in modo da consentire ulteriori sinergie tra i vari servizi offerti alla cittadinanza, oltre quella già
citata, di diminuzione di una unità di personale senza per questo diminuire l'offerta dei servizi resi.

Il Servizio Finanziario si occupa istituzionalmente della tenuta della contabilità con particolare riferimento a quella finanziaria;
viene gestita la contabilità economica che, a seguito della ristrutturazione del personale imposta dagli artt. 9 e 14 del D.L.
78/2010, viene gestita con una unica contabilità i cui risultati sono ottenuti riprendendo in parte le scritture della finanziaria
opportunamente corrette a fine periodo con il prospetto di conciliazione. A queste è stata affiancata una contabilità patrimoniale
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con un sistema adeguato alle necessità informative dell'Ente e che soddisfa l'esigenza del carico inventariale, l'attribuzione ai
responsabili, la rendicontazione dei consegnatari dei beni mobili e quello di determinare correttamente i centri di responsabilità.
Tra le attività critiche per eccellenza si segnalano la predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio pluriennale e la parte
contabile della Relazione Previsionale e Programmatica, la gestione impegni finanziari, la predisposizione contabile del piano
esecutivo di gestione, le variazioni finanziarie di bilancio, le variazione finanziarie del piano esecutivo di gestione, la verifica ed il
monitoraggio continuo degli equilibri di bilancio, le operazioni connesse all'assestamento di bilancio, l'accensione, la gestione ed
il rimborso dei prestiti a medio-lungo termine, la verifica degli equilibri di cassa, il costante monitoraggio del rispetto del patto di
stabilità, il monitoraggio delle spese di personale, il supporto per la rendicontazione dei contributi ricevuti, il controllo fondi
vincolati presso la Tesoreria, il controllo finanziario e fiscale degli atti di liquidazione, l'emissione degli ordinativi di spesa e le
autorizzazioni di entrata, la segreteria all'organo di revisione contabile, la contabilità relativa ai rapporti contratti con i
parasubordinati distinti per i rispettivi istituti di previdenza, la compilazione del modello Unico, il 770 e tutte le altre attività
connesse al sostituto d'imposta, le elaborazioni e predisposizione del rendiconto della gestione, la compilazione dell'albo dei
beneficiari delle provvidenze economiche (limitatamente a quelle finanziarie), la contabilità Iva, la predisposizione dei modelli e
delle certificazioni fiscali connesse, la contabilità Irap, la gestione delle anticipazioni di cassa, la gestione delle competenze degli
amministratori ed i conseguenti rimborsi ai datori di lavoro, le rendicontazioni relative agli uffici giudiziari, le rendicontazioni
periodiche della Sotto-Commissione Elettorale Circondariale e tutte le altre commissioni, la predisposizione dei documenti fiscali
e contabili da inviare a vari organi (Provincia, Regione, Corte dei Conti, Ragioneria Generale e Provinciale dello Stato, Ministeri
dell'Economia e Finanze, Interni, Funzione Pubblica, Prefettura-UTG), la gestione contabile delle consultazioni elettorali, la
predisposizione del conto della gestione dei beni da parte dei consegnatari e degli agenti contabili, la predisposizione bilanci
economici settoriali; il servizio dà supporto all'Organo di Revisione per l'attività di verifica e controllo. Si segnala l'attivazione ed
implementazione dell'attività di controllo interno operata dal responsabile dei servizi finanziari in merito alla legittimità degli atti in
base anche al disposto di cui al D.L. 174/2012. E' oramai operativa da anni la digitalizzazione degli ordinativi di pagamento e
riscossione con conseguente inoltro telematico e riscontro informatizzato della gestione di cassa.
A questo deve aggiungersi la verifica sulla tracciabilità dei pagamenti tramite i codici "Cup" e "Cig" da porre sugli ordinativi di
pagamenti di tutti gli appalti e gli acquisti di servizi e forniture con decorrenza dal 7 settembre 2010 e che ha imposto
l'adeguamento dei restanti contratti stipulati precedentemente; tuttavia le incongruenze tra il dettato normativo e gli indirizzi
dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, obbliga un'attenzione senza precedenti per qualificare la corretta applicazione.
Merita ricordare che il recente D.L. 201/2011, c.d. decreto "Salva-Italia" ha rivoluzionato i sistemi di pagamento, vietando il
contante per cifre pari o superiori a 1.000 euro; tale disposizione, emessa in un contesto in rapida evoluzione, ha imposto da
subito dei correttivi con evidenti barriere culturali da abbattere.
Tra i risultati più rilevanti si segnala il costante e puntuale monitoraggio del Patto di Stabilità, sempre rispettato per tutti gli anni
dalla prima introduzione del vincolo ad oggi e così anche per il 2013; in effetti, nonostante le difficoltà intervenute nella scorsa
annualità per le quali era ragionevole ipotizzare uno squilibrio, l'Amministrazione è riuscita comunque ad ottenere questo
importante risultato così come rilevabile da pre-consuntivo.
È stato inoltre attuato un sistema di pagamento immediato, finalizzato anche al rispetto delle disposizioni in merito alla cosiddetta
"mora automatica" di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si segnala la corretta tenuta della contabilità "SIOPE" di trasmissione
di tutti i dati finanziari al Ministero dell'Economia e delle Finanze. A questi deve aggiungersi l'introduzione della verifica
dell'esistenza di debiti a favore della Pubblica Amministrazione di tutti i creditori con importi unitari superiori a diecimila euro per
l'eventuale segnalazione all'Organo di Riscossione coattiva (Equitalia Spa).
E' stato correttamente adempiuto alle certificazioni "SOSE" volte alla definizione dei costi standard nella pubblica
amministrazione e che dovrebbero consentire una più equa distribuzione delle risorse erariali in funzione dei servizi offerti alla
cittadinanza con la correlazione al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Documento di Programmazione Economica e
Finanziaria; la qualificazione degli indicatori così definiti dal Ministero dell'Economia tramite la Fondazione IFEL, necessiterà di
un continuo monitoraggio per la opportuna programmazione degli interventi pubblici.
Al servizio sono attribuite le funzioni relative al Controllo di Gestione con il compito di predisporre i referti a sostegno delle scelte
strategiche dell'Amministrazione predisposti a cadenza trimestrale. A questi è stato aggregato il monitoraggio finalizzato alle
performance ex D.Lgs. 150/09.

All'unità operativa Reperimento Risorse è demandata l'attività di gestione delle principali entrate tributarie ed extratributarie del
Comune da attuarsi nel pieno rispetto della normativa vigente in argomento.
L'attività di gestione delle principali fonti di entrata e soprattutto l'attività di controllo riveste un carattere essenziale e prioritario,
tanto per una giusta ripartizione del carico fiscale tra i contribuenti, quanto per un'equilibrata politica delle entrate tributarie.
Al fine di perseguire la migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, l'U.O. Reperimento Risorse ha svolto le attività di
seguito indicate:
Un'intensa attività di supporto nei confronti dei contribuenti al fine di consentire loro il rispetto degli adempimenti tributari cui sono
tenuti, in particolare il versamento in autoliquidazione dell'IMU 2013, la presentazione della denuncia IMU per l'anno 2012 ed il
pagamento sempre in autoliquidazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e del Canone per l'occupazione permanente del
suolo pubblico per l'anno 2013;
Sono state predisposte e recapitate in maniera capillare le note informative e correlati bollettini di c/c postale da utilizzare per il
pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Passi Carrabili e delle Occupazioni permanenti del suolo pubblico anno
2013.
Relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU), è stata curata l'elaborazione ed il recapito delle note informative e dei
modelli F24 da utilizzare per il versamento del tributo.
Nell'anno 2013 il servizio delle Pubbliche affissioni ha fatto registrare n. 288 commissioni.
Particolare attenzione è stata posta nell'analisi delle domande di rimborso dei tributi comunali che hanno dato luogo all'emissione
di provvedimenti nei confronti di coloro che avevano versato una somma maggiore rispetto al dovuto, ovviamente nel rispetto
delle disposizioni normative in materia.
Viene gestita l'Imposta di Soggiorno per la quale già dall'anno passato è stato predisposto il flusso di informazione con i soggetti
che riscuotono il tributo con apposito sistema computerizzato. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e pernottamento in
strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
Il personale dell'U.O. Reperimento Risorse ha svolto l'attività di supporto e controllo nei confronti dei rappresentanti delle strutture
ricettive del Comune di Cecina per agevolare gli obblighi dichiarativi e di riversamento ai quali gli stessi sono tenuti ad
adempiere, obblighi disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
E' stata svolta, compatibilmente alle proprie risorse umane e tecnologiche, l'attività di liquidazione ed accertamento, in
particolare:
per quanto riguarda l'Imposta Comunale sugli Immobili/IMU, i provvedimenti accertativi emessi nel corso del 2013 sono n. 196;
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il controllo del Canone Occupazione Spazi ed aree Pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità ha condotto all'emissione
di n. 370 avvisi di accertamento.
Il Comune di Cecina ha manifestato la volontà di partecipare all'attività di accertamento erariale tramite l'invio di segnalazioni
qualificate all'Agenzia delle Entrate così come previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973. L'attività in questione, coordinata
dall'U.O. Reperimento Risorse è complessa ed integra varie e diverse competenze nonché ambiti d'azione della struttura
dell'ente locale: nel corso del 2013 sono state effettuate segnalazioni circa dati di interesse dell'Agenzia delle Entrate;

La gestione del contenzioso tributario da qualche anno si presenta numericamente contenuto poiché il Comune ha svolto l'attività
di liquidazione ed accertamento cercando proprio di evitare il contenzioso, applicando correttamente lo Statuto dei diritti del
contribuente al fine di produrre un introito e soprattutto per gli anni futuri, permettere un gettito consolidato e ripetibile.
Sono stati altresì emessi discarichi nei confronti di Equitalia S.p.a. per quote iscritte a ruolo nel corso degli anni passati ma
riconosciute non dovute.
L'U.O. Reperimento Risorse si è poi adoperata per il monitoraggio dello stato delle riscossioni dei vari ruoli tributari ed
extratributari resi esecutivi ed affidati alla Società Equitalia Spa, anche al fine di predisporre in tempo utile i necessari
provvedimenti per la riscossione; tale operazione è favorita dall'utilizzo dei servizi on line di Equitaliaservizi s.p.a. attivati in
seguito alla sottoscrizione, a fine 2009, di specifica convenzione.
La riscossione coattiva riveste un ruolo fondamentale al termine della filiera della lotta all'evasione e pertanto si qualifica
strategica: è stata dunque formalizzata ed avviata la riscossione coattiva delle entrate dell'ente in modalità alternativa rispetto a
quella consistente nella formazione dei ruoli da affidare a Equitalia Spa; più precisamente entro la fine dell'anno 2013 sono state
emesse n. 178 ingiunzioni fiscali in materia di ICI e COSAP.
Occorre tenere presente che Equitalia, dopo nuova proroga recentemente intervenuta, entro la fine del 2014 dovrebbe cessare le
proprie attività circa la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali; il Comune di Cecina ha ritenuto opportuno sottoscrivere
la convenzione con la quale si dà mandato ad Anci Toscana di svolgere le funzioni di Centrale di Committenza relativamente alla
gara per l'affidamento del servizi di supporto alla riscossione coattiva e volontaria convenendo sull'opportunità di adottare comuni
standard procedurali ed operativi per garantire una gestione coordinata ed armonica della riscossione delle entrate comunali in
tutta la Toscana, salvaguardando i principi di equità, economicità e tutela del contribuente.
E' stato altresì valutato positivamente, specie in termini di accrescimento dei livelli di riscossione, l'obiettivo di dar vita  a forme
stabili di coordinamento e un forte governo pubblico della funzione, da consolidarsi in una Rete della Riscossione Toscana cui
partecipino tutti i soggetti pubblici che, nelle varie forme previste dalla Legge, gestiscano in proprio la riscossione volontaria e
coattiva
Per effetto del disposto di cui all'art. 14 del D. L. n. 201/2011, dal 1° gennaio 2013 è stato istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e
sui Servizi (TARES) in luogo della Tariffa Igiene Ambientale (TIA).
Si rammenta che la gestione e riscossione della TIA era stata reinternalizzata dal Comune di Cecina nel corso del 2011 (fino al
31.08.2011 la gestione e riscossione della tariffa era effettuata ad opera del soggetto gestore dell'intero ciclo dei rifiuti urbani
ovvero REA s.p.a.) quale diretta conseguenza della sentenza n. 238/2009 ed ordinanza n. 64/2010 della Corte Costituzionale e
della sentenza n. 8313/2010 emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite: pronunciamenti che avevano statuito che la
tariffa istituita in base al Decreto Ronchi è un tributo.
Nel corso del 2013 si è conclusa l'attività di controllo inerente i mancati pagamenti della Tariffa Igiene Ambientale (TIA) per
l'annualità 2011 con conseguente notifica di n. 2.831 provvedimenti accertativi.
Relativamente al nuovo tributo TARES, si evidenzia che l'entrata tributaria in argomento si articola in due componenti:
-componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento;
-componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione
della tariffa sulla componente rifiuti del tributo.
Per quanto riguarda il 2013, il Comune di Cecina ha stabilito il versamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi  in
numero 2 rate scadenti il 16 luglio ed il 16 ottobre 2013: la maggiorazione standard pari a 0,30 euro al metro quadrato è riservata
allo stato ed è versata in una unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, tramite il modello F24.
Nel corso del 2013 l'ente scrivente ha effettuato due emissioni: la prima con riferimento agli avvisi e relativi modelli F24
pre-compilati a titolo di acconto TARES 2013 e la seconda inerente i provvedimenti e correlati modelli F24 pre-compilati in
materia di saldo TARES 2013 comprensivi della maggiorazione statale.
Il Comune di Cecina in forma associativa nell'ambito dei 10 Comuni della Bassa Val di Cecina si è preparato ad assumere le
funzioni catastali, tuttavia affinché venga reso operativo il processo di trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni si
attendono nuovi interventi legislativi in materia. Si ricorda che già dal 2003 è stato aperto, proprio nel Comune di Cecina, lo
sportello catastale decentrato al fine di offrire un primo servizio al pubblico in termini di rilascio di visure e certificazioni catastali;
dal novembre 2006 lo sportello catastale, condotto in maniera associata, è stato trasformato in sportello "autogestito" ed
attribuito al personale interno dell'Amministrazione Comunale.
L'attività di certificazione si è interrotta a partire dall'ottobre 2012 fino al marzo 2013 in attesa del perfezionamento del nuovo
protocollo d'intesa e della relativa convenzione speciale che recepisce il disposto di cui all'art. 6 commi 5 septies e seguenti del
D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012: trattasi di norma che ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre
2012, i tributi speciali catastali per la consultazione della banca-dati del catasto che dunque al momento del rilascio delle visure
catastali vengono riscossi dall'ente locale e poi riversati all'Erario. Come già evidenziato, attualmente lo sportello catastale
decentrato viene gestito con il supporto del servizio economato.
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Programma : ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA

Nell'ambito dei servizi demografici, oltre all'ordinaria attività che conforma gli Uffici, ha trovato conclusione nel 2013
l'elaborazione dei dati censuari necessaria per  l' analisi sulle discrasie rilevate  tra i dati stessi ed i dati storici presenti nei data
base anagrafici. Al fine di conseguire un dato generale rispondente alla realtà, e in ottemperanza alle prescrizioni normative in
materia, si è reso necessario operare un riallineamento dei dati più recenti forniti dai questionari del censimento con quelli
presenti negli archivi dell'anagrafe. Per perseguire detto obiettivo è stato coinvolto sia il personale dei servizi demografici, che gli
informatici, ognuno per le proprie specifiche competenze. Il risultato finale ha consentito di conformare i dati censuari con quelli
anagrafici eliminando, ove presenti, le difformità esistenti.

Sotto il profilo dell'equilibrio finanziario si sottolinea che questo Settore, nell'ambito delle risorse assegnate, ritiene allo stato
attuale che l'esercizio finanziario possa concludersi mantenendo sostanzialmente gli equilibri di bilancio, pur nella
consapevolezza che per quanto attiene i procedimenti espropriativi in corso di definizione  potrà sussistere la necessità di
reperire risorse finanziarie aggiuntive, attualmente non quantificabili
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Programma : POLIZIA LOCALE

Con riferimento a quanto evidenziato in oggetto,  si relaziona sullo stato di attuazione dei programmi e progetti relativi all'anno
2013, attestando il permanere degli equilibri generali del bilancio.
Programmi e progetti

Progetti di miglioramento delle attività

E' stato razionalizzato il sistema organizzativo dei turni di lavoro al fine di rendere possibile l'ampliamento delle attività tipiche di
controllo prevenzione e repressione della polizia municipale a tutto il personale.
Per far fronte a tale implementazione di attività è stata svolta una conseguente attenta attività di aggiornamento e formazione
professionale di tutte le unità operative nei settori di maggiore interesse.
E' stato predisposto ed attuato un sistema integrato di interventi di coordinamento con le altre forze di polizia al fine di creare
condizioni di maggiore sicurezza sul territorio anche attraverso l'interscambio delle informazioni e con servizi congiunti mirati a
determinate materie.
In particolare per tutta la stagione estiva e nelle festività maggiori è stato coordinato un intervento di contrasto alla clandestinità e
all'abusivismo commerciale nei mercati settimanali e nei luoghi di massima aggregazione
Sono stati attivati controlli inerenti la conduzione di animali da affezione in particolare per le deiezioni canine articolando l'orario di
servizio in modo coerente con le abitudini dei detentori di tali animali .
In collaborazione con associazioni ambientalistiche del territorio è stato monitorato l'alveo e la sponda del Fiume Cecina per
l'individuazione di rifiuti e relitti di imbarcazione che sono stati successivamente rimossi e smaltiti secondo la vigente normativa.
La collaborazione registrata con le associazioni del territorio in particolare con l'"Auser" ha reso possibile il dispiegarsi di
interventi di prevenzione delle situazioni di pericolosità derivanti dalla circolazione stradale e per la pronta segnalazione di
situazioni di interesse in occasione di eventi particolari di carattere pubblico a livello cittadino.

Educazione stradale nelle scuole e per l'utenza in generale.
L'attività di educazione stradale nelle scuole  primarie e dell'infanzia è stata effettuata con successo di partecipazione delle varie
scolaresche ed ha visto impegnati numero tre addetti della Polizia municipale  e volontari esterni in funzione di potenziamento  e
ausilio all'unico operatore sin qui titolare delle attività svolte.
A naturale corredo delle attività di educazione stradale è stata organizzata la Giornata della sicurezza stradale che per l'anno in
corso ha registrato la piena partecipazione delle forze di polizia  nonché delle associazioni coinvolte in attività di protezione civile
sicurezza pubblica e tutela del territorio.
Le scuole presenti nel Comune hanno risposto con grande entusiasmo e partecipazione all'evento facendone in tal senso
divenire un vero e  proprio appuntamento di grande rilievo.

Potenziamento delle attività durante la stagione turistica

Nella stagione estiva 2013 è stato possibile assumere n. 6 unità di personale a tempo determinato per un totale di 18 mesi.
Tale personale ha coadiuvato quello di ruolo per far fronte alle necessità contingenti derivanti dall'importante flusso turistico che
interessa il nostro territorio.
E' stato possibile in questo senso sviluppare una costante attività di prevenzione/repressione in particolar modo delle violazioni al
Codice della Strada e di presidio delle aree a maggior pressione antropica dei centri abitati del Comune .

Potenziamento delle attività di Polizia Stradale e sicurezza del territorio

Durante  il corso dell'anno 2013  sono stati approntati dei servizi di vigilanza specifica sulle rispetto delle norme di
comportamento del codice della strada con particolare riguardo alla immediata salvaguardia della vita quali: corretto uso delle
cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per trasporti di bambini, uso del casco obbligatorio e osservanza sui limiti di velocità.
Nell'ottica della sicurezza stradale è stato migliorato  il sistema di elaborazione delle segnalazioni provenienti da parte dei
cittadini a partire dalla condizione delle strade e della segnaletica,  per arrivare agli interventi di pronto intervento, pubblica
incolumità etc. procedendo ove necessario  ad una capillare opera di trasmissione ai vari uffici comunali preposti alla
manutenzione e alla progettazione delle opere pubbliche(strade, marciapiedi, piste ciclabili  e segnaletica stradale)

Potenziamento dell'attività di polizia commerciale

Nel periodo estivo grazie alla presenza del personale a tempo determinato è stato possibile programmare e realizzare i controlli
di polizia amministrativa, commerciale e ambientale tipici di un territorio che aumenta esponenzialmente le presenze di cittadini e
in modo proporzionale le attività produttive indirizzate all'utenza turistica sopratutto per il così detto fenomeno "della movida
notturna".
In modo particolare nel periodo estivo è stato dato grande impulso, in collaborazione con le altre forze di polizia, al servizio di
repressione dell'abusivismo commerciale nei mercati settimanali e sulle aree pubbliche dove tale fenomeno si presenta in forme
più evidenti.

Servizio di quartiere e attività varie

Pur in mancanza di uno strutturato servizio di vigilanza di quartiere il personale addetto ai servizi di viabilità esterna è stato
organizzato in modo da costituire dei presidi di riferimento per la cittadinanza nei vari siti dei quartieri di cui è composto il centro
abitato.
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Programma : ISTRUZIONE E CULTURA

U.O.   PUBBLICA   ISTRUZIONE

ASILO NIDO E PROGETTI  0/6
Gli Asili Nido e i Progetti 0/6 hanno funzionano regolarmente. Si sono avute rinunce di bambini negli asili nido e sono stati
prontamente sostituiti, realizzando nelle strutture una presenza complessiva di 108 bambini in età di nido e 84 bambini in età di
scuola dell'infanzia. In ogni struttura si sono portati avanti i progetti didattici che hanno caratterizzato il percorso educativo. Si
sono mantenuti contatti con i servizi sociali del territorio per venire incontro alle esigenze di famiglie con minori in stato di bisogno
inseriti nelle graduatorie dei servizi all'infanzia.
Si sono effettuati incontri con il servizio di neuropsichiatria infantile della Asl al fine di elaborare percorsi educativi volti a
contribuire al superamento  degli stati di disagio per alcuni bambini frequentanti i nostri asili nido e scuola dell'infanzia  e al fine di
favorire il loro inserimento nella scuola primaria. Particolare attenzione è stata rivolta alla problematica della dislessia con
attivazione di specifica convenzione con la Direzione Didattica II° Circolo.
Il progetto " Prevenzione delle difficoltà di apprendimento" è finalizzato a ridurre per quanto possibile, le differenze tra i bambini
prima del loro ingresso nella scuola primaria, lavorando in maniera mirata sulle abilità considerate pre-requisiti agli apprendimenti
scolastici.
Il personale delle scuole com.li ha preso parte in modo attivo e concreto per sviluppare il progetto nelle varie fasi di attuazione
supportato da esperti in materia.
Sono stati formulati protocolli sanitari per situazioni di bambini frequentanti le nostre scuole affetti da particolari patologie.
E' continuato il percorso comune di programmazione e di verifica con il Girotondo asilo nido gestito dalla Cooperativa
ContestoInfanzia che con il suo personale partecipa alla formazione con il personale educativo e di assistenza delle nostre
strutture.
Si è collaborato alla realizzazione delle varie iniziative messe in campo in occasione delle varie feste (carnevale, fine ed inizio
anno scolastico, natale) e per la programmazione e pubblicizzazione dei servizi educativi
Si è aperto come tutti gli anni il bando per le nuove iscrizioni agli asili nido a.s.2013/14. Sono pervenute all'Ufficio P. Istruzione N°
181 nuove domande, di cui N°7 riguardanti bambini con situazione di particolare disagio socio economico.
Si è provveduto a visionare le domande ed attribuire i relativi punteggi formulando la graduatoria  delle ammissioni ed elaborando
con il collettivo delle insegnanti il programma di inserimenti per l'anno scolastico 2013/14 nelle varie strutture educative al fine di
fornire sul territorio un'offerta educativa articolata.

Anche per il Progetto 3/6 anni Pollicino e Scuola dell'Infanzia Arcobaleno si è lavorato con il collettivo delle strutture per mettere
a punto il piano di inserimenti per il nuovo anno scolastico.
Nel mese di maggio si sono altresì raccolte le domande per il nido estivo, servizio rivolto ai bambini in età 18-36 mesi che hanno
frequentato i nostri asili nell'anno in corso
Sono pervenute n°34 domande ne sono state accolte 28 e nel mese di luglio si è attivato come tutti gli anni il servizio di nido
estivo affidandolo alla Cooperativa Contestoinfanzia come da contratto di appalto.
Per quanto riguarda il personale operante nelle strutture educative è continuato l' impegno da parte sia dell'Ufficio che del
collettivo stesso per la gestione delle sostituzioni cercando di contenerne la spesa.
E' proseguita la collaborazione tra il personale con qualifica di assistente all'infanzia nelle tre strutture educative e il personale
della ditta di pulizie Manutencoop .
Nell'ottica della valorizzazione dei nostri servizi all'infanzia la Dott.ssa Giannini ha  continuato  a svolgere  il coordinamento
psicopedagogico come elemento di sostegno e supporto  al lavoro educativo,  per uno sviluppo e potenziamento della qualità del
servizio stesso. Si sono svolti una serie di incontri, anche a carattere individuale, con i genitori su temi specifici tipo aggressività,
ansie , paure o più semplicemente si è cercato di dare consigli e supporto alle famiglie in modo da valorizzare l'interazione scuola
famiglia come elemento fondamentale per la risoluzione di problemi.
Nell'ottica di rafforzare la qualità dei servizi si è dato largo spazio alla documentazione scritta (verbali, relazioni etc.)
relativamente all' organizzazione dei servizi  e le varie attività svolte all'interno delle strutture educative così come suggerito dal
Prof. Enzo Catarsi che negli  anni passati ha curato con l'Università di Firenze il progetto Qualità nelle nostre strutture.
Particolare rilievo nel corso dell'anno ha assunto il progetto educativo "Il  bello i bambini, Mirò e l'arte contemporanea" voluto
fortemente dal prof. Enzo Catarsi e sviluppatosi in vari asili e scuole del territorio ha trovato il suo completamento nel Convegno
di Empoli dove si sono confrontate le varie esperienze realizzate ed educatrici ed insegnanti hanno potuto far conoscere il loro
lavoro, scambiare riflessioni su un' esperienza che ha consentito di promuovere un nuovo sapere professionale i cosi detti
"scarabocchi" come "atti di intelligenza"
Il progetto si è svolto in stretta collaborazione con la Cooperativa Contesto Infanzia  si è sviluppato  coinvolgendo tutte le
strutture educative e culminando sul territorio con una mostra dei lavori e con l'esposizione degli stessi nel periodo natalizio nei
negozi del centro cittadino.
Nell'anno è stato attivato nelle nostre strutture educative un tirocinio formativo in collaborazione con la Provincia per la
formulazione dell'albo delle tate.
La gestione dei servizi educativi finalizzati all'assistenza ai bambini disabili o con problematiche di disagio psico-sociale è stata
curata con competenza dalla Cooperativa Contesto Infanzia risultata aggiudicataria del servizio a seguito di espletamento di
relativa  gara.
Per quanto riguarda i servizi all'infanzia si è provveduto in accordo con la conferenza zonale istruzione ad elaborare il progetto
educativo zonale successivamente approvato e finanziato dalla Regione Toscana .

DIRITTO ALLO STUDIO
In adempimento a quanto stabilito nel  Bando a.s. 2012/2013 per l'erogazione dei contributi così detto "Pacchetto Scuola" a
favore degli studenti residenti nel comune di Cecina e frequentanti la scuola primaria, secondaria  di primo grado, e secondo
grado pubblica e privata a completamento della procedura e al fine della predisposizione della graduatoria definitiva si è
proceduto ad effettuare controlli a tappeto al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni
Si è provveduto altresì ad erogare il contributo a n° 409 studenti per un importo complessivo di €. 59.071,12
Altresì sono stati predisposti gli atti ivi compreso la graduatoria provvisoria del "Pacchetto Scuola".anno scolastico 2013/2014.
Sempre nell'ottica di sostenere i nuclei familiari che si trovano in condizione di forte disagio economico si è messo a punto il
progetto Libroscambio per gli studenti scuola primaria secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado affidando la
gestione dello stesso alla Coopertativa "Il Cosmo".
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Inoltre l'amministrazione con propri fondi ha acquistato libri scolastici per studenti i cui nuclei familiari abbiano un indicatore ISEE
inferiore a 6.300 euro su specifica segnalazione dei servizi sociali ASL n° 6. e quindi impossibilitati anche ad anticipare i soldi per
l'acquisto dei libri , che vengono rimborsati successivamente all'invio delle risorse da parte della Regione.
Dal servizio sociale sono stati segnalati N° 94 studenti e in 48 studenti hanno usufruito "in toto" del beneficio per gli altri sono
stati reperiti e consegnati i testi scolastici disponibili presso il Libroscambio
Sono stati acquistati i testi per gli alunni residenti e frequentanti la Scuola Primaria.
Sono stati attuati nelle varie scuole i progetti didattici approvati per l'anno scolastico 2012/2013, che rispondono ai criteri fissati
dalla Conferenza di zona dell'Istruzione Bassa Val di Cecina e che fanno parte di progetto zonale per far fronte in parte,alle
problematiche connesse all'integrazione interculturale e in parte per combattere l'insuccesso scolastico e favorire l'inserimento di
alunni disabili e svantaggiati.
Per le Scuole dell'Infanzia Private, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale n° 54 si è proceduto ad approvare il
Bando "Buono Scuola" a sostegno delle famiglie per la frequenza alle scuole private; sono pervenute all'ufficio n° 67 richieste
delle quali 59 sono state ammesse.
Attualmente stiamo provvedendo ad elaborare un progetto da inoltrare alla Regione per l'utilizzo dei fondi destinati a tale
intervento.

SERVIZIO MENSA
Il servizio di refezione scolastica si è svolto regolarmente, si sono mantenuti stretti contatti con le scuole per monitorare
l'andamento del servizio ed eventualmente apportarne le modifiche necessarie a migliorarlo.
A seguito delle segnalazioni pervenute dalla Commissione Mensa per rendere più soddisfacente il  menù si è provveduto in
accordo con la Asl ad approvare il nuovo menù scolastico.
Sempre in collaborazione con la ditta Serenissima si è messo a punto un progetto per la formulazione di  questionari da
somministrare agli utenti del servizio per valutare il gradimento stesso e avere spunti per il nuovo capitolato di appalto
E' stata predisposta la procedura per la proroga del contratto di appalto in scadenza  con la ditta Serenissima resasi necessaria
in quanto la cucina è condivisa con la mensa ospedaliera.
Dal mese di Luglio al 31 di Ottobre l'ufficio ha provveduto a raccogliere le domande di esonero dal pagamento mensa scolastica,
trasporto scolastico, asilo nido, progetto 3/6 anni.
La bollettazione del servizio mensa si è svolta correttamente  e regolarmente così come l'emissione dei bollettini mensa.
Si è continuato nell'attività di recupero del non pagato per l'anno 2010/2011 in collaborazione con la ditta Serenissima. Si sono
altresì predisposti gli atti per procedere ad inviare l'intimazioni di pagamento per coloro che, ricevuto il sollecito, non hanno
provveduto a regolarizzare la loro posizione.
L'ufficio è impegnato a far fronte alle richieste di spiegazione dell'utenza interessata.

TRASPORTO SCOLASTICO
Si è svolto regolarmente il servizio di trasporto scolastico in stretta collaborazione con la ditta appaltatrice, con le famiglie e i vari
istituti scolastici interessati. Come ogni anno in accordo con le direzioni didattiche è stato predisposto il piano di utilizzo del
servizio si è monitorato e aggiornato sulla base delle richieste pervenute dalle famiglie e dalle scuole.

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si è intervenuti per dotare degli arredi necessari a garantire il regolare funzionamento dei servizi.
Si è proceduto in collaborazione con le varie Dirigenze ad individuare gli arredi ancora in buono stato presenti nella vecchia
Scuola elementare Guerrazzi ne abbiamo curato la successiva ricollocazione in altre sedi scolastiche e provveduto a identificare
gli arredi da  dismettere.
Inoltre si è provveduto ad acquistare l'arredo di due aule per la scuola dell'infanzia deterioratosi e diventato pericoloso per  la
sicurezza dei bambini.
Come ogni anno scolastico siamo intervenuti provvedendo alla manutenzione delle attrezzature a disposizione delle varie scuole.
Si è collaborato per sostenere le varie iniziative messe in campo con le scuole del territorio vedi  feste di fine anno e inizio nuovo
anno scolastico etc.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO I
L'ufficio è costantemente impegnato a sostenere le iniziative educative/culturali promosse dai vari Istituti.

SERVIZIO CIVILE
Il progetto di servizio civile dal titolo " Impariamo insieme" a sostegno dei diversamente abili nel contesto scolastico finanziato
dalla Regione Toscana si è svolto regolarmente
I giovani volontari hanno operato nei vari istituti scolastici con competenza disponibilità con grande apprezzamento degli
insegnanti e delle famiglie
L'ufficio si è impegnato ha curare le pratiche relative alla gestione del progetto secondo le disposizioni regionali.
Si è provveduto altresì ha formulare il nuovo progetto di servizio civile  dal titolo "Progetto Arcobaleno, i colori della diversità-
Camminare insieme che è stato approvato ma non finanziato dalla Regione Toscana.

U.O. ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE
Premessa
L'Amministrazione Comunale offre ai cittadini molte occasioni di crescita culturale sia attraverso i luoghi istituzionali della cultura
( Biblioteca, Teatro, Musei ) che attraverso le numerose iniziative annualmente proposte nei vari ambiti culturali (scienza,
letteratura, cinema, musica, arte, intrattenimento di qualità) ed il sostegno alle iniziative culturali di associazioni, enti e scuole del
territorio così come previsto dalla Costituzione e dalle normative nazionali e regionali. La risposta del territorio offre da sempre
ulteriori motivazioni al costante miglioramento dei servizi e dell'offerta culturale in generale.
Dal gennaio 2003 la Biblioteca ha attivato oltre ai servizi che le sono propri il Servizio Informagiovani, cui si sono aggiunti gli
Sportelli Consumatori, Invalidi civili e Immigrati..
Dal giugno 2012 sono state trasferite alla UO le competenze relative all'Archivio di Deposito.
Da settembre 2012 sono state trasferite alla UO le competenze in materia di politiche giovanili.
La Biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario della Provincia di Livorno, a SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale), al progetto
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della Regione Toscana "Libri in rete", ad A.I.B. Associazione Italiana delle Biblioteche, a N.I.L.D.E. per la gestione dei Document
Delivery. L'Archivio Storico aderisce al Coordinamento della Rete Provinciale degli Archivi Storici. Il Servizio Informagiovani
aderisce al Coordinamento Informagiovani Val di Cecina. Il Museo Archeologico ed il Parco Archeologico aderiscono alla Rete
Archeologica della Provincia di Livorno, ad A.M.A.T. Associazione Musei Archeologici Toscani. Villa Guerrazzi aderisce alla
Associazione Case della Memoria. Il Comune di Cecina aderisce a Fondazione Toscana Spettacolo, all'Istituto Storico della
Resistenza, al Forum Provinciale della Cooperazione e della Pace, alla Rete Europea dei paesi gemellati. La Scuola di Musica
aderisce a A.I.d.S.M. Associazione Italiana delle Scuole di Musica. Il Comune di Cecina è parte del Tavolo di Coordinamento
delle Politiche Giovanili della Provincia di Livorno.
Biblioteca
Mantenimento degli attuali elevati standard qualitativi dei servizi; acquisto delle novità editoriali, abbonamenti a periodici,
acquisizione di donazioni; periodiche attività di revisione del patrimonio e scarto; promozione e realizzazione di iniziative culturali
finalizzate alla promozione della lettura; collaborazioni con le scuole e con soggetti privati finalizzate alla informazione, alla
formazione ed alla partecipazione del cittadino; attività didattica con le scuole locali; attività di gestione della sala conferenze
della biblioteca; punto di prestito a Cecina Mare inaugurato ad ottobre 2008 e riconfermato per il 2013 in continuità con il servizio
di prestito e consultazione della biblioteca estiva (nell'anno 2013 sono state soddisfatte le richieste di n° 1396 utenti, con 1192
prestiti); punto di prestito e consultazione a San Pietro in Palazzi inaugurato il 24 agosto 2011 nei locali messi a disposizione
dalla Parrocchia (nell'anno 2013 sono state soddisfatte le richieste di n° 288 utenti con 253 prestiti). Standard funzionamento:
tesserati complessivi al 31.12.2013 n. 14.618 prestiti complessivi 23.297 (compresi i prestiti multimediali). Mantenuta l'elevata
qualità del servizio e dell'offerta culturale che si è concretizzata nelle seguenti iniziative: Sezione Ragazzi, nel 2013 sono stati
effettuati 109 incontri didattici con le scuole cittadine ai quali hanno partecipato n. 2217 studenti; attività di prenotazione e
gestione della Sala Conferenze della Biblioteca: sono state soddisfatte n° 300 prenotazioni per complessive 14.885 presenze;
realizzazione di numerose attività di promozione della lettura, animazione, esposizioni, giochi, feste sia nella sede della biblioteca
che in altri luoghi (ad esempio alla Cinquantina) anche sulla base di progetti co-finanziati da Provincia e Regione. La
partecipazione alle iniziative promosse è stata numerosa ed il pubblico è si è mostrato, oltre che interessato alle attività proposte,
attivo e dinamico; tra le molte attività segnaliamo la prosecuzione del progetto promosso dalla Regione Toscana in
collaborazione con le Coop "Alimenta gratis la mente" con numerose iniziative rivolte a tutte le fasce di età e l'apertura del punto
di prestito e consultazione della biblioteca all'interno del supermercato Coop di Via Pasubio il sabato pomeriggio.
Creazione e gestione della pagina facebook  della Biblioteca. Attivazione del nuovo servizio Media Library on line che attraverso
una password personale e gratuita dà accesso sul sito della Regione Toscana alla consultazione di numerosi quotidiani e
periodici, file musicali, e-book, audiolibri, ecc.
Organizzazione dell'evento con il prof. Vito Mancuso che ha presentato il suo ultimo libro " Il principio passione "nella sala
conferenze della biblioteca erano presenti oltre 100 persone.
Archivio Storico
Mantenimento degli standard dei servizi offerti, iniziative didattiche con le scuole, adesione al Coordinamento degli Archivi Storici,
implementazione del catalogo ( sono stati inventariate le delibere del Consiglio Comunale dal 1969 al 1971), predisposizione di
mostre sulla storia documentaria del territorio: prosecuzione del progetto per il riordino dell'archivio fotografico comunale e
conclusione del riordino dell'archivio fotografico di "Carlino" donato dagli eredi all'Amministrazione Comunale. Nel 2013, su
richiesta del Comune, è stato organizzato nei locali della biblioteca un corso di formazione a cura della Scuola Normale
Superiore di Pisa e del Dipartimento Beni Librari e Archivistici della Regione Toscana, finalizzato all'acquisizione della tecnica di
inserimento dei dati archivistici su AST ( Archivi Storici Toscani ) database consultabile on line che raccoglie i dati degli archivi
storici della regione. Nell'anno scolastico 2012/2013 sono stati realizzati n. 64 incontri didattici cui hanno partecipato n. 1461
studenti.
E' proseguita l'attività di intervento sui documenti in precarie condizioni di conservazione attraverso la loro scannerizzazione e la
creazione di un data base che contenga oltre ai documenti anche le necessarie note esplicative in modo da ridurre al massimo la
necessità di consultazione del materiale cartaceo.
Archivio di Deposito
A decorrere da giugno 2012 l'Archivio di Deposito è stato trasferito al Settore Servizi alla Persona e inserito nell'ambito delle
attività della UO Attività Culturali ed Educative. Attualmente il servizio è gestito, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica,
dalla Cooperativa Sociale Il Cosmo di Rosignano M.mo. Nel 2013 le pratiche movimentate e richieste sia da privati che
dall'Amministrazione Comunale sono state n. 1210 Sono state schedate le nuove concessioni edilizie fino al 2007,le pratiche
relative all'art. 26 dal 1985 al 1990 e le Autorizzazioni varie dal 1956 al 1968.
Informagiovani
Mantenimento degli attuali elevati standard qualitativi e aumento quantitativo dei servizi offerti. E' proseguita l'attività di
collaborazione con il Centro per l'Impiego, che ha dirottato sull'Informagiovani la stesura curriculum. Sono stati realizzati opuscoli
illustrativi di stage, tirocini formativi, corsi professionalizzanti ecc., ed è proseguita l'attività di creazione e implementazione delle
banche dati. Complessivamente si contano da gennaio 2013 circa 28.000 contatti all'interno dei quali si evidenzia la redazione di
700 curricula e la presenza in sede di 3405 utenti.
Museo e Parco Archeologico
Al fine di animare con iniziative di intrattenimento culturale l'estate cecinese nonché per promuovere il Museo ed Il parco
Archeologico di San Vincenzino, oltre all'apertura ordinaria è stata realizzata nei mesi di luglio, agosto e settembre la rassegna
"Appuntamenti ": una serie di eventi organizzati al Parco Archeologico e a Villa Guerrazzi dedicati all'ambiente, all'Archeologia,
all'Architettura, alla Musica e all'Arte contemporanea.
La rassegna ha visto la partecipazione complessiva di circa 1.100 visitatori.
Notevole successo hanno riscosso i concerti di musica classica/contemporanea organizzati nel Parco Archeologico dalla Scuola
di Musica Comunale.
Museo Archeologico
La gestione del Museo, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, è stata affidata dal 1° giugno 2011 alla ATI formata dalla
Cooperativa Sociale Il Cosmo, dalla Cooperativa Capitolium e dalla Cooperativa Itinera.  Il gestore ha proposto e realizzato un
programma didattico a cui hanno partecipato 592 alunni in 29 incontri didattici. Nel 2013 hanno visitato il Museo n. 3158 persone
(2.566 visitatori + 592 studenti).
Parco Archeologico
La gestione del Parco, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, è stata affidata dal 1 giugno 2011 alla ATI formata dalla
Cooperativa Sociale Il Cosmo, dalla Cooperativa Capitolium e dalla Cooperativa Itinera. Nel 2013 sono stati effettuati 43 incontri
per le attività didattiche proposte alle scuole del territorio a cui hanno partecipato 867 ragazzi. Il Parco è stato visitato
complessivamente da n° 3.484 persone (2.617  visitatori + 867 studenti).
Museo della Vita e del Lavoro della Maremma Settentrionale
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Mantenimento degli attuali standard qualitativi, attività didattiche con le scuole, organizzazione di visite guidate. Il Museo è
ritornato alla gestione diretta dell'Amministrazione Comunale nel marzo 2003. La promozione culturale e le iniziative didattiche
del Museo sono state affidate alla Cooperativa Sociale Il Cosmo, affinché le gestisse di concerto con l'Archivio Storico, al fine di
integrare e divulgare le fonti materiali e documentarie della storia recente del nostro territorio. Percorsi didattici relativi al Museo
sono stati inseriti nei progetti  presentati alle scuole del territorio e nel 2013 sono stati effettuati 20 incontri a cui hanno
partecipato 473 ragazzi. Il Museo è rimasto aperto anche in occasione delle numerose iniziative promosse e realizzate a Villa
Guerrazzi ed in queste occasioni, essendo l'ingresso gratuito, è stato visitato da molte persone.
Centro Espositivo
Attualmente il Centro Espositivo è chiuso per lavori di restauro che coinvolgono tutto l'edificio che lo ospita.
Ce.D.R.E. (Centro di Documentazione e Ricerca Educativa)
Il Ce.D.R.E. ha mantenuto gli standard qualitativi raggiunti nel corso degli anni, proseguendo con le attività di implementazione
del patrimonio bibliografico specifico, documentazione e formazione permanente rivolta agli operatori scolastici, organizzazione
di corsi e seminari  per il personale della scuola ed i genitori. Dal 2011 svolge il coordinamento psicopedagogico degli asili e
scuole dell'infanzia comunali. Nel 2013 sono stati organizzati: 5 conferenze, 9 corsi di aggiornamento articolati in più lezioni rivolti
ad insegnanti, operatori scolastici, genitori. Totale presenze: 430 utenti.
Scuola di Musica
Dall'anno scolastico 2004\2005 la Scuola di Musica è in gestione a soggetto esterno. A seguito di procedimento ad evidenza
pubblica esperito nel 2011 la gestione è affidata alla ATI formata dalla Cooperativa Sociale Il Cosmo e dalla Cooperativa Itinera.
Gli standard qualitativi del servizio sono ampiamente confermati dai 179 iscritti ai corsi di musica. Negli anni scolastici 2012\2013
e 2013/2014 sono state realizzate le iniziative previste nella programmazione didattica presentata: saggi di fine anno scolastico
degli allievi, Masterclasses, corsi estivi, concerti al Parco Archeologico e a Villa Guerrazzi, attività promozionali rivolte a bambini
e ragazzi con una presenza complessiva di circa 900 spettatori. Dall''A.S. 2012\2013 è attivo un percorso professionale in
collaborazione con Conservatori e Scuole.
Educazione Permanente
Dall'anno scolastico 2004\2005 i Corsi di Educazione Permanente sono in gestione a soggetto esterno. A seguito di
procedimento ad evidenza pubblica esperito nel 2011 la gestione è affidata alla ATI formata dalla Cooperativa Sociale Il Cosmo e
dalla Cooperativa Itinera. Gli standard qualitativi del servizio sono ampiamente confermati dal numero dei partecipanti ai corsi
presentati: 25 corsi attivati  per complessivi 346 iscritti.
Scuola di Teatro
Dall'anno scolastico 2004\2005 la Scuola di Teatro è in gestione a soggetto esterno. A seguito di procedimento ad evidenza
pubblica esperito a maggio 2011 la gestione è stata affidata per il triennio luglio 2011 - giugno 2014 all'Associazione Artimbanco
di Cecina. Nel 2013 l'Associazione Artimbanco ha attivato n. 9 corsi con 94 iscritti complessivi; sono stati realizzati 30 eventi a
cui hanno partecipato complessivamente 2291 spettatori.
Sala Prove
Dal 23 maggio 2005 la Sala Prove Comunale è in gestione a soggetto esterno. La Sala Prove è utilizzata per le lezioni di batteria
della Scuola Comunale di Musica, per le quali esiste una riserva di 20 ore settimanali e nel 2013 è stata utilizzata
continuativamente da 10 gruppi locali..
Teatro Comunale E. de Filippo
Il Comune di Cecina nel 2007 ha aderito a Fondazione Toscana Spettacolo per la programmazione degli spettacoli del cartellone
teatrale. A seguito di procedimento ad evidenza pubblica la gestione tecnica del Teatro Comunale è stata affidata alla ATI
formata da Artimbanco, RIS, Armunia per la stagione teatrale 2012\2013. A seguito di procedimento ad evidenza pubblica la
gestione tecnica del Teatro Comunale è stata affidata per le stagioni teatrali 2013\2014 2014\2015 e 2015\2016 alla ATI formata
da Artimbanco, RIS. Il calendario degli spettacoli della prossima stagione teatrale è stato definito in collaborazione con
Fondazione Toscana Spettacolo, complessivamente nel 2013 hanno assistito ai 10 spettacoli programmati all'interno della
stagione teatrale 1.364 persone. Gli abbonati alla stagione teatrale 2013 sono stati 51. Inoltre il teatro ha ospitato 44 spettacoli
promossi direttamente dall'Amministrazione Comunale e 5 spettacoli promossi da soggetti privati (concessione della struttura a
titolo oneroso), complessivamente quindi, il teatro è stato utilizzato per 49 spettacoli amatoriali e didattici a cui hanno assistito
10.541 persone.
Stagione Musicale Cecinese
La gestione delle serate musicali, a seguito di procedimenti ad evidenza pubblica, è stata affidata fino alla primavera 2013 alla
Associazione Musicale Amedeo Modigliani  cui è subentrata a maggio 2013 l'ATI formata da ARCI Bassa Val di Cecina e
Associazione Music Pool di Firenze.
Nel 2013 sono stati realizzati:
Premio Fisoni: 20 gruppi musicali partecipanti.
Cecina Music Park: i concerti a pagamento sono stati 6, compresa la Sara Big Band che si è esibita con Ares Tavolazzi, ci sono
stati 8 concerti a ingresso gratuito di band giovanili, ma comunque già  ampiamente conosciute, che hanno consentito di animare
Villa Guerrazzi per più serate degli anni precedenti, nonostante il budget fosse stato ridotto annualmente di 15.000,00 euro.
La festa della musica giovanile ha visto l'esibizione di n. 11 band locali cui vanno aggiunte le esibizioni del gruppo ospite di
Gilching e dei Baro Drom Orchestra. Le serate della Festa della Musica sono state animate dal consueto andirivieni del pubblico
giovanile ed hanno coinvolto diversi target: gli adulti a inizio serata ed i giovani più sul tardi.
Complessivamente ci sono stati circa 2.600 spettatori.
Associazioni culturali
E' stato concluso l'iter amministrativo per la concessione di contributi in ambito culturale. Questa attività è stata resa più
complessa e lenta dai recenti interventi in materia di finanza pubblica, dall'approvazione del bilancio 2013, nonchè dalla
diminuzione delle risorse assegnate. Sono state accolte le richieste di 5 soggetti.
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Cinema di qualità
Nella prima parte del 2013 è stata organizzata in collaborazione con Unicoop Tirreno e Cinema Multisala Tirreno l'annuale
rassegna cinematografica: sono state proiettate 18 pellicole a cui hanno assistito circa 2.500 spettatori.
Attività Culturali:
In seguito all'entrata in vigore delle nuove norme (tracciabilità dei flussi finanziari, contratti pubblici, MEPA) l'Ufficio Cultura svolge
numerose attività connesse all'affidamento a terzi di forniture e servizi tipiche di un Ufficio Gare, sono state effettuate inoltre n. 2
procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento in gestione dei servizi tecnico - amministrativi del Teatro Comunale e per la
realizzazione della Stagione Musicale Cecinese. Sono state predisposte le richieste di contributo alla Regione Toscana, alla
Provincia di Livorno, ad aziende private ed altri Enti per le attività specifiche della U.O. Attività Culturali ed Educative. Vengono
effettuati controlli sul buon andamento della gestione dei servizi affidati a soggetti terzi. Il personale addetto alla UO ha la
gestione del calendario delle manifestazioni promosse, patrocinate, realizzate dal Comune di Cecina al Teatro Comunale De
Filippo. Collaborazione con soggetti pubblici e privati nell'organizzazione di eventi di culturali, musicali, artistici, letterari a Villa
Guerrazzi e al Parco Archeologico di San Vincenzino. Rientrano nelle attività culturali anche tutte le varie pratiche connesse alla
gestione amministrativa (a titolo esemplificativo: sono state svolte 32 procedure di richiesta di SmartCIG, 2 procedure di richiesta
di CIG, 36 procedure di richiesta di certificazione DURC, 4 procedure per la predisposizione di RDO sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, 6 procedure per la predisposizione di ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ).
Politiche Giovanili
A decorrere dal settembre 2012 le Politiche Giovanili sono state trasferite alla UO Attività Culturali ed Educative nell'ambito di
una riorganizzazione e razionalizzazione del Settore Servizi alla Persona. Nell'ambito delle "4 notti della legalità" : da novembre a
dicembre 2012 il Tavolo per la Pace con la collaborazione del Comune di Cecina ha organizzato n. 2 incontri. Nel 2013 sono stati
realizzati 1 incontro con Don Armando Zappolini sul gioco d'azzardo ed lo spettacolo teatrale " Storie di mafia ".E' proseguita
l'attività di indirizzo e programmazione unitaria da parte dei comuni aderenti al Tavolo Giovani provinciale con incontri mensili,
coadiuvati e supportati dalla presenza di un esperto di comunicazioni e relazioni con il pubblico giovanile.

Registro delle dichiarazioni relative al Testamento Biologico
A decorrere da agosto 2013 alla U. O. Attività Culturali ed Educative è stato affidato il servizio di registrazione e conservazione
delle dichiarazioni attestanti l'esistenza e le modallità di conservazione del Testamento Biologico. Il servizio è operativo.
Convenzioni
Sono attive le convenzioni per l'affidamento a terzi di forniture, servizi e strutture:
- Cooperativa Sociale Il Cosmo per la gestione delle attività inerenti la Biblioteca, il Ce.D.R.E., l'Archivio Storico e
di Deposito l'Informagiovani, il Museo della Vita e del Lavoro della Maremma Settentrionale scadenza 2018
- ATI Arci Bassa Val di Cecina - Associazione Music Pool per la gestione della stagione musicale cecinese
scadenza 2015
- Associazione Artimbanco per la gestione della scuola comunale di teatro scadenza 30\06\2014
- ATI Artimbanco, RIS, ARMUNIA per la gestione dei servizi tecnico - amministrativi del Teatro Comunale
scadenza giugno 2016
- Associazione temporanea d'impresa ATI tra Cooperativa Sociale Il Cosmo, Cooperativa Capitolium e
Cooperativa Itinera per la gestione del Museo Archeologico e del Parco Archeologico scadenza 31\01\2016
- Associazione temporanea d'impresa ATI tra Cooperativa Sociale Il Cosmo e Cooperativa Itinera per la gestione
della scuola comunale di musica e dei corsi di educazione permanente scadenza 30\06\2016

Si rileva inoltre che, come previsto dal piano delle performance per l'anno 2013, la Stagione Musicale Cecinese ha avuto un
notevole incremento degli spettacoli proposti e degli spettatori nonostante la diminuzione del budget a disposizione e la biblioteca
comunale ha ampliato l'orario di apertura al pubblico di mezz'ora giornaliera con chiusura alle 19,30 anziché alle 19,00 dal 1
giugno al 31 ottobre.

Programma : SOCIALE

U.O. POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE  

Sono state attuate azioni tese al raggiungimento degli obiettivi di tutela del benessere della persona e di prevenzione del disagio
sociale e abitativo inserite nell'allarmante quadro socio- economico evidenziato negli ultimi anni nel nostro territorio che riflette la
situazione di recessione dell'intero paese.
Il perseguimento degli obiettivi, nell'anno 2013, è avvenuto in parte direttamente e in parte indirettamente. Le competenze
socio-assistenziali che la normativa nazionale e regionale assegna all'ente locale sono proseguite in forma coordinata con il
consorzio pubblico Società della Salute tra i Comuni della BVC e l'Azienda ASL.
La quota pro-capite per abitante è stata di €  44,00.

Prestazioni sociali agevolate
Sono stati garantiti  gli interventi su alcune prestazioni sociali agevolate quale sostegno alla famiglia, ai minori, agli anziani e che
si sono esplicate attraverso l'erogazione di prestazioni o servizi.  Nell'anno 2013 risultano così quantificate:
- assegno di maternità  n. 40
- assegno nucleo familiare numeroso n. 40
- esenzione pagamento ticket n.  331 servizio sospeso dal 1/07/2013
- esenzione trasporto scolastico:   23
- esenzione parziale o totale della TARES: n. 526 domande
- utenze Enel e Gas: le procedure relative alla richiesta del Bonus Enel e Bonus Gas sono curate dai Caaf
convenzionati con l'Amministrazione Comunale per i quali si è proceduto al rinnovo della convenzione con Determinazione n. 355
del 09/07/2012. Ad oggi sono state rendicontate n. 302 richieste Bonus Enel fatturate e n. 193 richieste Bonus Gas fatturate.
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Sono state attivate verifiche agli adempimenti dei procedimenti alla luce delle nuove disposizioni di legge in merito alla
partecipazione del procedimento amministrativo oltre alla consolidata politica di concertazione effettuata con i sindacati dei
pensionati confederali ed autonomi. 

Casa
L. 431/98 Contributo affitti
L. 431/98 - Bando per l'accesso ai contributi dei canoni di locazione.
Si sono ultimate le procedure per la liquidazione degli aventi diritto Bando 2012. Sono stati liquidati n. 207 Fascia A e n. 47
Fascia B per un totale di €. 179.472,94 con una percentuale di copertura di circa il 28,68% Fascia A e circa il 15,23% Fascia B
del contributo richiesto.
E' stato inoltre espletato il bando 2013, sono state raccolte n. 231 richieste in Fascia A, n. 71 richieste Fascia B, 7 gli esclusi, ed
è stata inviata alla Regione Toscana la graduatoria definitiva degli aventi diritto per la richiesta di contributo.

Alloggi ad affitto concordato
E' stato pubblicato l'avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti aventi i requisiti per l'accesso agli alloggi a canone
concordato. E' stato altresì pubblicato l'elenco delle domande pervenute entro il 30 ottobre 2013 che consta di n. 67 richiedenti di
cui n. 16 esclusi per mancanza di requisiti.

Emergenza abitativa
In applicazione del Regolamento per gli interventi di emergenza abitativa approvato con Deliberazione C.C. 79 del 04/08/2011, la
Commissione Tecnica per l'emergenza abitativa, nominata con atto del Sindaco, si è riunita per far fronte alle situazioni non
risolvibili con gli strumenti ordinari di intervento, quali l'ERP e il contributo affitti ex L. 431/98.
Nel corso dell'anno 2013 la Commissione tecnica per l'emergenza abitativa, si è riunita per un totale di n. 12 incontri nei quali
sono stati discussi i casi a rischio per perdita di alloggio e/o per grave difficoltà di reperimento  sul libero mercato e sono stati
stabiliti dei sostegni economici una tantum per fronteggiare l'emergenza e contenere la morosità. Sono stati garantiti n. 111
interventi per un totale di € 57.400,00.

Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1088/11 "Contributi a sostegno della locazione. Misura straordinaria e
sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità", è stato approvato l'avviso pubblico per l'accesso ai
contributi.
Al fine di ottimizzare le risorse trasferite  è stato sottoscritto un accordo tra i Comuni di Cecina, Rosignano M.mo, Castagneto
C.cci, Bibbona, per gestire in forma congiunta le attività di valutazione sui destinatari del contributo attraverso la nomina di un
apposito gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro si è riunito due volte e sono state valutate le domande presentate nei tre Comuni.
Nell'anno 2013 si è proceduto alla liquidazione di n. 13 richieste per un totale di €. 96.500,00.
Al Comune di Cecina alla data del 31 dicembre 2013 sono pervenute 18 domande di cui beneficiari del contributo regionale, in
base alla disponibilità economica,  sono state sostenute n. 13 famiglie.

Alloggi in locazione di proprietà privata per emergenza abitativa transitoria
I contratti vigenti sono i seguenti:
" 11 contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/98 (di cui un contratto per 6 appartamenti di via magona)
" 4 contratti di concessione transitoria di alloggi pubblici
" 18 contratti di concessione transitoria
" 1 contratto disdetto (Via Verga 11)
Per  fronteggiare alcune situazioni di sfratto  non più  rinviabili sono state individuate soluzioni di estrema temporaneità con alcuni
residence del territorio che hanno messo a disposizione alcuni appartamenti nel  periodo gennaio/aprile per 12 famiglie sfrattate
e nel periodo ottobre/dicembre 2013.
Stante la situazione di allarme sociale sono stati necessari ulteriori determinazioni per far fronte all'emergenza abitativa nel
periodo estivo collocando n. 7 roulotte usate in  campeggi  del territorio comunale  in cui  sono state  spostate alcune delle
famiglie che nel periodo invernale erano state collocate nei residence.
Sono state individuate soluzioni abitative temporanee in alberghi, roulotte, bungalow per far fronte situazioni di estrema urgenza
a favore di senzatetto presenti sul territorio comunale.
A seguito della disdetta dell'alloggio di Via Manzoni 9 è stato locato un alloggio di CASALP in via Pasubio 33 ad un canone  di
locazione molto più vantaggioso rispetto all'alloggio disdetto con un importante risparmio economico per l'Amministrazione.
L'altro alloggio è stato locato direttamente da CASALP ad una famiglia in emergenza abitativa.

ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)
Assegnazione alloggi  n. 1
Assegnazione per graduatoria  n. 1
Assegnazione per mobilità n. 0
Assegnazioni con ordinanza sindacale n. 0
Assegnazioni con provvedimento dirigenziale n. 1
Ordinanze di rilascio n. 0

E' stato costante il controllo per una equa e razionale utilizzazione del patrimonio residenziale pubblico attraverso la verifica di
requisiti di accesso/permanenza e dei criteri di assegnazione che sono fondati sulla combinazione delle condizioni economiche,
familiari e alloggiative dei richiedenti.
In particolare, i controlli per il mantenimento dei requisiti vengono effettuati biennalmente dall'Ente Gestore. Su segnalazione
dello stesso, il Comune prevede l'attivazione di procedure per verificare la permanenza del diritto all'assegnazione sulla base
della normativa vigente.
Nell'anno 2013, non sono pervenute segnalazioni relative ad assegnazioni ERP.
Con Determinazione Dirigenziale n. 553 del 14/08/2012 è stata approvata, a seguito di sorteggio pubblico, la graduatoria
definitiva del Bando ERP 2011. Sono risultati utilmente collocati in graduatoria n. 321 , n. 13 gli esclusi 
In riferimento alla delibera del Consiglio regionale n. 43 del 29/7/2009 "Misure straordinarie , urgenti e sperimentali, integrative
delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003/2005", il Comune di Cecina si  è costituito comune
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capofila con i Comuni di Bibbona e Castagneto C.cci per accedere a contributi regionali destinati all'acquisto, ristrutturazione e
nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Con Deliberazione G.R. 323 del 15/03/2010 sono stati assegnati dalla Regione Toscana i finanziamenti per la realizzazione degli
interventi relativi alla ristrutturazione di n. 7 alloggi "La Magona" e per un intervento di nuova costruzione di n. 26 alloggi a San
Pietro in Palazzi.
Nel secondo semestre 2013 sono state predisposte le procedure per l'assegnazione dei 26 alloggi la cui consegna avverrà
presumibilmente entro i primi mesi del 2014. Tali procedure comprendono l'attivazione di tutte le azioni possibili di cambio
alloggio finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo del patrimonio ERP. Il piano di razionalizzazione comprende quasi 50 assegnazioni.
L'elaborazione del Piano è avvenuta con il supporto della Commissione Casa.

Commissione Casa
La Commissione casa, istituita ai sensi dell'art. 8 della L.R. 96/1996 e nominata con atto del Sindaco n. 30 del 06/04/1999, si è
riunita, ad oggi, in 1 seduta, nelle quali sono state affrontate le seguenti problematiche:
- Bando ERP 2011: Bando di concorso generale inerente la formazione della graduatoria per l'assegnazione di
alloggi E.R.P. Esame delle domande in graduatoria per verifica di assegnazione alloggi;

Farmacie
Sono state svolte le funzioni assegnate alle amministrazioni comunali dalla L.R. 36/2007 "Modifiche ed integrazioni alla L.R.
16/2000 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica),
relativamente alle Farmacie private e della Azienda Farmaceutica Cecinese presenti sul territorio comunale.
In via ordinaria, su segnalazione delle Farmacie interessate, si procede al rilascio delle prevista autorizzazione per eventuali
cambi di turno e richiesta giorni di ferie.
Con Provvedimento  Dirigenziale n. 158 del 04/03/2013, sentiti i pareri degli enti competenti è stata rilasciata l'autorizzazione al
cambio di titolarità della Farmacia Ingala di Cecina.
Con Provvedimento Dirigenziale n. 257 del 08/05/2013, si è proceduto alla presa d'atto delle variazione dell'atto costitutivo della
Farmacia Bertelli S.n.c. di Cecina.
Tutte le procedure di richieste e di autorizzazione sono state realizzate mediante l'utilizzo della piattaforma informatica SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive).

Autorizzazioni sanitarie e ambulanze
Laboratori, strutture sanitarie e veterinarie
Sono state recepite le nuove normative regionali in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture
sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento, L.R. 51/2009 e  relativo Regolamento di attuazione della L.R. 51/2009 n.
61/R/10 nonché le modifiche apportate dalla L.R. 57/2012 e dalla successiva Deliberazione G.R. n. 1107 del 11/12/2012
contenente le linee guida per la richiesta di autorizzazione all'esercizio di studio professionale medico ed odontoiatrico e per la
SCIA.
Su istanza di parte, si è proceduto a recepire due variazioni del direttore sanitario di strutture sanitarie autorizzate.
Tutte le istanze pervenute a questo Ufficio sono state presentate in via informatica mediante l'utilizzo di modulistica SUAP,
secondo schede predefinite dalla Regione Toscana.
E' inoltre stato rielaborato in formato elettronico, e inserito nel SUAP, il modello di dichiarazione del mantenimento dei requisiti
da presentare triennalmente a cura delle strutture sanitarie e studi professionali autorizzati ai sensi dell'art. 7 della L. R. 51/2009.

Accreditamento
Sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla L.R. 82/2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del
sistema sociale integrato" e del relativo Regolamento attuativo n. 29/R del 03/03/2010 riferiti agli obblighi di controllo circa il
mantenimento dei requisiti e l'invio delle schede di verifica da parte dei soggetti accreditati previsti all'art. 9 a distanza di un anno
dall'accreditamento.
Sono inoltre state recepite le schede di verifica trasmesse ex art. 6 della citata legge, dalle due strutture sanitarie per anziani
accreditate presenti sul territorio comunale e si è provveduto a trasmettere il materiale alla Commissione di vigilanza e controllo
della strutture di ospitalità interne alla ASL6 per anziani per le eventuali verifiche di loro competenza circa il mantenimento dei
requisiti.
E' stata accreditata con Provvedimento n. 385 del 21/06/2013 la Confraternita di Misericordia di San Pietro in Palazzi per i servizi
di trasporto sociale e assistenza domiciliare leggera.
requisiti.

RSA Casa Maffi
La RSA Casa Maffi opera con un provvedimento di autorizzazione definitiva al funzionamento (Provvedimento Dirigenziale n. 334
del 10/04/2009). Fermo restando l' adeguamento e diversificazione delle attività concordato con specifici protocolli sottoscritti tra
Regione Toscana e ASL 6,  sono mantenute dalla Amministrazione  le attività di controllo previste dalla L.R.T. n. 41/2005 e del
Regolamento di attuazione dell'art. 62 della suddetta Legge Regionale.
Con Provvedimento Dirigenziale n. 121 del 28/02/2013 si è autorizzata l'attivazione presso la RSA Casa Maffi di Via Montanara
del "Progetto Sperimentale Aurora" presidio per prestazioni a ciclo continuativo in fase post acuta di assistenza a riabilitazione
residenziale per stati vegetativi o di minima coscienza.
Connessa all'attivazione del Progetto Sperimentale Aurora, la RSA Casa Maffi  ha presentato variazione dell'attività realizzata
presso la RSA di Via Montanara , autorizzata con Provvedimento Dirigenziale n. 122 del 28/02/2013.
Tutte le procedure di richieste e di autorizzazione sono state realizzate mediante l'utilizzo della piattaforma informatica SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive).

Altre strutture per anziani
Anche per le altre strutture per anziani presenti sul territorio si provvede al controllo del buon andamento e degli standard previsti
dalla legislazione nazionale e regionale avvalendosi del ruolo di controllo esercitato dalla Commissione di Controllo e Vigilanza
della USL 6.

Ambulanze
Sono state svolte le competenze attribuite dalla L.R. 25/01 e dal Regolamento Regionale 46/01.  Mediante l'adozione del
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Provvedimento n. 239 del 13/04/2012, è stata recepita la comunicazione relativa alle variazioni del parco ambulanze pervenute
nell'anno 2011 sul territorio comunale trasmessa dal Dipartimento Emergenza- Urgenza della USL 6.
Con Provvedimento Dirigenziale n. 5 del 07/01/2013 è stata autorizzata al trasporto sanitario una nuova ambulanza della
Pubblica Assistenza di Cecina.
E' attualmente in fase di espletamento la procedura  per l'autorizzazione di un' ambulanza della Confraternita di Misericordia di
San Pietro in Palazzi
Le richieste di autorizzazione per le nuove ambulanze vengono presentate  in via informatica a seguito dell'attivazione del SUAP.

Anziani
Le attività di socializzazione rivolte agli anziani età sono gestite dall' Associazione Auser con l'attivazione e la realizzazione del
Progetto  presentato per lo svolgimento di azioni rivolte alla terza età  approvato con Deliberazione G.C. 196 del 28/11/2012 e
finanziato  con Determinazione n. 835 del 27/12/2012.
Sono state pertanto realizzate nell'anno 2013 iniziative sociali, culturali di educazione permanente previste nel suddetto progetto.
Le attività più rilevanti vengono così sintetizzate:
- la formazione all'utilizzo di internet grazie alla preziosa attività del "Nonno Point"
- i soggiorni montani e termali
- le vacanze giornaliere al mare
- le gite giornaliere culturali
- organizzazione di eventi tematici di aggregazione e socializzazione,
- realizzazione di specifici servizi per l'assistenza agli anziani soli ed indigenti,
- trasporto e accompagnamento con mezzi AUSER,
- supporto per cambio alloggio e piccoli interventi di manutenzione.
Deve essere inoltrata la rendicontazione delle attività per la liquidazione del contributo.

Con delibera n. 18/12/2013 è stata approvata la prosecuzione del progetto finalizzato in via prioritaria alla mobilità e alla
socializzazione subordinandone comunque l'effettiva attivazione al positivo riscontro anche sotto il profilo formale ed economico
della relativa rendicontazione.

E' proseguita la messa a disposizione della "carta anziani-carta argento" che permette di avere agevolazioni su alcuni esercizi
commerciali e riduzioni  per l'ingresso al cinema, teatro, musei per gli anziani con età superiore ai 65 anni.   

Orti anziani
E' stata garantita la gestione degli orti in conformità a quanto stabilito nel regolamento comunale, i dati sono i seguenti:
n. 19 nuove assegnazioni
n. 14  rinunce
In attesa di individuare  una nuova area nella zona di S.P. in Palazzi da destinare a orti per anziani si è mantenuta la locazione
dell'area attualmente locata.

Bocciodromo
La gestione del Centro sociale polivalente comunale (Bocciodromo con annesso bar) è stata affidata nell'anno 2011 a seguito di
selezione pubblica alla ARCI Solidarietà in ATS.
Anche nel corso dell'anno 2013 si sono mantenuti frequenti contatti  con il soggetto gestore al fine di controllare l'andamento
della progettualità programmata e superare con la rispettiva collaborazione, le difficoltà organizzative e quelle concernenti gli
adempimenti di manutenzione  e sicurezza della struttura. 

Centro Polivalente via Ambrogi
Con delibera del Consiglio Comunale n. 62/12 è stata approvata la destinazione dell'immobile Centro Polivalente Via Ambrogi
con lo scopo di  offrire alle Associazioni di volontariato della Zona Socio-Sanitaria Bassa val di Cecina uno spazio ove attuare
progetti di solidarietà e di integrazione, unitamente alla realizzazione di una mensa sociale che consenta l'ottimizzazione e
l'incremento della distribuzione del cibo sul territorio.
In base a quanto stabilito ovvero il trasferimento della struttura alla Società della Salute, è stata formalizzata la richiesta di
contributo alla Regione Toscana nell'ambito del PISR attraverso la presentazione di un progetto specifico.
Nel corso dell'anno il progetto è stato ulteriormente elaborato, prevedendo non più una mensa per gli indigenti ma un
supermercato solidale che sarà gestito dalle Associazioni di volontariato che partecipano alla gestione del Centro.

Contributi Associazioni
Alla luce dei nuovi interventi normativi che ristringono sensibilmente le possibilità di supporto alle Associazioni di volontariato,
possono essere concessi contributi esclusivamente per progetti che realizzino azioni a favore di anziani, minori e adolescenti,
handicap,  immigrati e comunque di tutta la fascia di popolazione a rischio di emarginazione e che, in applicazione del concetto di
sussidiarietà, rientrino a pieno titolo nei compiti istituzionali dell'Ente.
Sono stati attribuiti n. 4 contributi:
- Associazione Pubblica Assistenza per centro raccolta
- Associazione Misericordia Parrocchia Duomo per sostegno famiglie in difficoltà
- Associazione Centro di aiuto alla vita per assistenza a donne sole o con figli a carico
- Associazione La Voce per il progetto Buon Samaritano

Sportello Consumatori
A seguito di svolgimento di procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto competente alla gestione di uno
Sportello Consumatori per lo svolgimento di attività di informazione, consulenza e orientamento per i cittadini utenti-consumatori
presso la sede della Biblioteca Comunale, l'incarico è stato affidato all'Associazione Movimento dei Consumatori per la durata di
tre annualità. Si è proceduto alla liquidazione dell'attività per l'anno 2013.
Disabili
Trasporto sociale
Il Comune ha garantito alle persone con gravi difficoltà motorie e di autonomia personale non in grado di servirsi degli ordinari
mezzi pubblici, un servizio di trasporto individuale per favorirne l'indipendenza e facilitarne la mobilità.
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Con Deliberazione di G.C. n. 175 del 4/12/2013 sono state approvate le linee guida per la sperimentazione di un servizio di
trasporto disabili mediante sistema di vouchers spendibili presso glie enti accreditati.
A mezzo di procedura ad evidenza pubblica con Determinazione n.  739 del 5/12/2013 è stato pubblicato un avviso  rivolto agli
enti gestori accreditati ai sensi della L. R. 82/2009 ,sono pervenute  n. 2 domande, valutati i requisiti, sono state  individuate per
lo svolgimento di tali attività, la Società Pubblica Assistenza, e Auser.
Con stessa Determinazione  è stato pubblicato anche  l'avviso e i modelli di domanda rivolti agli utenti del servizio che potranno
usufruire secondo le modalità definite nelle linee guida del trasporto disabili a partire dall'anno 2014.
Sono stati effettuati, nell' anno 2013,  n. 1700 servizi, per n.11 utenti, servizio svolto da Società Pubblica Assistenza.

Trasporto disabili in forma indiretta
In applicazione della citata Deliberazione G.C. 39 del  29/03/2013 anche l'avviso pubblico per il trasporto disabili in forma indiretta
è stato prorogato al 30/09/2013 ed è stata effettuata un'ulteriore proroga fino al 31/12/2013 del delibera n. 138 del 27/09/2013
nelle more dell'attivazione della procedura basata sul sistema dei voucher approvato con Deliberazione G.C. n. 124 del
30/08/2013.
Al 30/08/2013, data di scadenza individuata dall'avviso pubblico per la presentazione della richiesta del contributo per il periodo
01/01/2013-30/09/2013, sono state presentate n. 4 richieste.

Abbattimento Barriere Architettoniche
Altro intervento a favore delle persone disabili è la possibilità di richiedere un contributo per l'abbattimento delle barriere
architettoniche nell'abitazione di residenza
Il Comune di Cecina, in qualità di comune capofila, a gennaio, con Determinazione n. 8 del 08/01/2013, ha proceduto alla
pubblicazione del bando per l'anno 2013 che riguarda tutti i dieci comuni della Gestione Associata Bassa Val di Cecina. A tal
proposito, sono state raccolte n. 19 richieste ( in particolare: n. 6 richieste provenienti dal Comune di Rosignano M.mo, n. 7
domande del Comune di Cecina, n. 1 domanda del Comune di Castellina M.ma , n. 3 domande del Comune di Castagneto C.ci e
n. 1 domanda del Comune di Riparbella) per le quali si è verificata, in via preliminare, la completezza.
L'Ufficio unico ha gestito le procedure amministrative relative alla valutazione delle domande presentate nell'anno 2012 mediante
la convocazione  della Commissione Tecnica di valutazione e con Determinazione n. 177 del 29/03/2013 è stata approvata la
graduatoria definitiva anno 2012. Sono stati svolti i necessari controlli relativi alla residenza, e, a campione, i sopralluoghi per la
verifica dei lavori, per procedere alla liquidazione dei  beneficiari  dell'anno 2011 (atto di Liquidazione n. 169 del 19/06/2013). 

Assistenza specialistica
A partire da gennaio 2008 la distribuzione e organizzazione dell'assistenza specialistica è realizzata direttamente dagli Istituiti
scolastici mediante il trasferimento dei fondi ai Dirigenti scolastici.
Nell'anno 2012 è stata trasferita la somma complessiva di €. 102.636,00  alla Direzione Didattica I Circolo quale capofila del
Progetto di Assistenza Specialistica.
Inoltre a seguito dell'approvazione della Regione Toscana del progetto presentato sul Servizio civile, sono stati dislocati, per
l'anno scolastico 2012-2013, presso le scuole n. 6 ragazzi destinati all'attività di assistenza specialistica che hanno affiancato i
soggetti individuati dalle scuole per lo svolgimento del progetto.
Con liquidazione n. 212 del 28/082013 è stato liquidata la somma di € 52500,00 alla Scuola Media Galilei capofila del progetto
per l'attivazione di assistenza specialistica per alunni portatori di handicap per l'anno scolastico 2013/2014.
Con delibera n.143 del 9/10/2013 è stata approvata l'attivazione di un ulteriore intervento di 30 ore settimanali per un alunno
portatore di grave handicap per il quale sono state finanziate ulteriori € 16.000,00.

Azioni in favore dell'infanzia e dell'adolescenza
Centro Fantasia
Nel campo educativo, il CIAF Centro Fantasia (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia) ai sensi della linee di indirizzo di cui
all'Azione Programmata dalla Regione Toscana n. 162 del 1992, attraverso il piano progettuale ha confermato il proprio ruolo
educativo-pedagogio e ludico. Il numero dei bambini iscritti per l'anno scolastico 2012/2013  è stato pari a  173 con una
frequenza media mensile di 461  bambini.
A seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento esterno di alcuni servizi educativi, che ha visto vincitore la società A.T.I.
costituitasi tra la "Cooperativa Contestoinfanzia" e la Cooperativa "Il Cosmo",  è  stato garantito lo svolgimento di nuove e
analoghe attività rispetto ai precedenti anni scolastici, attività che comunque sono state tutte concordate e conciliate con la
complessa attività del Centro affidata al personale dipendente comunale.
Come programmato si sono realizzate le seguenti iniziative:
" Un ciclo di conferenze condotte a Fantasia  dal Dott. Giannini, pedagogista e formatore  su temi quali la
genitorialità  oggi , l'educazione alle regole,  rapporto bambini-famiglia-scuola e  ludoteca .
" Mini-rassegna teatrale;
" Laboratorio "Nasi Rossi" ,  laboratorio che ha permesso con il    teatro comico di cercare più profondamente
come essere felici ed il  significato di felicità.
" Carnevale a Fantasia: nell'ambito del Carnevale sono stati  realizzati laboratori di cucina, e iniziative di
beneficenza.
" "Le notti bianche", con le quali Fantasia  è stata aperta in orari diversi da quelli consueti  permettendo l'utilizzo
del  coreografico giardino realizzato dai bambini del Centro come luogo per iniziative aperte a tutta la cittadinanza;
2 aperture serali con la realizzazione di laboratori di cucina per bambini;
" La prima  settimana di apertura di settembre si sono realizzati laboratori gratuiti e aperti a tutti i bambini;
" A settembre si è realizzata una "notte  straordinaria a Fantasia" con animazione, cena, dopocena, notte e
risveglio con colazione in ludoteca senza genitori;
" Il 15 dicembre si è svolta l'iniziativa "Natale con i Fiocchi" , con un mercatino di beneficenza, intrattenimento
musicale e laboratori per bambini continuativamente per tutto il giorno.
Tra le nuove attività svolte segnaliamo:
- Laboratorio riciclo creativo
- Percorsi laboratori sulla creatività
- Attività di laboratorio di feltro e ceramica

Attività con le scuole  elementari  -  Sono stati effettuati incontri con le scuole;  hanno partecipato alle attività le prime e le
seconde classi delle scuole elementari del I e II circolo didattico per l'anno scolastico 2012/2013.
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Progetto Estivo
In occasione della chiusura delle scuole, anche per l'anno 2013 è stata programmata  un'attività estiva rivolta ai bambini delle
scuole elementari della durata di 4 settimane e articolata con settimane a tema:
- Scuola di circo
- Estate in movimento
- Gioco con l'arte
- Scuola di cucina, ricette e addobbi per organizzare una festa
Numero di bambini partecipanti: 50 a settimana

Vacanze Minori
Come ogni anno, si sono svolti  i soggiorni minori presso la località marina La Mazzanta nei periodi 24/06/2012-12/07/2012 e
14/07/2012-02/08/2012.
Sono stati effettuati due turni di 15 gg ciascuno a cui hanno partecipato un totale di  n 64 bambini  di cui n 45 esenti.
L'inserimento dei casi sociali è stato effettuato dopo un'attenta analisi delle situazioni in carico al servizio sociale definendo le
priorità nell'incontro istituzione fissato dalla U.O. con le operatrici della cooperativa e le assistenti sociali della ASL 6.

Progetto di zooantropologia
Anche nell'anno scolastico 2013/2014 è stato attivato il Progetto di Zooantropologia applicata alla didattica indirizzata ai docenti e
studenti delle scuole cittadine su problematiche inerenti il rapporto uomo/animale e le sue valenze pedagogiche e assistenziali di
tale relazione.
Al progetto hanno partecipatole scuole del I Circolo Didattico, del II Circolo Didattico e della Scuola Media Galileo Galilei.

Programma : GESTIONE DEL TERRITORIO

URBANISTICA

Regolamento Urbanistico :
Il procedimento di  Revisione del Regolamento Urbanistico ha visto il completamento di tutti gli elaborati e la adozione in
consiglio comunale con delibera n. 88 dell'8.11.2013 . Attualmente siamo in fase di deposito ed osservazioni ( fino al 27 gennaio
2014). Per il prossimo marzo- aprile è prevista la Approvazione in Consiglio Comunale.

Piano Particolareggiato della Costa :
Nell'ambito di tale processo è  stata adottata  la variante di perimetrazione al Piano Particolareggiato  della Costa  e degli Arenili,
propedeutica alla revisione generale la cui adozione è prevista per la primavera 2014.
A Tal proposito è stato redatto ed approvato in giunta comunale il 30 dicembre 2014, un documento di avvio del procedimento di
variante al suddetto piano contenete gli obbiettivi generali

il procedimento di variante al Piano Strutturale relativa alla attuazione di intervento di grande distribuzione nell'area delimitata
dalla scheda urbanistica C18 ( area Conad)  ha visto la conclusione del procedimento regionale  di valutazione di sostenibilità
dell'ambito sovra comunale, resa obbligatoria con l'introduzione della  nuova normativa regionale ( LR 52/12 ).
Si è completato l'iter istruttorio con il recepimento di tutte le osservazioni introdotte in ambito regionale e si è depositato i
documenti al Genio Civile e d Autorità dio Bacino. Si prevede l'adozione della variante entro il mese di febbraio.

Nel frattempo abbiamo approvato la modifica della perimentrazione del Centro Abitato.

Il procedimento di variante al Regolamento urbanistico  relativa alla attuazione di intervento nell'area delimitata dalla scheda
urbanistica C 24  ( area COOP)è stato assorbito all'interno del Regolamento Urbanistico.
Il Piano di recupero ex Patificio Nieri è stato approvato come previsto.

È stata svolta tutta la fase istruttoria propedeutica ( compresa la VAS)  alla adozione in consiglio Comunale nel corso del 2013
del Piano di Recupero e contestuale Variante al Regolamento urbanistico relativa all'area occupata dai magazzini ex Conad sita
in Collemezzano in osservanza dell'accordo Procedimentale stipulato con Conad . E' stato acquisito il parere della Provincia in
merito alla viabilità. La adozione è programmata febbraio 2014.

La variante di rettifica dell'argine remoto per il momento non ha avuto seguito per il momento non avendo avuto alcuna
indicazione in merito da parte dell'ufficio competente per gli  interventi di messa in sicurezza idraulica (settore LLPP e
Patrimonio).

Si è proceduto alla Approvazione della Variante al regolamento Urbanistico ed al Piano Particolareggiato della Costa redatta
dall'ufficio riguardante la scheda n. 25 relativa all'area della terrazza dei tirreni oggetto del recente concorso di idee attraverso.
Con la Conclusione del procedimento di cui all'art. 36 del PIT per la Variante relativa alla terrazza dei tirreni avviato ad inizio
anno.

EDILIZIA PRIVATA

Il servizio è stato impegnato nel normale disbrigo delle pratiche edilizie.

CONDONO EDILIZIO
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Si e' provveduto al normale lavoro di routine per l'istruttoria ed il rilascio delle istanze di sanatoria relative ad immobili soggetti ad
atti di compravendita o di istanze relative ad interventi di riqualificazione sugli immobili oggetto di sanatoria.

DEMANIO MARITTIMO:

E' stata continuata la procedura di formalizzazione e verifica degli atti concessori.
Sono stati raccolti elementi e documenti atti alla redazione del nuovo Piano degli Arenili con le richieste dei Privati.
L'ufficio si e' occupato dei lavori del Porto Turistico, delle autorizzazioni ad esso correlate e di  seguire i lavori di ripascimento
dell'arenile proposti dalla Provincia di Livorno con le relative ordinanze.
Si sono svolti incontri regionali e provinciali per l'attuazione di interventi a difesa della costa nel tratto del Villaggio Francese
Si e' provveduto alla  gestione del litorale durante il periodo di balneazione con l'emissione dell'ordinanza di balneazione, la
predisposizione della cartellonistica, il controllo delle concessioni e delle attività sulle spiagge libere.
E' stato formalizzato il Piano di Salvamento Collettivo

ABUSIVISMO

E' stata svolta  l'attività Tecnica di verifica e supporto da parte dell'Ufficio, con la collaborazione del Comando Polizia Municipale.
E' proseguita l'attività di controllo e verifica anche in relazione agli interventi non conformi all'abbattimento di barriere
architettoniche.
Si e' provveduto al recupero di sanzioni inerenti l'abusivismo edilizio.
Si e' provveduto al rilascio ed istruttoria degli accertamenti di conformità paesaggistica e urbanistica depositati .

BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'Ufficio ha effettuato sopralluoghi e verifiche delle soluzioni progettuali proposte da tecnici e cittadini, fermo restando il raccordo
con il Comando Polizia Municipale al quale per Legge e' demandato il controllo del territorio.
L'ufficio ha provveduto alla verifica tecnica di vari i progetti in cui erano previsti interventi o progettazioni atte al superamento di
barriere architettoniche sia collegati a titoli abilitativi che relativi ad edilizia libera, nel rispetto di quanto indicato nel regolamento.
L'ufficio ha provveduto, ove richiesto,  a supportare l'Ufficio LL. PP dell'ente nella progettazione di opere pubbliche.

AMBIENTE

Attività di tutela delle acque dall'inquinamento.
Attività di competenza comunale, prevista dalla normativa vigente, in merito alle istruttorie relative alle nuove autorizzazioni e alla
voltura e/o modifica di autorizzazioni esistenti.
Attività di competenza comunale, previste dalla normativa in merito all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e
delle sanse umide dei frantoi oleari.

Inquinamento acustico
Attività di competenza in relazione alle Valutazioni di Impatto Acustico ed alle Valutazioni Previsionali di Clima Acustico,
presentate ai sensi del Regolamento Comunale delle attività rumorose.
Gestione degli esposti da parte di cittadini, relativi al disturbo provocato da sorgenti rumorose o attività rumorose con la
redazione degli atti di competenza.

Monitoraggio qualità dell'aria
Attività di monitoraggio della qualità dell'aria in via Susa: la campagna è iniziata nel luglio 2013 e proseguirà con le modalità
previste della Provincia di Livorno fino a primavera 2014; al 31/12/2013 sono state effettuate la campagna estiva e quella
autunnale.

Rifiuti e raccolta differenziata
E' proseguito il servizio di raccolta porta a porta a San Pietro in Palazzi, avviato in via sperimentale, ed a Marina di Cecina, lungo
il Viale della Vittoria nella stagione estiva.
È stato affidato, per il periodo 2014-2017, il servizio per la raccolta di cartucce per stampanti, toner esausti e altro, prodotti negli
immobili comunali, a ditta specializzata e autorizzata.
Relazioni con il soggetto gestore del servizio rifiuti REA spa, in merito alla parte operativa per la gestione delle richieste
riguardanti i cassonetti, la pulizia delle strade, e in generale per quanto contemplato nel Piano Tariffario.
Aggiornamento del quadro conoscitivo relativo all'ubicazione dei cassonetti nel territorio comunale di Cecina.
A partire d novembre 2013 è stato attivato il servizio di raccolta dei Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da
quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore
[utenza domestica] della civile abitazione.

Tutela dell'ambiente in generale
Sotto il profilo della tutela generale dell'ambiente, è proseguita l'attività di controllo ambientale mediante l'emissione di varie
ordinanze o intimazioni in seguito agli esposti, comunicazioni USL e di altro ente e/o sopralluoghi, riguardanti problematiche
dovute all'abbandono di rifiuti sul suolo, sversamenti di liquami, situazioni igienico sanitarie critiche per presenza di ratti, serpi, e
quant'altro.
Nell'ambito delle ordinarie funzioni della struttura è proseguita l'attività di informazione e assistenza rivolta ai cittadini in merito
alle varie problematiche ambientali del territorio, nonché l'emissione di ordinanze sindacali relative alle zanzare tigre, riduzione
consumi idrici, ecc.
Per quel che concerne la bonifica dei siti inquinati, sono ha regime le procedure dell'applicativo del "SISBON" (Sistema
Informativo Siti interessati da procedimento di Bonifica), realizzato in attuazione delle "Linee guida e indirizzi operativi in materia
di bonifica di siti inquinati" di cui alla DGRT 301/2010 e nell'ambito dell'incarico di svolgimento del "Progetto Anagrafe" affidato ad
ARPAT dalla Regione Toscana.
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Per quel che riguarda la normativa relativa alla balneazione, è a regime  l'attività prevista della normativa vigente (ordinanze,
realizzazione cartellonistica ai sensi del D. Lgs 116/2008); per quel che concerne l'informazione, oltre alla cartellonistica ubicata
in prossimità dei principali accessi al mare, è stata realizzata una pagina web dedicata, dove gli interessati possono reperire tutte
le informazioni in merito.
A seguito dell'adesione dell'Amministrazione Comunale alla Convenzione Consip per la manutenzione/pulizia degli immobili,
nella quale ricade anche il servizio di derattizzazione/disinfestazione, sono stati predisposti gli atti ed è stato affidato alla ditta
aggiudicatrice di detto bando, gli interventi negli immobili comunali, programmati o a richiesta, attualmente attivati nelle strutture
dove si rende necessario tale servizio.
Le attività sul territorio di derattizzazione/disinfestazione, fra cui gli interventi larvicidi contro la zanzara tigre, sono state affidate
tramite individuazione di un soggetto privato, attraverso RDO sul MePA, in quanto attività oggetto di apposito bando predisposto
sul portale della Consip. Sono in corso i trattamenti larvicidi delle caditoie, e alcuni interventi di derattizzazione.
Continua l'attività di rimozione e lo smaltimento di amianto abbandonati sul suolo pubblico, il cui servizio è stato affidato, tramite
apposita gara svolta nel 2012, ad un'impresa specializzata ed autorizzata, alla quale vengono richiesti gli interventi in seguito alle
varie segnalazioni pervenute.
Il servizio di rimozione e smaltimento delle carcasse d'animali sul suolo pubblico è stato affidato ad un soggetto privato idoneo ed
in possesso delle necessarie autorizzazione, che in caso di necessità interviene alla rimozione  e smaltimento in tempi brevi.

Tutela degli animali
Continua l'attività relativa alla Gestione Associata del Randagismo, nei rapporti con il Comune di Rosignano quale soggetto
capofila, nonché quella relativa alla gestione delle Colonie Feline presenti sul territorio tramite le convenzioni stipulate con le
associazioni, come previsto dalla L.R. 59/2009. Nel mese di dicembre 2013 sono stati predisposti gli atti ai fini del rinnovo della
convenzione. In relazione alle Colonie Feline si è provveduto alle attività di rimborso delle spese, come previsto dalla
convenzione stessa, ed all'aggiornamento della cartografia riguardante l'ubicazione delle colonie feline e del database
contenente i relativi dati, in seguito alle informazioni pervenute dalle associazioni.

Puliamo il Mondo
E' stata effettuata la manifestazione di Legambiente "Puliamo il Mondo 2013", svolta Il 27 Settembre 2013 presso la pineta del
Tombolo Meridionale con il coinvolgimento di alcune classi della scuola elementare di Cecina Mare "Collodi", il Corpo Forestale,
la REA spa e la cittadinanza, coinvolta tramite le associazioni presenti sul territorio (Operazione Territorio Pulito).

Bandiera Blu
Nel corso della stagione balneare 2013, a seguito dell'ottenimento del riconoscimento richiesto a Dicembre 2012, sono stati
comunicati e trasmessi ai gestori degli stabilimenti balneari gli esiti dei campionamenti ARPAT e sono stati inoltre
periodicamente trasmessi all'Ufficio competente, gli esiti degli aggiornamenti delle analisi effettuate da ARPAT da apporre sui
pannelli informativi ubicati alle Gorette, a Marina di Cecina e al Punto Blu (ufficio informazioni turistiche).
Collaborazione, per quel che riguarda la compilazione dei dati ambientali richiesti dal questionario 2014, con l'ufficio titolare del
procedimento per l'ottenimento della Bandiera Blu Spiagge al Comune di Cecina, da parte della FEE Italia per l'anno 2014, come
indicato dell'Amministrazione.

Attività di Supporto
A regime l'attività di supporto fornita agli altri uffici del Settore Gestione del Territorio in merito ai procedimenti di VAS
(Valutazione Ambientale Strategica), Vincolo Idrogeologico, procedure di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e
all'aggiornamento del Regolamento Urbanistico comunale, ecc….

SICUREZZA

Valutazione dei Rischi
Collaborazione con i Datori di Lavoro su quesiti e proposte inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente attività per
la redazione della documentazione richiesta o per l'assegnazione di servizi, a seguito di individuazione di soggetti privati, per la
realizzazione di documenti, valutazioni ed attività previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, che non sarà possibile
effettuare internamente, per i quali ci sia un obbligo di legge o che verranno richiesti dai Datori di Lavoro.
Procedure per l'affidamento dei servizi necessari per la gestione della sicurezza tramite la Convenzione Consip alla quale questa
Amministrazione ha aderito.
Controllo dei Presidi Medici ed eventuali atti per l'acquisto in caso di sostituzione o ripristino del contenuto degli stessi.
Predisposizione di sopralluoghi, su richiesta del Medico Competente e/o del RSPP, dei luoghi di lavoro del Comune di Cecina.
Assistenza nell'effettuazione delle prove di evacuazione degli asili Nido e Scuole dell'Infanzia con personale comunale.
Gestione, realizzazione/aggiornamento e pubblicazione di pagine web da inserire sul sito del Comune di Cecina al fine di fornire
informazioni e documenti ai lavoratori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sorveglianza Sanitaria
Attività di programmazione della Sorveglianza Sanitaria, prevista dal D. Lgs 81/2008, in accordo con gli ambulatori dell'Azienda
USL 6 di Livorno, con conseguente richiesta, gestione, pianificazione ed effettuazione delle visite mediche di circa 100 lavoratori,
durante l'anno 2013 in relazione ai protocolli sanitari concordati con il Medico Competente. Aggiornamento delle schede di rischio
dei lavoratori da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria, a seguito delle informazioni ricevute dai Datori di Lavoro. Aggiornamento
del Protocollo Sanitario a seguito dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dell'Ente.

Formazione / Informazione / Addestramento
Predisposizione di corsi di formazione-informazione ed addestramento in materia di sicurezza per l'aggiornamento dei lavoratori,
a seguito di richieste dei Datori di Lavoro e/o individuazione nel Piano di Formazione Annuale, verificata la necessità e/o l'obbligo
derivata dal D. Lgs 81/2008.
È stato effettuato il corso di aggiornamento per RLS, mentre sono in preparazione i Corsi Antincendio per gli addetti alla gestione
dell'emergenza, in accordo al DM 10.03.1998, ed i corsi per Preposti e Dirigenti.
Sono in fase di preparazione i corsi di formazione per l'utilizzo di apparecchiature di lavoro e per la segnaletica stradale per i
cantieri, recentemente introdotti nella normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Programma : PATRIMONIO ED OPERE PUBBLICHE

E' articolata sullo schema definito in accordo con il settore finanziario che viene allegata alla presente, e che contiene tutti i
riferimenti agli importi delle opere .

1) COSTRUZIONE LOCULI

Il sito indicato dall'Amministrazione Comunale è quello di Collemezzano, dove recentemente è stato realizzato un primo blocco di
loculi, la realizzazione di un nuovo blocco è inquadrata in un progetto complessivo di sviluppo del cimitero
Il nuovo progetto prevede anche la realizzazione di un porticato che è stato richiesto dall'utenza, i nuovi loculi saranno realizzati
con sistema tradizionale.
Il progetto definitivo, necessario all'impegno di spesa è stato approvato con delibera giunta comunale n° 211 del 30.12.2013.

2) PROGETTO IV ° LOTTO VIALE DELLA VITTORIA

Il progetto della riqualificazione del Viale della Vittoria ha rappresentato un momento importante per la riqualificazione della parte
a maggiore vocazione turistica di Cecina Mare. Il tratto che va da Piazza Sant'Andrea - Piazza della Fortezza - Via Flavio Gioia è
stato realizzato ed ha contribuito in maniera rilevante alla riqualificazione turistica della zona. Un tratto della sistemazione è
collegato alla sistemazione della Terrazza dei Tirreni e sarà realizzato contestualmente alla ristrutturazione edilizia del
complesso.
Il tratto, denominato IV° lotto, interessa la parte a Sud del Viale fino all'incrocio con Via Rossetti.
Le caratteristiche di finiture e i materiali usati sono identici a quelli utilizzati nei tratti dove l'intervento è concluso.
Il progetto di livello  definitivo-esecutivo, del tratto in questione,è stato predisposto dal settore ed inviato con la relativa delibera di
approvazione ai servizi finanziari,con i quali è stata verificata congiuntamente la non compatibilità con i flussi di cassa, che non
ha consentito l'approvazione del progetto

3) MANUTENZIONE SCUOLA BOSCHETTI ALBERTI

L'edificio era stato interessato da problemi strutturali ad alcune travi di copertura. Si è ritenuto necessario, procedere ad una
sostituzione dell'orditura portante del manto di copertura,
(travi,arcarecci,manto in cotto) con strutture metalliche, che tra l'altro diminuendo considerevolmente il peso del tetto, avrebbero
determinato un miglioramento delle qualità statiche dell'edificio.
Oltre al rifacimento del tetto, sono state tamponate parti strutturali che hanno consolidato complessivamente la struttura.
Nell'occasione della definizione dl progetto sono state effettuata anche approfondite indagini non invasive,finalizzate a
determinare le caratteristiche strutturali dell'edificio.
I lavori sono stati appaltati e ultimati nei tempi previsti.
La scuola è stata riconsegnata alla Direzione Didattica.
Rimane da realizzare l'abbattimento delle Barriere Architettoniche con installazione  di una piattaforma esterna per la quale il
Settore ha redatto il relativo progetto che è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 210 del 30.12.2013.

4) PROGETTO ATTENTI AL VARCO

Il Comune ha partecipato ad un bando della Regione Toscana,che finanziava interventi finalizzati al controllo delle zone ZTL,il
Comune ha partecipato al bando con un progetto redatto dal Settore Opere Pubbliche, ed è risultato assegnatario di un
contributo per la materiale realizzazione dell'intervento.
Il progetto prevede il controllo elettronico dei varchi ZTL della zona "Centro Urbano" e del tratto già riqualificato del "Viale della
Vittoria."
Si è reso necessario attivare un sistema di controllo per limitare gli accessi che, nonostante la segnaletica esistente,
determinano notevoli flussi di traffico veicolare in zone dove dovrebbe essere garantita sostanzialmente la dimensione pedonale,
con possibili pericoli per la cosiddetta mobilità debole ( pedonale e ciclabile ).
Nel centro urbano saranno installati due varchi di controllo, in ingresso, da Viale Marconi e all'intersezione tra Corso Matteotti e
via Diaz
A Cecina Mare sono invece previsti tre varchi, uno di ingresso da Via Baldissera e due di controllo delle uscite Via Siena e Via
Gioia nel rispetto di quanto definito dalla ordinanza del Corpo di Polizia Municipale che regola la ZTL.      
Il varco elettronico consentirà di registrare gli accessi non autorizzati, sanzionando le infrazioni nel rispetto della vigente
normativa.
Il progetto è stato approvato con  delibera della Giunta n° 152 del 30.10.2013
Il bando di gara ad evidenza pubblica è stato approvato con determina n°655 del 5..11.2013
La gara è stata esperita e il contratto con la ditta risultata aggiudicataria,sarà stipulato non appena decorsi i termini previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.

5) MANUTENZIONI MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI

Con le risorse finanziarie messe a disposizione saranno risanati tratti di strada e di marciapiedi che il servizio manutenzione, ha
già indicato in elaborati grafici che qualificano lo stato di degrado di significativi tratti stradali,indicando le priorità.
La logica è quella di interventi circoscritti alle situazioni più critiche per eliminare possibili pericoli derivanti dal cattivo stato di
conservazione.
In tale ambito sarà sistemato anche il tratto adiacente il lato nord del Palazzetto dei Congressi, eliminando lo stato di pericolo
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esistente.
Si tratta di un intervento circoscritto che sostituirà i massetti di cemento, con asfalto colorato, in attesa che si trovino le risorse
economiche per attuare il progetto di riqualificazione del Centro Urbano, con materiali di valore e di qualità come a Cecina Mare.
Si tratta di interventi particolarmente significativi anche e soprattutto sul piano della sicurezza delle strade.
Nel bilancio erano previsti tre interventi i cui elaborati progettuali sono stati approvati con i seguenti atti: delibera giunta n°200 del
30.12.2013; delibera 202 del 30.12.2013; delibera 204 del 30..12.2013.

6) MANUTENZIONE VILLA GUERRAZZI

L'immobile ha numerose problematiche relative sia agli impianti che alla struttura.
 E' stato accertato che alcune travi in legno dell'orditura portante del tetto sono inflesse, e se non vengono sostituite
determineranno, in un lasso di tempo relativamente breve, problematiche strutturali significative.
Si sta verificando la soluzione tecnica, che preveda lo smontaggio di una parte consistente del manto di copertura per sostituire
le travi,  la piccola orditura, costituita da travicelli in legno. Questo intervento, unito alla sostituzione di parte del manto in cotto,
garantirebbe ancora la funzionalità del manto di copertura dell'edificio che ha un valore storico.
Si sta valutando la possibilità di rimuovere i macchinari di climatizzazione presenti al secondo piano, sul terrazzo del secondo
piano, che creano infiltrazioni alle stanze dove è ubicato il  museo archeologico che non può essere ospitato in locali umidi.
Sono previsti anche interventi finalizzati al ripristino funzionale degli impianti,necessari per la piena funzionalità del complesso
che ha evidente necessità di interventi manutentivi atti a conservarne l'intrinseco valore
Le risultanze degli elaborati progettuali predisposti dal Settore hanno evidenziato un complesso di interventi particolarmente
significativi dal punto economico, che d'intesa con L'amministrazione si è inteso ricomprendere in unico organico progetto da
definire nell'ambito del bilancio del prossimo anno,il settore ha attivato un monitoraggio della struttura per la quale sono state
impartite limitazioni d'uso.
Come richiesto dalla soprintendenza per i Beni Archeologici, è stato predisposto il progetto per la realizzazione del sistema di
video sorveglianza della Tholos di Casaglia,approvato con delibera g:C n° 212 del 30.12.2013

7) MANUTENZIONE PATRIMONIO

In questo capitolo di spesa, vengono compresi interventi atti a consentire la funzionalità delle strutture edilizie.
Alcuni di questi sono già definiti e praticamente ultimati, come la installazione del condizionatore alla sala server di Via Rossini, e
il restauro dell'affresco presso il Palazzetto dei Congressi che è stato appaltato
Il server di Via Rossini deve mantenere la temperatura entro certi limiti per evitare il surriscaldamento delle macchine, ed il
conseguente blocco funzionale degli uffici alimentati dal server.
Si è provveduto quindi ad installare un nuovo sistema di climatizzazione in grado di mantenere la temperatura dei locali in modo
da garantire la piena funzionalità di questo delicato impianto.
Il palazzetto dei congressi, del quale è in corso la riqualificazione, ha al suo interno un affresco che si è inteso mantenere e
restaurare.
L'intervento, affidato a soggetti qualificati, eliminerà una serie di danni che nel corso del tempo erano stati arrecati al supporto del
dipinto. 
Gli interenti in precedenza richiamati sono stati conclusi.            

8) MURO DELLA VILLA LA CINQUANTINA

L'intervento è complementare di quanto indicato al punto 6
Il muro, realizzato in tempi recenti utilizzando materiali di scarso valore, ha subito fessurazioni e rotazioni per la presenza di
grosse piante di pino.
Un tratto risulta invece demolito a causa di un incidente stradale.
La sua riqualificazione prevede lo spostamento di tutti i quadri elettrici che sono posizionati nel muro, in un locale esistente ed
idoneo, adiacente al museo della Storia del Lavoro.
La modifica consentirà di poter ripristinare una tipologia di recinzione che salvaguardi e riqualifichi le parti storiche, dell'ingresso
lato Via Vecchia Livornese, mediante ripristino di recinzione metallica peraltro più compatibile con la presenza delle grosse
alberature.
D'intesa con l'amministrazione si è stralciato l'intervento che sarà posto a carico di privati nell'ambito della convenzione
urbanistica così come indicato dal Settore Gestione del Territorio.

9) ADEGUAMENTI VIABILITA' ALLOGGI ERP SAN PIETRO IN PALAZZI

A seguito della localizzazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica, si è reso necessario realizzare una viabilità di
accesso all'edificio.
La zona è interessata da altri interventi che sono in corso di realizzazione, per cui si è ritenuto necessario realizzare solo il
cassonetto stradale e il marciapiede con la pubblica illuminazione per garantire un livello funzionale.
Le urbanizzazioni saranno completate al momento in cui sarà concluso anche l'intervento in corso di realizzazione.
Il lavoro è stato ultimato.

10) ASILI NIDO

A seguito dell'entrata in vigore di normative specifiche, relative alla prevenzione incendi, sono stati affidati, nel quadro della
convenzione Consip ,servizi di progettazione per la presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,dei progetti per
ottenere il parere necessario alla esecuzione successiva dei lavori.
La Società IGEAM di Roma, ha elaborato i progetti che sono stati presentati al Comando,
 che dovrebbe, entro i primi del mese di Ottobre, esprimere il proprio parere in ordine agli interventi da effettuare per consentire la
presentazione della SCIA nei tempi previsti dalla normativa.
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 Il settore ha concluso i livelli di progettazione relativi alle strutture che sono stati approvati dalla Giunta con i seguenti atti:
Asilo Nido Via Cantini n° 206 del 30.12.2013;
 Asilo Nido Il Girotondo Via Corsini n° 207 del 30.12.2013;
 Asilo Nido Pollicino Neruda n° 208 del 30.12.2013.

11) LAVORI  CENTRO DI VIA AMBROGI

La struttura è stata realizzata nell'ambito delle urbanizzazioni del comparto edilizio C10-C11 e non è mai stata utilizzata.
Il settore Servizi Sociali, ha recentemente fornito nuove indicazioni sulle destinazioni d'uso che sono state rielaborate dal Settore
Tecnico e rinviate al Sociale per un parere definitivo.
Le destinazioni prevedono, tra l'altro, la realizzazione di una cucina e di una sala informatica le cui progettazioni saranno definite
nell'ambito di un appalto integrato, perché le professionalità necessarie non sono reperibili all'interno della struttura del Comune.
Il progetto elaborato dal settore è stato approvato con delibera della Giunta n° 205 del 30.12.2013.

12) MANUTENZIONI VARIE ALLE SCUOLE MATERNE

L' Amministrazione ha dato indicazione di completare strutture nelle quali si è intervenuto per stralci funzionali in modo tale da
portare a conclusione tutte le richieste di adeguamento che avevano interessato la struttura,e che erano state esaminate dallo
studio complessivo effettuato da questo Settore, ma non dotate di adeguate risorse finanziarie.
Nel caso dell'Aquilone, si sono effettuati interventi di rifacimento del tetto e di ulteriore adeguamento alla normativa antincendio,
prescritti dai Vigili del Fuoco,successivamente alla presentazione della SCIA.
Gli interventi di cui sopra risultano ultimati..
E' stato anche approvato il progetto per la realizzazione di un nuovo spazio per il giuoco alla scuola Le matite, con delibera della
G.C. n° 216 del 30.12.2013.

13) SCUOLE ELEMENTARI

Sono previsti interventi di riqualificazione di strutture sulle quali sono stati effettuati interventi di adeguamento normativo, ma che
non hanno completato il quadro delle necessità evidenziate sia dalla direzione didattica, sia dalle richieste che pervengono
dall'utenza,che sebbene apprezzate complessivamente in uno studio organico non hanno reperito le adeguate dotazioni
finanziarie.
Il completamento degli interventi alle Rodari, alcuni adeguamenti alle Marconi, consentiranno di migliorare la qualità delle
strutture esistenti.
Sono in corso di esecuzione interventi di rinnovo di elementi non più rispondenti, per intervenuta modifica del quadro normativo,
all'impianto fotovoltaico delle Scuole Guerrazzi.
Gli interventi descritti risultano ultimati.

14) SCUOLE MEDIE

Sono state prese in considerazione le Scuole Leonardo Da Vinci di San Pietro in Palazzi e la Galilei di Via Fucini.
Per le Da Vinci il progetto degli adeguamenti alla normativa antincendio era definito e pertanto è stato presentato alla Regione
Toscana, nell'ambito delle richieste di finanziamenti previsti dal "decreto del Fare".
Anche per la sede di Via Fucini, gli elaborati progettuali sono in fase di ultimazione e saranno proposti all'Amministrazione per
avviare il percorso che consentirà la materiale esecuzione dei lavori.
Il Ministero tramite la Regione ha comunicato che il protetto predisposto è stato ammesso a finanziamento, sono state avviate le
procedure che hanno individuato il contraente mediante forma ad evidenza pubblica.
Il procedimento di gara è concluso,e sono in corso gli adempimenti di legge per formalizzare l'assegnazione definitiva nei limiti
temporali previsti dal finanziamento.

15) MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI

In questo ambito sono ricompresi interventi in corso di definizione, sotto il profilo della progettazione per la riqualificazione di aree
verdi della zona di "città nuova," e per apportare miglioramenti funzionali alla zona di Piazza Jotti e a quella di Via Ghilching.
E' previsto anche intervento di riqualificazione dell'area denominata del "Drago" a San Pietro in Palazzi.
 Sono state anche effettuate modifiche al piano degli investimenti, per acquistare arredi e giochi da posizionare in zone, dove per
effetto di atti vandalici, i giuochi esistenti erano stati rimossi per evitare situazioni di pericolo agli gli utenti.
Da parte dell'Amministrazione,è stata data priorità alla riqualificazione dell'are di Palazzi il cui progetto è stato approvato dalla
Giunta con delibera n° 209 del 30.12.2013.
 Nell'ambito della manutenzione del verde verticale, sono stati previsti interventi di manutenzione delle alberature, i cui elaborati
tecnici predisposti dal settore, sono stati approvati con delibera n° 201 del 30.12.2013.
Gli acquisti sono stati formalizzati con determine n°822 e 845 del 30.12.2013.
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16) MANUTENZIONE DEI CIMITERI

Numerosi sono gli elementi relativi alle necessità manutentive della "città dei morti".
In primo luogo il risanamento del muro di cinta del cimitero del capoluogo che attualmente è costituito da rete a maglia sciolta
che presenta caratteristiche di assoluta inadeguatezza per la funzione da svolgere.
Se ne preveda la sostituzione con elementi prefabbricati che con le limitate risorse economiche disponibili, permettono la
sistemazione  del tratto di recinzione in questione.
Altri interventi sono previsti all'interno dove sono necessarie sostituzioni di scossaline nei loculi esistenti per eliminare le
infiltrazioni di umidità.
I progetto relativo alla riparazione di alcuni tratti di scossaline è stato approvato con delibera Giunta Comunale n° 213 del
28.12.2012.
E a seguire sarà indetta la procedura per la scelta del contraente.
Gli altri interventi di rilievo sono costituiti dalla realizzazione del muro di cinta lato est del cimitero capoluogo in sostituzione della
attuale recinzione che sebbene ripristinata non è ritenuta idonea alla funzione e al decoro del luogo sacro.
Il progetto definitivo è stato approvato con delibera G.C. n° 217 del 30.12.2013.

17) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si prevede, con queste risorse, di realizzare la piattaforma elevatrice che consentirà di completare la riqualificazione delle Scuole
Boschetti Alberti, da realizzare esternamente all'edificio.
L'esigenza, già presente al momento del progetto di sostituzione del tetto, non era stata dotata di adeguate risorse finanziarie,
che invece adesso sono state indicate da questo Settore,   e che a breve potranno essere utilizzate, essendo il progetto in fase di
ultimazione.
L'intervento a cui è stata data priorità dall'Amministrazione è quello indicato al precedente punto 3

18) MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

A seguito del furto di significativi tratti di rete di adduzione dell'energia elettrica, molte strade sono rimaste prive della pubblica
illuminazione, creando situazioni di pericolo e di disservizio, specialmente nelle zone a maggiore vocazione turistica.
Sulla scorta delle risorse disponibili e delle indicazioni prioritarie date dall'amministrazione comunale sono stati redatti i progetti
per le necessarie sistemazioni degli impianti oggetto di furto.
 I tratti di Via delle Gorette e la Pista ciclabile adiacente la Via Guerazzi sono in fase di appalto, mentre una variazione di bilancio
è stata richiesta per completare il ripristino dell'illuminazione della via dei Campilunghi.
Rimangono da reperire risorse finanziarie per ripristinare l'illuminazione della pista ciclabile lungo fiume, e per la Via Po'.
I relativi progetti suddivisi in stralci secondo le indicazioni dell'Amministrazione, sono stati approvati come di seguito.
Ripristino illuminazione pista ciclabile via Guerrazzi  delibera G.C. n° 105/2013   
Ripristino illuminazione Via delle Gorette delibera G.C. n° 104/2013
Ripristino illuminazione Via Campilunghi delibera G.C. n° 187/2013

19) FONTANELLE DI ACQUA DI QUALITA'

Sono in corso di redazione gli elaborati progettuali a seguito dell'indicazione dell'Amministrazione di ubicare una fontana in
Piazza dei Mille a San Pietro in  Palazzi, e una nell'area a verde adiacente le Scuole Matite.
L'intervento si articola in due parti,una relativa al progetto delle opere edili necessarie approvato con delibera G.C.n° 213 del
30/12/2013,e l'altro relativo all'acquisto delle fontane approvato con determina n° 858 del 31.12.2013

20) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVi
In questo ambito sono stati definiti gli elaborati progettuali per la realizzazione degli interventi di ripristino dell'impianto di
illuminazione dello Stadio Rossetti.
Altro elemento è rappresentato dalla riqualificazione delle tribune metalliche presenti sia alla palestra del Palazzaccio che al
Campo di San Pietro in Palazzi dove sono necessari interventi di riqualificazione e di adeguamenti normativi, i cui elementi
progettuali saranno definiti a breve. Interventi relativi alla palestra del Palazzaccio sono già stati eseguiti.
Il ripristino dell'illuminazione del campo Rossetti è stato determinato tecnicamente ed è stata indetta procedura per la scelta del
contraente con determina n° 805 del 24.12.2013
E' stato inoltre predisposto progetto per modificare l'impianto di aspirazione aria presso la piscina comunale reso possibile dal
completamento della nuova termo ventilante,che garantirà migliore qualità dell'ambiente a livello delle tribune per il pubblico.
Detto progetto è stato approvato con delibera G.G. n° 214 del 30.12.2013
A seguito della presentazione della SCIA relativa al Palazzetto dello sport di Via Napoli, in fase di controllo i Vigili del
Fuoco,hanno effettuato ulteriori prescrizioni di adeguamento, che sono state recepite nel progetto approvato con delibera G.C. n°
192 del 18.12.2013.
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Programma : PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il Settore Sviluppo Economico che ha competenze assegnate in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive, Commercio,
Turismo, Caccia, Pesca, Artigianato, Industria, Agricoltura, Igiene e Sanità e Sport  nell'anno 2013 ha espletato l'ordinaria attività
amministrativa di competenza del Comune negli ambiti dell'agricoltura, dell'artigianato (apertura trasferimento, ampliamento,
modifiche, cessazioni delle attività relative Alle attività di Acconciatore, Estetista, Tatuatore, Tintolavanderie ecc), del commercio:
apertura trasferimento, ampliamento, modifiche, cessazioni delle attività relative al commercio al dettaglio a posto fisso ( esercizi
di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) relative alla somministrazione di alimenti e bevande (apertura trasferimento,
ampliamento, modifiche, cessazioni delle attività di bar, ristoranti, pizzerie, pub, somministrazioni temporanee) relative al
commercio su aree pubbliche (commercio ambulante itinerante e gestione di 3 mercati settimanali) relative alla vendita di giornali
e riviste, relative ai distributori di carburante nonché tutte le pratiche  del settore  turismo ovvero delle strutture ricettive (apertura
trasferimento, ampliamento, modifiche, cessazioni delle attività di Alberghi, Residenze Turistico Alberghiere, Campeggi, Villaggi
Turistici, aree di sosta, Case per Ferie, Affittacamere professionali e non professionali, Stabilimenti balneari) e delle professioni
turistiche quali le Guide Turistiche e gli Accompagnatori Turistici):del settore igienico-sanitario (notifiche igienico sanitarie relative
al Regolamento CE 852/2004  e regolamento CE 853/2004, rilascio tesserini per fitofarmaci, rilascio autorizzazioni igienico
sanitarie veterinarie, rilascio o rinnovo tesserini gas tossici), della caccia (redazione e consegna di circa 800 tesserini venatori e
successivo ritiro), nel campo dello sport (concessioni e controlli degli impianti sportivi comunali e organizzazione di
manifestazioni sportive) e in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive (nell'anno 2013 sono state presentate ed evase
da questo settore n° 839 pratiche suap).

Oltre a quanto sopra descritto il Settore Sviluppo Economico ha dato attuazione  ai programmi di seguito indicati:

" Analisi propedeutica delle vigenti normative europeee, nazionali e regionali in costante modifica  in merito alle
attività economiche e di impresa (esempio "decreto del fare" dell'agosto 2013)  necessaria per addivenire alla revisione dei
vigenti piani comunali del commercio (commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e
bevande, vendita di quotidiani e periodici, distributori di carburante) in attuazione dei decreti in materia di liberalizzazioni delle
attività economiche e di semplificazione amministrativa emanati dal Governo.
" Analisi propedeutica delle norme in continua evoluzione nonché studio delle sentenze relative agli orari di
apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali necessarie per la predisposizione ed approvazione di una disciplina
comunale degli orari delle attività commerciali in applicazione dei decreti in materia di liberalizzazioni e di semplificazione
emanati dal Governo (commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di quotidiani
e periodici, distributori di carburante, pubblici esercizi tipo sale-gioco, autorimesse, locali da ballo ecc.).
" Effettuazione di bandi di gara per l'assegnazione dell'organizzazione tramite MePA (Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione) con richiesta di Rdo (richiesta di Offerta) aperta a tutte le imprese iscritte al Mepa nella categoria di
riferimento relativi alle seguenti iniziative a carattere commerciale e turistico: Chocolandia 2013, Keramina 2013, Notte Blu 2013,
Notte Bianca 2013, Sorrisi sotto le stelle 2013, Festa del Pescatore 2013, Stranotte 2013, Manifestazioni natalizie  e successiva
assegnazione al vincitore della gara MePA.
" Collaborazione all'organizzazione di iniziative di rilevanza economica e/o turistica delle iniziative turistico
commerciali denominate "Cecina in Fiore",
"Carnevale 2013", "Sbaracco 2013", "Mercatino del corso", Cerimonia di Consegna della Bandiera Blu,
" Piena  e puntuale  applicazione delle implementazioni delle attività dello sportello unico delle attività produttive in
cooperazione applicativa tra il Comune di Cecina e la Regione Toscana al fine di interfacciarsi con i sistemi operativi delle ASL
per la trasmissione e inserimenti dati nel programmi di gestione delle ASL stesse.
" Ampliamento delle attività del SUAP in attuazione degli accordi intercorsi tra Regione Toscana, ANCI Toscana,
Infocamere ed Unioncamere relative alla partecipazione dell'Ente al Tavolo Tecnico Regionale. Oltre alla partecipazione dell'ente
al TTR  personale di questo settore è stato inserito nella giunta esecutiva all'aggiornamento del Repertorio delle notizie
Economiche e Amministrative (R.E.A.) del Registro Imprese.
" Erogazione di contributi a vari enti ed associazioni operanti nel campo dello sport per l'organizzazione di
manifestazioni sportive. 
" Collaborazione con il Settore Opere Pubbliche e Patrimonio per la programmazione, la realizzazione ed il
controllo dell'attività di manutenzione e di adeguamento tecnico-normativo di impianti sportivi comunali.
" Attività di supporto ai lavori della Consulta dello Sport e organizzazione del pacchetto di manifestazioni
denominate "A scuola di gioco sport" .
" Effettuazione delle procedure concorsuali per l'affidamento in concessione della gestione dei campi da tennis
Comunali di via Aldo Moro ed  affidamento alla società vincitrice della gara..
" Effettuazione  delle procedure concorsuali per l'incarico di sorveglianza delle spiagge e collaborazione con il
Settore Gestione del Territorio per l'attuazione  del piano di salvataggio collettivo per la sicurezza in mare.
" Effettuazione delle procedure concorsuali tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) con
richiesta di Rdo (richiesta di Offerta) aperta a tutte le imprese iscritte al Mepa nella categoria di riferimento relativo al noleggio,
montaggio e smontaggio per due stagioni turistiche  - annualità 2013 e 2014 - di una tensostruttura da installarsi all'interno
dell'area espositiva della Cecinella a Cecina Mare e conseguente affidamento alla ditta vincitrice della gara.
" Effettuazione delle procedure concorsuali tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) con
richiesta di Rdo (richiesta di Offerta) aperta a tutte le imprese iscritte al Mepa nella categoria di riferimento relativo all'affidamento
del servizio di organizzazione di eventi e di gestione del calendario delle manifestazioni turistiche da programmarsi nell'area
denominata "Cecinella" a per il periodo  2013 /2014 e conseguente affidamento alla ditta vincitrice della gara.
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Programma : AZIENDE PARTECIPATE

Il programma "Aziende partecipate" è stato definito per l'esigenza di verificare e monitorare l'attività, degli organi che affiancano
l'Ente nella produzione dei servizi alla cittadinanza a garanzia della missione istituzionale delle strutture in cui ha effettuato
investimenti di capitale. Lo scopo è quello di fornire tutte le informazioni utili all'Amministrazione per operare al meglio le scelte
politiche nel ruolo di coordinamento strategico e soprattutto per il controllo delle stesse.
E' quindi costantemente aggiornata la documentazione del portafoglio delle società per mettere a disposizione una vasta gamma
di dati relativi agli organismi attualmente partecipati, divisi tra società e consorzi, potenziando così la rete dei contatti per un
crescente flusso di informazioni utili per tutti gli stakeholders interessati.
Con la chiusura dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 2364 c.c., le aziende provvedono a redigere ed approvare i bilanci
consuntivi entro i termini di legge, conseguentemente viene promossa un'attività di richiesta dati, di rielaborazione e di sintesi. Il
testo che ne consegue sviluppa l'analisi delle caratteristiche degli organismi a vario titolo partecipate e rappresenta un importante
quadro di riferimento sia in  termini di risorse economico-finanziarie complessivamente investite sia in termini di livello
qualitativo-quantitativo dei servizi resi alla collettività di riferimento.
La situazione contingente ha visto il settore partecipazioni in forte espansione e si qualifica pertanto quale catalizzatore di grande
interesse normativo.
Ne consegue infatti, le molte disposizioni in merito che si sono susseguite negli ultimi anni, volte a disciplinare quest'importante
area strategica dando origine a conseguenti adempimenti sia ricognitori che di controllo.
La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per l'anno 2007), modificata dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 - ha recepito
l'esigenza di monitorare le aziende partecipate ed ha regolamentato varie e vaste aree riguardanti la gestione di queste ultime
prevedendo una serie di adempimenti:
" Pubblicità dell'elenco degli amministratori da aggiornare semestralmente;
" Monitoraggio dei compensi e la verifica sulla compatibilità normativa degli stessi;
" Verifica del numero componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione.
Si ricordano inoltre gli adempimenti collegati  a quanto disposto dal D.M. 14 agosto 2009 Ministero dell'Interno, dal Decreto
Legge 98/2011 e dall'art. 2 c. 222 (con decorrenza dal febbraio 2011) L. 191/2009;
Con il grafico che segue si illustra la ripartizione percentuale degli investimenti azionari e/o in quote di capitale effettuati dal
Comune di Cecina in società di capitali all'ultimo esercizio chiuso alla luce di eventuali variazioni nei pacchetti avvenuti nel corso
dell'anno:

La quantificazione del peso di tale partecipazione permette di indicare la capacità dell'Ente di intervenire al momento della
formazione delle scelte aziendali degli organi di governo.
L’attività di ufficio ha riguardato:
- attività istruttoria di raccolta ed elaborazione di dati relativi ai compensi amministratori degli organismi partecipati – L. n. 296 del
27 dicembre 2006 - con relativa pubblicizzazione dell’elaborato prodotto anche sul sito internet; lavoro che prevede
l’aggiornamento semestrale nei mesi di aprile 2013 ed ottobre 2013;
- la rappresentazione grafica, da pubblicare sul sito internet in attuazione del art. 8 del D.L. 87/11, degli organismi partecipati
indirettamente;
- attività ricognitiva e di controllo dei bilanci aziendali 2012, con pubblicazione sul sito istituzionale del comune, che ha dato origine
ad una serie di contatti esplicativi, di approfondimento nonché di richiesta di informazioni aggiuntive strumentali da inserire in un
più ampio  sistema di controllo. Tale attività ha condotto all’elaborazione “portafoglio partecipazioni”;
- attività istruttoria, elaborazione, invio ed attività correlate  alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 14 agosto 2009, nonché
della Direzione Centrale Finanza Locale, inerenti l’introduzione di un nuovo adempimento in merito al certificato al conto del
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Bilancio riguardante il fenomeno delle esternalizzazioni e volto ad acquisire nuovi quadri contabili connessi al fenomeno delle
partecipazioni. Conclusione , a norma di legge, del lavoro connesso al certificato 2012;
- attività istruttoria, elaborazione e rappresentazione correlata alla deliberazione n. 15/AUT/2010 della Corte dei Conti concernente
la compilazione questionario, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 riguardante sia
le partecipazioni dirette che indirette;
- attività di supporto e collaborazione con l’organo di revisione economico-finanziario dell’Ente al fine di espletare gli adempimenti
normativi imposti.
Nel 2013 l’attività si è concretizzata nella gestione ordinaria delle procedure in essere, nell’aggiornamento tempestivo delle banche
dati mediante la raccolta di informazioni concernenti l’apertura del nuovo esercizio finanziario (budget economici, piani d’impresa),
nella conclusione dell’attività correlata al D.M. 14 agosto 2009 mediante elaborazione ed invio dati ai soggetti competenti, nella
predisposizione di documenti e procedure funzionali allo svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo.
In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 191/2009, art. 2, c. 222, è stato provveduto alla compilazione sul sito del Ministero
dell’Economia e Finanze del rendiconto patrimoniale della P.A. – Modulo Partecipazioni, inserendo nel mese di luglio i  dati al  31
dicembre 2012 relativi alle partecipazioni dirette ed  alle partecipazioni indirette.
A seguito di quanto previsto dall’art. 8 del D.L. 87/2011, si è provveduto ad un’analisi delle partecipazioni indirette dell’Ente
rappresentata nell’elaborato “Portafoglio Partecipazioni” ed al controllo sulla riduzione dei compensi in conformità a quanto previsto
dalla Legge 122/2010.
Si riporta l’attuale configurazione delle partecipazione al capitale aziendale:

Società: percentuale

ROSIGNANO ENERGIA  S.pA. 19,800%

PROMOZIONE & SVILUPPO VAL DI CECINA S.r.l. in
liquidazione 12,523%

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.. - 3,040%

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE (ATL) Sr.L. in
liquidazione 4,263%

A.S.A. S.p.a. 2,226%

RETI AMBIENTE SPA 2,130%

A.F.C. s.r.l. 100,000%

Di conseguenza, in base all'art. 2359 c.c., è possibile suddividere le società partecipate in :
 Società Controllate: 

 A.F.C. s.r.l
 Altre Società: 

 Rosignano Energia Ambiente - R.E.A. S.pa
 Promozione & Sviluppo Val Di Cecina S.r.l. in liquidazione
 Casa Livorno e Provincia S.p.a.
 Azienda Trasporti Livornese -A.t.l. S.r.L. in liquidazione
 A.S.A. S.p.a
 Retiambiente SpA

Si rileva che, in seguito alle indicazioni della Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Ambito Territoriale
Ottimale “Toscana Costa” in merito alla separazione, per le società che svolgono una pluralità di servizi, dell’attività ed il servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) dalle attività estranee al settore ed eventualmente svolte dalla società , Rosignano Energia
Ambiente – R.E.A. SpA, ha costituito in data 5 dicembre 2012, REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE, avente come unico socio
REA SpA , nella quale confluirà il ramo “impianti” per poi procederne alla successiva cessione.
Per quanto attiene al trasporto pubblico locale, si segnala che A.T.L. SpA a fine del 2012 ha conferito il ramo di azienda Trasporti
Pubblici Locali in C.T.T. Nord Srl e che, con delibera dell’assemblea straordinaria del 19 novembre 2013, la società ha deliberato la
messa in liquidazione della stessa dopo aver provveduto alla trasformazione in Società per Azioni in Società a Responsabilità
Limitata
Si delinea la seguente la rete di rapporti che vede l'Ente in qualità di socio e/o membro presso Consorzi e altri soggetti:

Consorzi:

Consorzio Polo Tecnologico Magona
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Società della salute della Bassa Val di Cecina

Consorzio la strada del vino-Costa degli Etruschi.

Merita segnalare che:
 la “Società della Salute della Bassa Val di Cecina”, pur costituita con convenzione nel 2004, di fatto ha siglato l’inizio della

fase gestionale a partire dal 25 gennaio 2010 con l’insediamento dell’assemblea dei soci e l’elezione dei relativi organi di
governo;

 in data 16 novembre 2011 è stata ufficialmente costituita la società interamente pubblica “Rete Ambiente Spa” con sede in
Pisa insieme ad altri 94 Amministrazioni Comunali per l’affidamento in gestione in house del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani dell’Ambito delle Province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara;

 E’ stato soppresso il Consorzio AATO 5 “Toscana Costa” con decorrenza 31 dicembre 2011 a seguito della L.R. Toscana n.
69 del 28 dicembre 2011;

 E’ stato soppressa la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa in base alla Legge n. 42/2010, alla successiva Legge n.
10/2011 e del D.P.C.M. 25 marzo 2011, con decorrenza 31 dicembre 2011;

 Sono state istituite, con L.R.T. 69 /2011 l’”Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale
Ottimale “Toscana Costa” e l’”Autorità Idrica Integrata” per la gestione del servizio idrico;

 la messa in liquidazione della Società Promozione & Sviluppo S.r.L. è avvenuta con decisione dell’assemblea straordinaria dei
soci in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2011.

 In ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 14, c. 32,  è stata avviata la procedura per la
dismissione della partecipazione nella A.F.C. – Azienda Farmaceutica Cecinese S.r.l. conclusasi negativamente nel corso del
2014.

Altri Organismi Gestionali:

Autorità Idrica Toscana

Autorità Servizio Gestione Integrata Rifiuti Urbani Ambito
Territoriale Ottimale Toscana Costa

All'interno dell'attività svolta per il programma si colloca la ricerca degli atti fondamentali che tracciano il profilo aziendale di ogni
azienda partecipata ed indicano il quadro che caratterizza le relazioni tra quest'ultima e l'Ente. E’ stato provveduto a delineare le
caratteristiche di governance per ciascun organismo al fine di fornire, agli organi di governo dell'Amministrazione Comunale, un
significativo strumento per eventuali e futuri interventi nella gestione e nell'indirizzo strategico dell'azienda stessa.
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AFFARI LEGALI IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 87.500,00 35.483.152,05 0,25

IMPEGNI 85.471,70 30.807.244,37 0,28

PAGAMENTI 35.293,40 20.852.344,76 0,17

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 87.500,00 85.471,70 35.293,40

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00
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SERVIZI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 225.945,00 35.483.152,05 0,64

IMPEGNI 194.731,21 30.807.244,37 0,63

PAGAMENTI 23.894,91 20.852.344,76 0,11

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 45.945,00 45.445,00 23.078,16

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 180.000,00 149.286,21 816,75

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00
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SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E
COMUNICAZIONE

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 2.088.910,87 35.483.152,05 5,89

IMPEGNI 2.055.457,64 30.807.244,37 6,67

PAGAMENTI 1.780.830,10 20.852.344,76 8,54

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 2.088.910,87 2.055.457,64 1.780.830,10

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00
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GESTIONE DEL PERSONALE IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 401.443,25 35.483.152,05 1,13

IMPEGNI 400.318,80 30.807.244,37 1,30

PAGAMENTI 168.788,24 20.852.344,76 0,81

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 401.443,25 400.318,80 168.788,24

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00
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FINANZA E CONTABILITA' IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 7.346.721,70 35.483.152,05 20,70

IMPEGNI 6.741.982,74 30.807.244,37 21,88

PAGAMENTI 2.999.986,98 20.852.344,76 14,39

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 5.890.066,09 5.467.427,13 1.728.331,37

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 185.000,00 2.900,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 1.271.655,61 1.271.655,61 1.271.655,61
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ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E
LEVA

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 320.529,43 35.483.152,05 0,90

IMPEGNI 312.224,85 30.807.244,37 1,01

PAGAMENTI 288.183,73 20.852.344,76 1,38

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 320.529,43 312.224,85 288.183,73

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00
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POLIZIA LOCALE IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 1.230.362,49 35.483.152,05 3,47

IMPEGNI 1.120.913,82 30.807.244,37 3,64

PAGAMENTI 986.277,09 20.852.344,76 4,73

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 1.140.362,49 1.120.913,82 986.277,09

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 90.000,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00
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ISTRUZIONE E CULTURA IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 3.875.885,33 35.483.152,05 10,92

IMPEGNI 3.540.674,75 30.807.244,37 11,49

PAGAMENTI 2.577.516,72 20.852.344,76 12,36

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 2.836.015,33 2.677.333,10 2.273.504,37

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 1.039.870,00 863.341,65 304.012,35

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00



Comune di CECINA (LI)

Relazione sul rendiconto della gestione 2013
214

SOCIALE IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 3.823.485,22 35.483.152,05 10,78

IMPEGNI 3.618.769,33 30.807.244,37 11,75

PAGAMENTI 2.531.939,24 20.852.344,76 12,14

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 3.518.485,22 3.341.819,33 2.531.939,24

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 305.000,00 276.950,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00
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GESTIONE DEL TERRITORIO IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 6.870.202,31 35.483.152,05 19,36

IMPEGNI 6.851.457,31 30.807.244,37 22,24

PAGAMENTI 5.942.093,05 20.852.344,76 28,50

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 6.820.202,31 6.801.457,31 5.942.093,05

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 50.000,00 50.000,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00
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PATRIMONIO ED OPERE PUBBLICHE IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 8.215.062,22 35.483.152,05 23,15

IMPEGNI 5.017.056,29 30.807.244,37 16,29

PAGAMENTI 2.886.680,80 20.852.344,76 13,84

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 3.971.513,91 3.759.953,48 2.867.972,41

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 4.243.548,31 1.257.102,81 18.708,39

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00
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PROGRAMMAZIONE ECONOMICA IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 997.104,23 35.483.152,05 2,81

IMPEGNI 868.185,93 30.807.244,37 2,82

PAGAMENTI 630.860,50 20.852.344,76 3,03

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 821.221,23 789.201,13 628.924,50

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 175.883,00 78.984,80 1.936,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00
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AZIENDE PARTECIPATE IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 0,00 35.483.152,05 0,00

IMPEGNI 0,00 30.807.244,37 0,00

PAGAMENTI 0,00 20.852.344,76 0,00

STANZIAMENTI 2013 IMPEGNI 2013 PAGAMENTI 2013

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00
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Premessa

Come ogni anno, al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative, questa Giunta ha redatto la presente relazione, con la quale esporre le
proprie valutazioni di efficacia sull’azione condotta nel corso dell’esercizio appena trascorso, e
per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che
programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica ad
inizio anno.

Come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del processo di
programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel
quale:
 con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività

pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della
propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;

 con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico
e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti
permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.

Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio Contabile n.
3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 6 recita
“Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui
programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull’andamento finanziario,
economico e patrimoniale dell’ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto
consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta quale organo
esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
attribuite dall’ordinamento al Consiglio.”
E lo stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con
scopi generali, siano quelle di “rendere conto della gestione” e di fornire informazioni sulla
situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sull’andamento economico e sui flussi finanziari
di un ente locale.
Nello specifico, riteniamo che gli obiettivi generali della comunicazione dell’ente locale devono
essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare la responsabilità decisionali e di
gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre
che sui costi dei servizi erogati, misurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. In
altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utilizzatori del
sistema di bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di controllo e gli
altri enti pubblici, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori e gli altri creditori, fornendo tutte le
informazioni utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente.

A riguardo, un ruolo fondamentale è svolto dalla relazione al rendiconto della gestione che, ai
sensi dell'art. 151 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ”esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti". Non solo, in quanto dalla lettura del TUEL si evince che la
relazione prevista all'articolo 151 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali. Questa
precisazione è contenuta nell'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede espressamente che:
"Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle
previsioni, motivando le cause che li hanno determinati".

Da quanto riportato si comprende come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa
limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed
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economico che permette una lettura più ampia e completa dei fenomeni aziendali che si sono
verificati. Inoltre, deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi
e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo
in considerazione i principali aspetti della gestione e, più specificatamente:

- LA RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio) che,
attraverso il Conto del Bilancio, analizza l'avanzo di amministrazione quale sintesi di due
differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;

- LA RELAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE che evidenzia l'incremento o il decremento
del Patrimonio Netto dell'ente a seguito dell'attività svolta nell'esercizio;

- L’ANALISI DEI RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICO-PATRIMONIALI
E' opportuno sottolineare che gli aspetti sono tra loro correlati generando un sistema contabile
completo che trova nel prospetto di conciliazione da un lato, e nell'uguaglianza tra il risultato
economico dell'esercizio e la variazione della consistenza del patrimonio netto dall'altro, le due
principali verifiche;

- LA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA volta a
verificare se i risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti sono conformi alle previsioni
formulate nella Relazione Previsionale e Programmatica attraverso l’approvazione di
programmi e progetti;

- L’ANALISI DEGLI INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI, DI DEFICIT STRUTTURALI e dei
SERVIZI DELL’ENTE in cui verrà fornita una sintetica spiegazione del significato degli indicatori
proposti dal legislatore.
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1 GLI INDICATORI DI BILANCIO E DEI SERVIZI

1.1 Gli indicatori finanziari ed economici generali

 Gli indicatori finanziari ed economici generali, riepilogati nella tabella allegata al
Conto del bilancio, evidenziano i rapporti su cui dottrina e legislatore si sono più a lungo
soffermati.

Tali indicatori consentono una lettura aggregata dei dati ottenuta dal confronto di quelli
desumibili dai documenti finanziari (Conto del bilancio), economici (Conto economico) e
patrimoniali dell'ente, conducendo a delle conclusioni difficilmente ottenibili da una semplice
visione dei valori analitici così come presentati nei modelli ufficiali del Conto del bilancio.

L'analisi attraverso gli indicatori accresce la capacità informativa del bilancio proponendo una
rilettura dei principali macroaggregati (entrate tributarie, extratributarie, ecc.) che tiene conto
dei vincoli legislativi e delle corrette norme che sovrintendono qualsiasi gestione permettendo di
trarre conclusioni sulla gestione posta in essere.

In questa parte vengono presentati alcuni degli indicatori di interesse più generale.

Nell'allegato riportato in fondo alla relazione è proposto, in forma tabellare e secondo i modelli
approvati con il D.P.R. n. 194/96, il trend triennale dei principali rapporti.

INDICATORI DI AUTONOMIA 2011 2012 2013

Autonomia finanziaria =       Titolo I + III     x 100
Titolo I + II + III 93,2464 % 95,4876 % 85,1597 %

Autonomia impositiva =         Titolo I               x 100
Titolo I + II + III 72,5159 % 77,7247 % 69,0724 %

INDICATORI FINANZIARI 2011 2012 2013

Pressione finanziaria =     Titolo I + II    
Popolazione 595,5285 706,6214 810,4190

Pressione tributaria   =        Titolo I      
Popolazione 544,7909 667,8483 667,0931

Intervento erariale     =    Trasferimenti statali   
Popolazione 14,1683 15,3854 114,4022

Intervento regionale   =    Trasferimenti regionali   
Popolazione 0,5438 0,6971 0,0000



Comune di CECINA (LI)

224
Relazione illustrativa dei Parametri gestionali e di deficitarietà strutturale 2013

INDICATORI ECONOMICI 2011 2012 2013

Patrimonio pro capite = Valori beni patrim. indisponib. 

Popolazione

810,7611 850,8812 838,0935

Patrimonio pro capite =  Valori beni patrim. disponibili 

Popolazione

126,1141 126,3842 125,8546

Patrimonio pro capite =   Valori beni demaniali  
Popolazione

871,0036 965,6427 961,7742

Rapporto dipendenti       
popolazione               =

   Dipendenti   
Popolazione

0,0064 0,0063 0,0062

1.2 Gli indicatori di congruità dell'entrata

 Gli indicatori di congruità dell'entrata costituiscono una "batteria" di rapporti
particolarmente innovativi nel panorama pubblico diretti a monitorare la capacità accertativa
dell'ente, permettendo da un lato di trarre dei giudizi sull'efficacia dell'azione di gestione delle
entrate posta in essere e, dall'altro, di monitorare l'equità della politica fiscale scelta da ogni
amministrazione.

Questi indici, infatti, ponendo a confronto i proventi complessivi di alcune imposte con alcune
risorse parziali oppure flussi di proventi con ben determinate classi di contribuenti o di beni,
facilitano la lettura dei dati finanziari risultanti dalla semplice rendicontazione finanziaria.
E', tuttavia, necessario aggiornare tali indicatori al fine di adeguarli alle nuove esigenze
informative manifestatesi a seguito delle modifiche dell'intero sistema fiscale in corso.

Il processo di federalismo fiscale, o di "decentramento amministrativo", ha ridotto il peso
percentuale di alcune imposte, ne ha abolito altre, ha permesso la sostituzione di altre ancora
con altre entrate di natura patrimoniale.

Al contrario, risultano al momento escluse da ulteriori approfondimenti le valutazioni in merito
all'addizionale IRPEF che sta assumendo sempre maggior importanza nel panorama tributario
degli enti pubblici territoriali.

Nella tabella riportata in fondo alla presente relazione, comunque, gli indicatori vengono
presentati secondo l'ordine previsto dal modello ministeriale.
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1.3 Gli indicatori relativi ai servizi

 Gli indicatori proposti dal legislatore relativi ai vari servizi dell'ente costituiscono
alcuni degli elementi più innovativi della riforma del D.Lgs. n. 77/95 (ora D.Lgs. n. 267/2000) e
quindi del D.P.R. n. 194/96.

A riguardo sia per i servizi definiti "indispensabili", sia per quelli a "domanda individuale" e per i
"servizi diversi", che analizzeremo nei prossimi paragrafi, il legislatore ha richiesto un insieme di
valori diretti a misurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa posta in essere.

Al fine di comprendere ancor meglio il significato di dette affermazioni, appare opportuno
richiamare l'attenzione sul significato che la dottrina riconosce a questi termini. In particolare,
per "efficienza" si intende "... la capacità di minimizzare le risorse impiegate a parità di output
ottenuto o, alternativamente, la capacità di massimizzare il risultato, dato un certo quantitativo
di mezzi a disposizione." (Farneti, 1996).

L'efficacia, invece, "rappresenta la capacità dell'organizzazione di raggiungere gli obiettivi
assegnati alla stessa". Il rapporto tra risultati ed obiettivi misura, cioè, il grado di efficacia.

Se gli indicatori di efficienza, per quanto rinnovati ed ampliati nei contenuti, non costituiscono
un elemento del tutto innovativo, non altrettanto si può dire dei parametri di efficacia che,
confrontando tra loro elementi non necessariamente monetari, permettono di introdurre
parametri nuovi nella valutazione della gestione.

Nei paragrafi che seguono cercheremo dapprima di chiarire meglio il loro significato e, quindi,
di presentare i risultati di detti rapporti nel nostro ente.
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1.4 Gli indicatori di efficienza e di efficacia relativi ai Servizi indispensabili

 Relativamente ai Servizi indispensabili, le informazioni ricavabili in merito
all'efficienza sono limitate a conoscere il costo unitario per popolazione. In altri termini, il
risultato derivante dai rapporti richiesti dal legislatore è diretto a presentare il costo del servizio
per singolo cittadino o per unità specifica di produzione appositamente individuata.

Per gli stessi servizi sono previsti anche dei parametri di efficacia.

Si tratta di indicatori non eccessivamente specifici, che, comunque, permettono ulteriori indagini
che possono portare a particolari riflessioni.

In tal modo devono essere letti i rapporti tra il numero degli addetti dei servizi e la popolazione,
tra domande presentate e domande evase, tra il numero di aule e gli studenti frequentanti,
l'acqua erogata per abitante, ecc.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati gli indicatori di alcuni servizi, mentre si rinvia ai modelli di
cui al D.P.R. n. 194/96 per una visione d'insieme.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
compreso il servizio elettorale 2011 2012 2013

Efficacia   =    Numero addetti   
Popolazione 0,0010 0,0010 0,0010

Efficienza =    Costo totale   
Popolazione 57,8457 58,5666 59,6022

SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO 2011 2012 2013

Efficacia   =      Domande evase     
Domande presentate 0,7898 0,8268 0,5078

Efficienza =    Costo totale   
Popolazione 24,9215 15,1522 13,3244

ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE 2011 2012 2013

Efficacia   =           Numero aule          
N° studenti frequentanti 0,0455 0,0465 0,0443

Efficienza =           Costo totale          
N° studenti frequentanti 343,3869 302,5213 337,1891
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NETTEZZA URBANA 2011 2012 2013

Efficacia   =    Unità immobiliari servite   
Totale unità immobiliari 0,0000 1,0000 1,0000

Efficienza =        Costo totale       
Q.li di rifiuti smaltiti 0,0000 30,6478 32,4397

Anno 2011 è indicato 0 in quanto il servizio era gestito da R.E.A.
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1.5 Gli indicatori di efficienza e di efficacia relativi ai Servizi a domanda
individuale

 Per quanto riguarda l'analisi degli indicatori previsti per i Servizi a domanda
individuale, il legislatore ha previsto tre categorie di analisi:

 Analisi di efficacia, che tende ad individuare la capacità dell'ente di rispondere alle
esigenze della collettività di riferimento. Generalmente, le valutazioni sulla efficacia
dell'azione di gestione sono evidenziabili attraverso il confronto tra i servizi resi e la richiesta
dei servizi stessi da parte dei cittadini utenti.
In tal senso sono da interpretare i rapporti tra domande soddisfatte e domande presentate
o il numero di output resi e popolazione servita.

 Analisi di efficienza, che tende ad evidenziare la quantità di risorse utilizzate per erogare il
servizio: è evidente che quanto minore è l'utilizzo di risorse, a parità di output reso, tanto
maggiore è l'efficienza della gestione. Per rendere tali informazioni utili ai fini di una
comparazione spazio-temporale, la quantità di risorse viene rapportata ad un parametro di
output, quale il numero di utenti, il numero di servizi prestati, il numero di spettatori, ecc.

 Analisi dei proventi, che misura l'eventuale remunerazione dagli utenti per l'erogazione del
servizio. Trattasi, come noto, di un aspetto particolarmente rilevante in quanto comporta
una diretta incidenza sulla capacità di autofinanziamento dell'ente.

ASILI NIDO 2011 2012 2013

Efficacia   =    Domande soddisfatte   
Domande presentate 0,7340 0,7330 0,7348

Efficienza =            Costo totale           
N° bambini frequentanti 7.763,1574 8.179,1481 7.286,4956

MENSE SCOLASTICHE 2011 2012 2013

Efficacia   =    Domande soddisfatte   
Domande presentate 1,0000 1,0000 1,0000

Efficienza =            Costo totale           
Numero di pasti offerti 4,7070 4,7469 4,9516
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1.6 Gli indicatori di efficienza e di efficacia relativi ai Servizi diversi

 Per i Servizi diversi sono previsti parametri di efficienza, di efficacia e proventi, così
come visto per quelli a domanda individuale.

Anche in questo caso è possibile ripetere le medesime considerazioni precedentemente
esposte cercando di evidenziare, specie per i servizi a carattere produttivo, valutazioni anche
sulla economicità della gestione attraverso l'analisi correlata dei parametri esposti nelle tabelle
ministeriali riportate in allegato.
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2 I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

 L'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e 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 difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e,
come tale, da tenere sotto controllo.

Per tale ragione, gli indicatori cercano di mettere in luce gravi condizioni di squilibrio rilevabili
dalla tabella da allegare al Certificato sul rendiconto della gestione.

I parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Nei paragrafi che seguono analizzeremo le principali caratteristiche ed il significato informativo
di ciascuno di essi.
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2.1 Parametro 1

"VALORE NEGATIVO DEL RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE
SUPERIORE IN TERMINI DI VALORE ASSOLUTO AL 5 PER CENTO
RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI (A TALI FINI AL RISULTATO
CONTABILE SI AGGIUNGE L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO
PER LE SPESE DI INVESTIMENTO)"

Detto indicatore si propone di garantire che i risultati della gestione di competenza non
influenzino negativamente il risultato complessivo della gestione misurando il risultato della
gestione di competenza da confrontare con entrate correnti accertate nello stesso esercizio.

In particolare valori negativi e superiori al 5% delle entrate correnti accertate evidenziano una
situazione di deficitarietà oggetto di attenzione da parte del legislatore e dell'ente.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 1
RISULTATO

DELLA
GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Valore negativo del risultato
contabile di gestione superiore
in termini di valore assoluto al
5 per cento rispetto alle entrate
correnti (a tali fini al risultato
contabile si aggiunge l’avanzo
di amministrazione utilizzato
per le spese di investimento)

0,00 27.149.276,82 Non Applicabile < 5 % Non Applicabile
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2.2 Parametro 2

"VOLUME DEI RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE PROVENIENTI
DALLA GESTIONE DI COMPETENZA E RELATIVI AI  TITOLI I E III, CON
L’ESCLUSIONE DELLE RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI
RIEQUILIBRIO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 23
DEL 2011 O DI FONDO DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA
380 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228, SUPERIORI AL 42 PER
CENTO RISPETTO AI VALORI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEI
MEDESIMI TITOLI I E III ESCLUSI GLI ACCERTAMENTI DELLE PREDETTE
RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO O DI
FONDO DI SOLIDARIETA'"

L'indicatore è finalizzato ad evidenziare le difficoltà dell'ente ad incassare le proprie entrate
derivanti dalla gestione di competenza con esclusione di quelle che, per loro natura, appaiono
sufficientemente sicure.

In altri termini, esso si propone di evitare il formarsi di consistenti residui attivi dalla gestione di
competenza.

Valori superiori al 42% evidenziano una situazione di squilibrio.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 2
RISULTATO

DELLA
GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Volume dei residui attivi di
nuova formazione provenienti
dalla gestione di competenza e
relativi ai  titoli I e III, con
l’esclusione delle risorse a
titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2
del decreto legislativo n. 23 del
2011 o di fondo di solidarieta'
di cui all'articolo 1, comma 380
della legge 24 dicembre 2012
n. 228, superiori al 42 per
cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei
medesimi titoli I e III esclusi gli
accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di
fondo di solidarieta'

7.645.279,44 23.120.241,63 33,07 % < 42 % Equilibrio
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2.3 Parametro 3

"AMMONTARE DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI
RESIDUI ATTIVI E DI CUI AL TITOLO I E AL TITOLO III SUPERIORE AL 65
PER CENTO, AD ESCLUSIONE EVENTUALI RESIDUI DA RISORSE A
TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DI CUI
ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 23 O DI FONDO DI
SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 380 DELLA LEGGE 24
DICEMBRE 2012 N. 228, RAPPORTATA AGLI ACCERTAMENTI DELLA
GESTIONE DI COMPETENZA DELLE ENTRATE DEI MEDESIMI TITOLI I E III
AD ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI DELLE PREDETTE RISORSE A
TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO O DI FONDO DI
SOLIDARIETA'"

L'indicatore è anch'esso rivolto, come il parametro precedente, a monitorare la capacità di
conversione dei residui in cassa ponendo, però, la propria attenzione a quelli della gestione
residui e cercando di limitare il consolidarsi di posizioni creditorie della gestione residui.

In particolare, il Decreto individua quale limite massimo il valore del 65%. Percentuali superiori
a detto valore individuano un elemento di deficitarietà oggetto di particolar attenzione.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 3
RISULTATO

DELLA
GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Ammontare dei residui attivi
provenienti dalla gestione dei
residui attivi di cui al titolo I e al
titolo III superiore al 65 per
cento, ad esclusione eventuali
residui da risorse a titolo di
fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2
del decreto legislativo n. 23 o
di fondo di solidarieta' di cui
all'articolo 1 comma 380 della
legge 24 dicembre 2012 n.
228, rapportata agli
accertamenti della gestione di
competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III ad
esclusione degli accertamenti
delle predette risorse a titolo di
fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di
solidarieta'

3.597.736,26 23.120.241,63 15,56 % < 65 % Equilibrio
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2.4 Parametro 4

"VOLUME DEI RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI PROVENIENTI DAL TITOLO
I SUPERIORE AL 40 PER CENTO DEGLI IMPEGNI DELLA MEDESIMA
SPESA CORRENTE"

Per questo indicatore possono essere sviluppate delle considerazioni del tutto analoghe a
quelle  del paragrafo precedente.

Esso si propone di limitare il formarsi di residui passivi dell'esercizio e precedenti rispetto agli
impegni di competenza. Anche in questo caso valori superiori al limite legislativo, pari al 40%
degli impegni di spesa del Titolo I, mettono in evidenza la presenza di residui passivi (debiti)
particolarmente elevati rispetto al volume della spesa. In altri termini l'ente presenta una scarsa
velocità nei pagamenti dei propri debiti.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 4
RISULTATO

DELLA
GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Volume dei residui passivi
complessivi provenienti dal
titolo I superiore al 40 per
cento degli impegni della
medesima spesa corrente

10.100.131,03 26.857.023,29 37,61 % < 40 % Equilibrio
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2.5 Parametro 5

"ESISTENZA DI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA SUPERIORE
ALLO 0,5 PER CENTO DELLE SPESE CORRENTI ANCHE SE NON HANNO
PRODOTTO VINCOLI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 159 DEL TUOEL"

L'indicatore si preoccupa di monitorare la presenza di azioni esecutive nei confronti dell'ente al
fine di rendere più trasparente gli effetti che detto evento può determinare sulla gestione
dell'ente. In altri termini, l'obiettivo è quello di controllare la consistenza massima delle
esecuzioni per limitare gli effetti destabilizzanti sul bilancio di competenza.

In particolare, costituiscono momento di criticità per l'ente, la presenza di procedimenti di
importo superiore allo 0,5% delle spese correnti.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabelle evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 5
RISULTATO

DELLA
GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Esistenza di procedimenti di
esecuzione forzata superiore
allo 0,5 per cento delle spese
correnti anche se non hanno
prodotto vincoli a seguito delle
disposizioni di cui all'articolo
159 del tuoel

0,00 26.857.023,29 0,00 % < 0,5 % Equilibrio
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2.6 Parametro 6

"VOLUME COMPLESSIVO DELLE SPESE DI PERSONALE A VARIO TITOLO
RAPPORTATO AL VOLUME COMPLESSIVO DELLE ENTRATE CORRENTI
DESUMIBILI DAI TITOLI I, II E III SUPERIORE AL 40 PER CENTO PER I
COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI, SUPERIORE AL 39 PER CENTO
PER I COMUNI DA 5.000 A 29.999 ABITANTI E SUPERIORE AL 38 PER
CENTO PER I COMUNI OLTRE I 29.999 ABITANTI; TALE VALORE E'
CALCOLATO AL NETTO DEI CONTRIBUTI REGIONALI NONCHÉ DI ALTRI
ENTI PUBBLICI  FINALIZZATI A  FINANZIARE SPESE DI PERSONALE PER
CUI IL VALORE DI TALI CONTRIBUTI VA DETRATTO SIA AL NUMERATORE
CHE AL DENOMINATORE DEL PARAMETRO"

L'indicatore si preoccupa di verificare il livello e l'incidenza della spesa di personale rispetto alle
entrate correnti dello stesso anno, escludendo da detto calcolo i contributi regionali nonché
quelli di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale.

I valori richiesti, variabili a seconda della dimensione dell'ente, sono di fatto allineati con le
disposizioni normative introdotte dall'articolo 14 della L. n. 122/2010 di conversione del D.L. n.
78/2010.

La spesa di personale viene conteggiata con le modalità richiamate nella Circolare RGS n.
9/2006.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 6
RISULTATO

DELLA
GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Volume complessivo delle
spese di personale a vario
titolo rapportato al volume
complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli I, II
e III superiore al 40 per cento
per i comuni inferiori a 5.000
abitanti, superiore al 39 per
cento per i comuni da 5.000 a
29.999 abitanti e superiore al
38 per cento per i comuni oltre
i 29.999 abitanti; tale valore è
calcolato al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti
pubblici finalizzati a finanziare
spese di personale per cui il
valore di tali contributi va
detratto sia al numeratore che
al denominatore del
parametro

6.249.868,84 27.149.276,82 23,02 % < 39 % Equilibrio
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2.7 Parametro 7

"CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO NON ASSISTITI DA
CONTRIBUZIONI SUPERIORE AL 150 PER CENTO RISPETTO ALLE
ENTRATE CORRENTI PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO
CONTABILE DI GESTIONE POSITIVO E SUPERIORE AL 120 PER CENTO
PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI
GESTIONE NEGATIVO, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEL LIMITE DI
INDEBITAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 204 DEL TUOEL CON LE
MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE
2011, N. 183, A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2012"

Un nuovo controllo introdotto nel 2009 è quello previsto dal parametro 7 che mette a confronto
lo stock d'indebitamento di un ente con le entrate proprie accertate (Titoli I e III).

Il parametro, in sintesi, ritiene particolarmente elevati valori dello stock del debito di un ente
locale superiori al 120-150% delle entrate correnti (Titoli I e III).

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 7
RISULTATO

DELLA
GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Consistenza dei debiti di
finanziamento non assistiti da
contribuzioni superiore al 150
per cento rispetto alle entrate
correnti per gli enti che
presentano un risultato
contabile di gestione positivo e
superiore al 120 per cento per
gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione
negativo, fermo restando il
rispetto del limite di
indebitamento di cui all’articolo
204 del tuoel con le modifiche
di cui all'art. 8, comma 1 della
legge 12 novembre 2011, n.
183, a decorrere dall'1
gennaio 2012

0,00 27.149.276,82 0,00 % < 120 % Equilibrio
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2.8 Parametro 8

"CONSISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL CORSO
DELL’ESERCIZIO SUPERIORE ALL’1 PER CENTO RISPETTO AI VALORI DI
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI, FERMO RESTANDO CHE
L’INDICE SI CONSIDERA NEGATIVO OVE TALE SOGLIA VENGA
SUPERATA IN TUTTI GLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI"

Il parametro 8 si preoccupa di misurare l'incidenza di gestioni straordinarie e fuori bilancio sulle
entrate correnti per limitarne gli effetti destabilizzanti sul bilancio di competenza.

A differenza di quanto avvenuto nel passato, la nuova formulazione dei parametri mette a
confronto l'entità complessiva dei riconoscimenti effettuati con l'accertamento delle entrate
correnti.

In particolare, ritiene elevati i debiti fuori bilancio riconosciuti superiori all'1% delle entrate
correnti accertate.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 8 ANNO
RISULTATO

DELLA
GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Consistenza dei debiti fuori
bilancio riconosciuti nel corso
dell’esercizio superiore all’1
per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate
correnti, fermo restando che
l’indice si considera negativo
ove tale soglia venga superata
in tutti gli ultimi tre esercizi
finanziari

2011
2012
2013

862.255,00
0,00
0,00

21.413.490,79
24.594.264,70
27.149.276,82

4,03 %
0,00 %
0,00 %

< 1 % Equilibrio
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2.9 Parametro 9

"EVENTUALE ESISTENZA AL 31 DICEMBRE DI ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA NON RIMBORSATE SUPERIORI AL 5 PER CENTO RISPETTO
ALLE ENTRATE CORRENTI"

Il parametro riveste una particolare importanza in quanto ha lo scopo di monitorare la gestione
di cassa di un ente locale.

In particolare costituiscono valori anomali, eventuali importi di anticipazione di tesoreria non
rimborsati a fine esercizio nel caso in cui questi assumano valori percentuali superiori al 5%
delle entrate correnti.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 9
RISULTATO

DELLA
GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Eventuale esistenza al 31
dicembre di anticipazioni di
tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento
rispetto alle entrate correnti

0,00 27.149.276,82 0,00 % < 5 % Equilibrio
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2.10 Parametro 10

"RIPIANO SQUILIBRI  IN SEDE DI PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA DI
CUI ALL’ART. 193 DEL TUOEL CON MISURE DI ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E/O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SUPERIORE AL 5%
DEI VALORI DELLA SPESA CORRENTE, FERMO RESTANDO QUANTO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI 443 E 444 DELLA LEGGE 24
DICEMBRE 2012 N. 228 A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2013; OVE
SUSSISTANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE PER FINANZIARE IL
RIEQUILIBRIO IN PIU' ESERCIZI FINANZIARI, VIENE CONSIDERATO AL
NUMERATORE DEL PARAMETRO L'INTERO IMPORTO FINANZIATO CON
MISURE DI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, OLTRE CHE DI AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE DESTINATO A FINANZIARE LO
SQUILIBRIO NEI SUCCESSIVI ESERCIZI FINANZIARI"

Un ultimo elemento di attenzione è costituito dal parametro 10 che si preoccupa di analizzare la
fase di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In particolare, il decreto ritiene eccessivi ripiani di squilibri, ai sensi dell'articolo 193 del TUEL,
nel caso in cui questi fossero finanziati con misure di alienazione di beni patrimoniali o con
avanzo di amministrazione superiore al 5% degli impegni di spesa del Titolo I.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 10
RISULTATO

DELLA
GESTIONE

VALORE
DI

CONFRONTO

PARAMETRO
CALCOLATO

VALORE
LIMITE

DI LEGGE
SITUAZIONE

Ripiano squilibri  in sede di
provvedimento di salvaguardia
di cui all’art. 193 del tuoel con
misure di alienazione di beni
patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al
5% dei valori della spesa
corrente, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1,
commi 443 e 444 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 a
decorrere dall'1 gennaio 2013;
ove sussistano i presupposti di
legge per finanziare il
riequilibrio in più esercizi
finanziari, viene considerato al
numeratore del parametro
l'intero importo finanziato con
misure di alienazione di beni
patrimoniali, oltre che di
avanzo di amministrazione,
anche se destinato a
finanziare lo squilibrio nei
successivi esercizi finanziari

0,00 26.857.023,29 0,00 % < 5 % Equilibrio
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