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RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO 
DELLA GESTIONE 2015 

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI DEI DATI DI CONSUNTIVO 

 

 Il Decreto legislativo 77/95 (ora parte integrante del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali emanato con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) ha introdotto una decisa svolta nelle 

finalità, nelle tecniche e negli strumenti di gestione delle risorse comunali. Sono stati inseriti nuovi 

metodi di registrazione contabile provvedendo a ristabilire la certezza nell’applicazione di criteri già 

in vigore, ma spesso disattesi. Questo esteso processo di rinnovamento che interessa l’intera 

pubblica amministrazione non fa che accrescere l’esigenza, ormai richiesta ad ogni livello, di 

sviluppare una completa conoscenza dei fatti di gestione interni all’ente. 

 Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, programma il 

reperimento delle risorse necessarie e, infine, destina i mezzi disponibili per realizzare quanto 

programmato. Il Comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non 

fa eccezione a questa regola. 

 La programmazione iniziale delle risorse, con l’approvazione del bilancio di previsione, 

individua le finalità dell’amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l’entità delle 

risorse da movimentare e specifica infine la destinazione delle stesse al finanziamento di spese 

correnti o di interventi in c/capitale. 

 L’approvazione del conto consuntivo è quindi il naturale momento di riscontro della capacità, 

o più spesso della possibilità economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati 

in risultati materialmente conseguiti. E’ in questa occasione che il Consiglio, la Giunta ed i 

responsabili dei servizi verificano i risultati complessivamente ottenuti dall’organizzazione 

comunale. 

 Il legislatore, sempre sensibile a queste esigenze, ha introdotto l’obbligo di allegare ai 

documenti contabili annuali (preventivo e consuntivo) la relazione dell’amministrazione che indichi 

i criteri e le scelte di gestione adottate. Infatti il bilancio è corredato secondo la normativa vigente 

dal DUP (Documento Unico di Programmazione). 

 Analogo obiettivo viene perseguito al momento della presentazione del rendiconto. Ne 

consegue che “al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le 

valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi ed ai costi sostenuti”. 

 Simili criteri vengono richiamati dall’ordinamento finanziario, dove viene precisato che “il 

conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio 

annuale rispetto alle previsioni”. 

 La relazione al Conto Consuntivo 2015 si propone quindi di esporre i dati più significativi 

dell’Ente, riportando le risultanze finali di questo esercizio, l’analisi del risultato di amministrazione 

e dei risultati conseguiti nella gestione dei servizi. 

 Le informazioni trattate dalla Relazione al Conto Consuntivo aiuteranno gli amministratori, i 

responsabili dei servizi ed in generale tutti i cittadini a comprendere le dinamiche finanziarie e 

politiche che regolano le scelte operative del Comune sia sul versante delle entrate che su quello 

delle uscite. 
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PREMESSA 
 

La presente relazione viene predisposta ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267, il quale stabilisce che: “Al rendiconto è allegata una Relazione illustrativa della Giunta che 

esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto 

ai programmi ed ai costi sostenuti”, nonché nel rispetto degli articoli 227 e 231 del medesimo 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Si ritiene di poter affermare che l'azione politico-amministrativa svolta nel corso dell'esercizio 2015 

si sia concretizzata in un sostanziale raggiungimento dei principali obiettivi fissati in sede di 

approvazione del Bilancio di previsione e della Relazione Previsionale Programmatica per il 

corrente esercizio, sia per quanto concerne le entrate sia per quanto concerne le spese correnti; 

considerazioni a parte devono invece essere svolte per quanto concerne le spese d’investimento, a 

causa dell’entrata in vigore del Patto di stabilità con l’anno 2013 anche per gli enti al di sotto dei 

5.000 abitanti. 

 

Si reputa, per una migliore e più articolata illustrazione dei dati del Conto Consuntivo e per le 

conseguenti valutazioni di efficacia e di efficienza, di suddividere la relazione in tre parti: 

 

 Nella PRIMA PARTE, premessa una breve illustrazione dei principali dati fisici del Comune, al 

fine di inquadrarne le caratteristiche, vengono evidenziati, con opportuni prospetti, i principali 

dati della Gestione Finanziaria: 

- RISULTANZE FINALI 

- GESTIONE RESIDUI 

- GESTIONE DI COMPETENZA 

- AVANZO ECONOMICO 

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO E IMPEGNATO 

- PASSAGGIO DALL'AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 ALL'AVANZO 

DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015. 

 

Vengono inoltre analizzate, con altri due prospetti, le Entrate e le Spese di Competenza e, in 

particolare, le Entrate Tributarie. 

 

 Nella SECONDA PARTE, descritta la situazione del personale dipendente nel corso del 2015, 

ed accennato ai criteri di valutazione del patrimonio, viene effettuata una VALUTAZIONE SUI 

PRINCIPALI SERVIZI (sia quelli istituzionali, sia quelli a carattere produttivo sia quelli a 

domanda individuale). 

 

 Nella TERZA PARTE, sulla base degli elementi e delle valutazioni specificate nelle prime due 

parti, si cercherà di approfondire maggiormente le valutazioni di efficacia e di efficienza degli 

interventi effettuati e dei risultati conseguiti in rapporto ai principali obiettivi fissati in sede di 

Bilancio preventivo e ai contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica allo stesso 

allegata. 
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P A R T E   P R I M A 
 

Si premette una breve introduzione illustrativa dei principali dati fisici del Comune. 

Il Comune di Malagnino, situato a pochi chilometri da Cremona, è un Comune di modeste 

dimensioni, ma nel corso dell’ultimo decennio ha mostrato un trend di crescita apprezzabile. 

Il livello culturale della popolazione è medio. 

L’economia insediata è di tipo prevalentemente agricolo ed artigianale. Esiste, sul territorio, in 

località San Giacomo Lovara, un comparto ad uso produttivo nel quale risultano ubicate circa 

cinquanta aziende di medie dimensioni. 

Al 31.12.1997 la popolazione del Comune era pari a 1.086 abitanti, suddivisi fra il Capoluogo e le 

due località di San Giacomo e San Michele (oltre che nelle cascine e nelle case sparse). 

Al censimento del 1971 la popolazione era di 884 abitanti. 

Al censimento 1981 la popolazione era di 874 abitanti (quindi con un lievissimo decremento nel 

decennio). 

Al censimento 2001 la popolazione era pari a 1.144 abitanti. 

Al censimento 2011 la popolazione era pari a 1.537 abitanti 

Alla data del 31 dicembre 2013 la popolazione è risultata pari a 1.653 abitanti. 

Alla data del 31 dicembre 2014 la popolazione è risultata pari a 1.671 abitanti. 

Alla data del 31 dicembre 2015 la popolazione è risultata pari a 1.717 abitanti. 

La superficie territoriale del Comune è di 10,84 Kmq.  

La rete stradale comunale è di circa 14 Km; vi sono tre strade provinciali che attraversano il 

Comune. Un tratto della S.P. 26, quello che collega Malagnino alla località di San Michele Sette 

Pozzi, dal 2003, è passato in proprietà al Comune di Malagnino. 

In merito agli strumenti urbanistici di carattere generale si segnala che nel corso del 2010 è stato 

adottato il Piano di Governo del Territorio (delibera consiliare n. 13 del 13/07/2010). 

Con deliberazione consiliare n. 32 del 10/12/2010 è stato definitivamente approvato il nuovo P.G.T. 

Per quanto attiene ai Piani Attuativi dello strumento generale vigente (PRG) si segnala che, con 

delibera consiliare n. 30 del 14/10/2009, è stato adottato l’atto di ampliamento del Piano di 

lottizzazione artigianale denominato “Polo produttivo di Via Giuseppina”, redatto d’ufficio in 

variante semplificata al vigente PRG (procedura semplificata di cui all’art. 3 della L.R. 23/97), 

mentre con deliberazione consiliare n. 6 del 10/03/2010 si è proceduto alla sua approvazione, al fine 

poter creare i presupposti per l’avvio di un  nuovo sviluppo artigianale. 

Nel 2009 l’Amministrazione ha provveduto all’adozione ed all’approvazione del PEEP denominato 

Campo Dossetto, in variante semplificata al vigente PRG, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 

23/97, così come confermato dall’art. 25 della L.R. 12/2005 (del. CC 6 DEL 21/04/2009 E del. CC. 

18 del 13/07/2009). 

Nel 2010 sono stati fissati gli indirizzi per la vendita con l’approvazione di un regolamento di 

assegnazione, nonché determinati i prezzi di vendita (del. di G.C. n. 61 del 15/09/2010). 

Il progetto definitivo è stata approvato con delibera di G.C. n. 67 del 17/11/2010. 

L’ufficio tecnico ha stilato la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei lotti con determina del 

S.T. n. 78 del 19/11/2010. 
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Altri servizi di carattere pubblico 

Il Comune è inoltre sede di stazione ferroviaria che, nel corso del 1992, è stata completamente 

automatizzata per cui non è più presente sul posto alcuna unità di personale addetto delle Ferrovie 

dello Stato. Risulta in essere un contratto di sub-comodato con due associazioni di volontariato per 

l’attività di pulizia dei marciapiedi e del sottopasso. 

Esiste l'acquedotto, sia nel Capoluogo che nelle località di San Giacomo Lovara e San Michele.  

Il servizio acquedotto è gestito dalla Società "Padania Acque S.p.A." di cui il Comune di Malagnino 

è socio. 

Unico ufficio di interesse statale esistente nel territorio comunale è l'Ufficio Postale, aperto 3 giorni 

alla settimana. 

Presso il capoluogo è inoltre aperto (in orario antimeridiano ed a giorni alterni) uno sportello di 

tesoreria comunale che svolge anche le principali funzioni di sportello bancario. 

 

LA GESTIONE FINANZIARIA 

 
L’art. 226 del D.lgs. 267/00 dispone che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 

finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende, all'ente locale, il Conto della gestione di 

cassa, il quale lo trasmette alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 

giorni dall'approvazione del rendiconto. 

 

Alla data attuale, nonostante diversi solleciti, si è in attesa del Conto da parte del Tesoriere 

Comunale, Banco Popolare Società Cooperativa.  

 

Le risultanze contabili dell’Ente sono le seguenti:  

 

RISCOSSIONI 270.875,90 1.487.812,01 1.758.687,91

PAGAMENTI 323.185,67 1.309.817,80 1.633.003,47

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 1.290.266,67

RESIDUI ATTIVI 1.354,82 148.000,08 149.354,90

RESIDUI PASSIVI 18.019,29 350.537,59 368.556,88

 DIFFERENZA -219.201,98

FPV 2015 347.025,11

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 724.039,58

219.094,53

303.568,91

0,00

201.376,14

Totale 724.039,58

Fondi vincolati

Fondi per finanz.spese in conto capitale

Fondi ammortamento

Fondi non vincolati
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RESIDUI E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 

Come previsto dall’art. 228, comma 3 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000, il Comune, 

prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, ha provveduto 

all’operazione di riaccertamento ordinario degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del 

mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le 

modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, e successive modificazioni.  

Con delibera di Giunta n. 13 del 16/03/2016 è stato deliberato il riaccertamento dei residui attivi e 

passivi da cui è risultato il seguente Fondo Pluriennale Vincolato da inscrivere in entrata nel 

Bilancio di Previsione 2016-2018. 

 

 

DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

      

PARTE 

CORRENTE 

CONTO 

CAPITALE TOTALE 

RESIDUI 
PASSIVI 

REIMPEGNATI CON IMPUTAZ. 

2016    45.034,5 360.990,61 406.025,11 

  TOTALE  1 45.034,5 360.990,61 406.025,11 

RESIDUI ATTIVI 
REIMPEGNATI CON IMPUTAZ. 

2016    0 59.000 59.000 

  TOTALE  2 0 59.000 59.000 

  
FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO (3 = 1-2) 3 45.034,5 301.990,61 347.025,11 

 

 

 

 

 

LA GESTIONE DI COMPETENZA 
 

La gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di € 212.656,70, come risulta dal seguente 

prospetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCERTAMENTI DELLA COMPETENZA 1.635.812,09

IMPEGNI DELLA COMPETENZA - 1.660.355,39

SPESE IMPEGNATE MEDIANTE APPLICAZIONE

DELL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
+ 

237.200,00

-1.423.155,39 -1.423.155,39

AVANZO DI COMPETENZA 212.656,70
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AVANZO ECONOMICO E INDICATORI DI SPESA PRO-CAPITE 
 

 

 

Entrate correnti accertate € 1.244.720,83

RISULTATO ECONOMICO

Accertamenti di Entrate correnti (Titolo I°, II° e III°) + 1.244.720,83

Impegni per spese di cui al Titolo I° + spese rimborso prestiti - 1.075.910,09

AVANZO ECONOMICO 168.810,74
 

 

 

L’avanzo economico che emerge, segno di un’efficiente gestione delle entrate correnti in rapporto 

alle spese obbligatorie, può essere ascritto principalmente ai risparmi di spesa operati sulle spese 

correnti. 
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INDICATORI MACROECONOMICI 
 

Fra i numerosi indicatori esistenti per l’analisi macroeconomica dei Consuntivi dei Comuni, si 

ritiene opportuno segnalare quelli che si considerano più significativi per un raffronto sia fra le 

diverse realtà locali sia fra i diversi esercizi dello stesso ente. 
 

  

 

 

Tit.I+Tit.III / 842.795,67

Tit.I + Tit.II + Tit.III 1.244.720,83 0,68 x 100 67,71

Tit.I / 796.432,44

Tit.I + Tit.II + Tit.III 401.925,16 1,98 x 100 198,15

Tit.I +Tit.II / 842.795,67

Popolazione 1.717 490,85 x 100 49.085,36

Tit.I / 796.432,44

Popolazione 1.717 463,85 463,85

Trasferimenti Stato / 93.070,26

Popolazione 1.717 54,21 54,21

Trasferimenti regionali / 24.534,90

Popolazione 1.717 14,29 14,29

Totale residui attivi / 149.354,90

Totale accertamenti di competenza 1.635.812,09 0,09 x 100 9,13

Totale residui passivi / 368.556,88

Totale impegni di competenza 1.660.355,39 0,22 x 100 22,20

Residui debito mutui / 798.993,73

Popolazione 1.717 465,34 465,34

Riscossione Tit.I+Tit.III / 1.063.770,55

Accertamenti Tit.I+Tit.III 967.135,23 1,10 1,10

Spese pers. + Quote ammor.mutui / 319.562,87

Totale entrate Tit. I + II + III 1.244.720,83 0,26 x 100 25,67

Pagamenti Tit.I competenza/ 907.203,21

Impegni Tit.I competenza 1.039.283,55 0,87 0,87

Entrate patrimoniali / 50.955,01

Valore patrimonio disponibile 1.801.516,97 0,03 x 100 2,83

Valore beni patrimon. indisponibili / 2.217.592,86

Popolazione 1.717 1.291,55 1.291,55

Valore beni patrimoniali disponibili / 1.801.516,97

Popolazione 1.717 1.049,22 1.049,22

Valore beni demaniali / 7.093.232,59

Popolazione 1.717 4.131,18 4.131,18

Dipendenti / 8

Popolazione 1.717 0,00466 0,00466

Intervento erariale

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Autonomia finanziaria

Autonomia impositiva

Pressione finanziaria

Pressione tributaria

Rapporto dipendenti/ 

popolazione

Intervento regionale

Incidenza residui attivi

Incidenza residui passivi

Indebitamento locale pro 

capite

Velocità riscossione 

entrate proprie

Rigidità spesa corrente

Velocità gestione spese 

correnti

Redditività del patrimonio

Patrimonio pro capite

Patrimonio pro capite

Patrimonio pro capite
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2015 ammonta ad €. 724.039,58 

 

Al 31.12.2014 era pari ad Euro 593.726,72  

 

Si illustra nel paragrafo seguente la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 

2015: 

a) Nel corso del 2015 è stato applicato l’avanzo di amministrazione risultante dal Conto 

Consuntivo 2014 per Euro 237.200,00;  

b) l'avanzo di gestione di competenza è stato di €. 212.656,70 (come si evince dal precedente 

prospetto); 

 

Pertanto, riassumendo i risultati parziali di cui in premessa, si perviene alla seguente sommatoria: 

 

 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 + 593.726,72

Avanzo applicato nel corso del 2015 - 237.200,00

Totale = 356.526,72

Avanzo di gestione 2014 + 212.656,70

Totale = 569.183,42

Minore accertamento sui residui attivi - 136.515,10

Maggior accertamento sui Residui Attivi + 3.098,74

Minore accertamento sui Residui Passivi + 635.297,63

Fondo Pluriennale vincolato - 347.025,11

Avanzo di amministrazione al 31/12/2014 = 724.039,58
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 VINCOLATO  
 

La composizione dell’avanzo di amministrazione 2015 risulta così dettagliata: 

 

Avanzo vincolato: ........................................................................................... per Euro 250.337,53 

Di cui: 

- Euro 217.971,97: somme accantonate e non spese del fondo di controllo tecnico-gestionale della 

discarica per gli anni 2000/2011; 

- Euro 8.151,87: vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 

- Euro18.528,12: vincoli formalmente attribuiti all’Ente 

- Indennità di fine mandato del Sindaco 2014: 525,00 

- Indennità di fine mandato del Sindaco 2015: 900,00 

- Euro 4260,60 per fondo crediti dubbi e difficile esigibilità 

 

Avanzo destinato a Fondi di finanziamento spese conto capitale:............. per Euro 303.568,91 

Di cui: 

- Euro 743,64: 10% degli oneri di urbanizzazione riscossi nel 2012 e confluiti nell’avanzo 2012 

non applicato al bilancio 2013; 

- Euro 1.986,58 rappresentano oneri di urbanizzazione non impegnati nel corso del 2013; 

- Euro 31.509,43 rappresentano il 10% della riscossione per alienazione area da vincolare ai sensi 

dell’art. 56 bis – comma 11 della legge 98/2013; 

- Euro 269.329,26 quali risparmi su spese d’investimento 

 

 

Alla luce di quanto sopra esposto l’avanzo di amministrazione non vincolato che scaturisce dal 

Conto consuntivo 2015 è pari ad Euro 170.133,14. 

 

 

 

UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 
 

Dell'avanzo di Amministrazione scaturito dal Conto Consuntivo dell’anno 2014, pari ad Euro 

593.726,72, è stata applicata nel Bilancio 2015 una quota di Euro 237.200,00 destinati a spese di 

investimento.  
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PROSPETTO DI UTILIZZO DEI PROVENTI DA PERMESSI DI 

COSTRUIRE 
 
Al 31 dicembre 2015 risultavano incassati alla risorsa 4054070 € 16.582,77 a titolo di Proventi da 

permessi di costruire. 

 

Nel prospetto che segue si illustrano gli interventi di spesa effettivamente finanziati (con impegno 

di spesa) sul bilancio di previsione 2015 con i proventi di cui in premessa: 

 

  DESCRIZIONE ONERI TOTALE 

    16.582,77 16.582,77 

1 Beni demaniali e patrimoniali 1.024,19 1.024,19 

1 Acquisto attrezzature palestra 4.636,00 4.636,00 

1 Sistemazione area verde nuovo edificio scolastico        2.379,00 2.379,00 

1 Acquisto attrezzature mensa scolastica 814,35 814,35 

1 Interventi per attrezzature religiose (L.R. 20/92)      383,36 383,36 

  Totali 9.236,90 9.236,90 

  Disponibilità 7345,87   

 

La disponibilità di € 7.345,87 è confluito nell’avanzo di amministrazione dell’anno 2015 e rimane 

vincolato per finanziare spese di investimento. 
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S E C O N D A   P A R T E 
 

VALUTAZIONI SUI PRINCIPALI SERVIZI 
 

PROSPETTO DEL PERSONALE 

 

Si osserva che il personale in servizio al 31.12.2014 era costituito da n. 8 dipendenti di ruolo, di cui 

n. 2 in part-time (una unità di personale a 30 ore settimanali ed una a 24 ore settimanali, entrambe 

addette integralmente al servizio di mensa scolastica). Fino al 30/04/2015 è stata assunta a tempo 

determinato n. 1 dipendente cat. C1 a 36 ore settimanali. 

 

Il Comune, dal mese di Settembre 2009, si avvale delle prestazioni di servizio erogate da una 

cooperativa per la fornitura di servizi ausiliari di pulizia; in particolare la ditta mette a disposizione 

proprio personale per il servizio di pulizia dei locali comunali e per il servizio di pulizia della 

cucina della mensa scolastica. Dal mese di settembre 2014 non è più attivo il servizio di 

accompagnamento scuolabus, una volta affidato alla Cooperativa mentre ora svolto da volontari. 

 

La maggior parte dei dipendenti svolge compiti assai diversificati, considerate le ridotte dimensioni 

del Comune e l’impossibilità di disporre di personale addetto in via esclusiva a servizi specifici. 

 

Si fornisce di seguito l’elenco dettagliato del personale in servizio al 31.12.2014: 
 

n. 4 impiegati: n. 1 istruttore amministrativo di cat. C3 addetto alle mansioni di segreteria 

comunale che nel corso dell’anno ha affiancato il rientro della dipendente in aspettativa non 

retribuita relativamente alle mansioni del servizio ragioneria e personale; n. 1 istruttore 

amministrativo di cat. C1 addetto al servizio anagrafe, stato civile, leva ed elettorale e 

protocollo; n. 1 istruttore direttivo contabile addetto al settore ragioneria; n. 1 istruttore 

direttivo tecnico incaricato dell’area delle posizioni organizzative quale responsabile 

dell’ufficio tecnico a far tempo dal 01/01/2001 (Cat. D2); 

n. 1 collaboratore professionale autista scuolabus – guardia – messo (Cat. B6); 

n. 1 esecutore muratore – cantoniere – seppellitore con funzioni di messo notificatore ed autista 

scuolabus (Cat. B5); 

n. 1 esecutore-cuoca (Cat. B4) part-time a 30 ore settimanali; 

n. 1 esecutore – aiuto cuoca – inserviente part-time a 24 ore settimanali (Cat. B1)  
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VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

 Come stabilito dal legislatore si è proceduto all’aggiornamento annuale dell’inventario dei 

beni comunali seguendo i criteri stabiliti dall’art. 230 del decreto legislativo 267/2000, e successive 

modifiche ed integrazioni, che ripropone quanto in precedenza previsto dal decreto legislativo 

77/95. 

 Il patrimonio degli enti locali, recita il legislatore, “è costituito dal complesso dei beni e dei 

rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione attraverso 

la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la 

consistenza netta della dotazione patrimoniale. 

 Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica 

distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice 

civile.” 

 Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative 

manutenzioni straordinarie, come segue: 

 

- i beni demaniali già acquisiti dall’Ente precedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 

77/95 (25/02/1995) sono stati valutati in misura pari al debito residuo dei relativi mutui, mentre 

quelli acquisiti successivamente sono stati valutati al costo; 

- i terreni acquisiti precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono stati valutati al 

valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali (per quelli senza rendita catastale la 

valutazione è stata invece effettuata con le modalità dei beni demaniali già acquisiti); i terreni 

acquisiti successivamente sono stati valutati al costo; 

- i fabbricati acquisiti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono stati valutati (come per i 

terreni in possesso di rendita catastale) al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali, 

mentre quelli acquisiti successivamente sono stati valutati al costo; 

- i beni mobili sono stati valutati al costo; 

- i crediti sono valutati al valore nominale; 

- i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale; 

- le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile; 

- i debiti sono valutati secondo il valore residuo. 

 

Sulla base di tali disposizioni si è quindi provveduto alla stesura del conto del patrimonio: tale 

documento rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al 

termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla 

consistenza iniziale. 

 

PARTECIPAZIONI  

 
L’art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 pone il divieto per le amministrazioni pubbliche, ivi 

compresi gli enti locali, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 

servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, vietando 

altresì di assumere o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni di minoranza in tali 

società. 

La medesima norma, tuttavia, ammette sempre la costituzione di società che producono servizi di 

interesse generale. 

Le disposizioni di c. 28, art. 3, della L. 244/2007 si riferiscono esclusivamente alle società e non 

alle altre forme giuridiche (aziende speciali, consorzi di funzioni, ecc…). 

 

Il comma 28 del medesimo art. 3 dispone poi che l’assunzione di nuove partecipazioni e il 

mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente, con delibera motivata, 
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in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. 

 

Alla data del 31/12/2015 il Comune risultava in possesso delle seguenti quote di partecipazione 

societaria: 

 

- Casalasca Servizi S.p.A.: 0,05% (valore del capitale posseduto pari ad Euro 250,00); 

- Padania Acque S.p.A.: 1,028% (valore del capitale posseduto pari ad Euro 311.583,48); 

 

Nel corso del 2015 è stata liquidata la società Ge.S.Co S.p.A. di cui il Comune possedeva una 

partecipazione pari al 15,48% (valore del capitale posseduto pari ad Euro 1.090.000,00): le 

immobilizzazioni finanziarie conseguenti alla dismissione sono state considerate e valutate nel 

Conto del Patrimonio.  

 

Il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 9 del 30/03/2015, ha deliberato il riconoscimento ed il 

mantenimento delle partecipazioni societarie sopra elencate, ritenendole legittime e conformi ai 

dettami della Legge 24/12/2007, N. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in quanto le stesse hanno 

per oggetto l’attività di produzione di beni e di servizi necessari per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali. 

 

Si dà atto che con l’aggiornamento dell’inventario le predette partecipazioni sono state inserite 

nell’attivo patrimoniale, alla Voce Immobilizzazione finanziarie, Partecipazioni. 

 

 

SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO 
 

SERVIZIO GAS METANO 

 

Il servizio di distribuzione del gas metano, a far tempo dall’1/01/2013 è stato affidato alla LD linea 

Distribuzione – Gruppo LGH. In relazione a tale adesione si rileva l’iscrizione in Bilancio della 

Risorsa 3.05.3240 – Proventi concessioni rete gas metano – con l’importo accertato di € 76.635,27. 
 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO     

 

Il servizio acquedotto è gestito da "Padania Acque S.p.A" di cui il Comune di Malagnino è socio. 

Con deliberazione consiliare n. 41 del 17.11.2014 è stato deliberato, in conformità con le previsioni 

di legge e con i provvedimenti di Provincia ed Ufficio d’Ambito, che con decorrenza 1/11/2014 la 

Società Padania Acque Gestione S.p.A., affidataria del servizio idrico integrato per l’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Cremona, subentrerà nella gestione del servizio, sino a tale 

data esercitato in economia dal Comune e che, con decorrenza 1/1/2014, sono di competenza 

esclusiva di Padania Acque Gestione S.p.A. le entrate ed i costi relativi alla gestione del servizio 

nonché, per gli investimenti pregressi, le rate dei mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture 

idriche 

 

La spesa corrente sostenuta per l’espletamento del servizio di gestione del Servizio idrico è risultata 

pari a € 18.362,18: si vedano in proposito gli impegni di spesa assunti in corrispondenza degli 

interventi 10940301/1 per consumi energia pompe di sollevamento, 10940302/1 per canoni per 

concessioni e acque di irrigazione, 10940303/1 per spese manutenzione impianti servizio idrico, 

10940601/1 per il pagamento di interessi passivi sui mutui in essere in relazione alle fognature. Tale 

somma, in virtù del subentro di Padania Acque Spa nella gestione del S.I.I., dovrà essere quasi 

integralmente rimborsata (rimangono a carico del Comune le spese sostenute per le acque di 

irrigazione e pulizia caditoie). Si procederà al relativo accertamento a seguito di comunicazione da 
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parte di Padania. 

Si da atto che dal 2012 non transita più nel Bilancio comunale l’introito per i corrispettivi del 

Servizio depurazione, in seguito ad accordo intercorso fra Aem Gestioni e Padania Acque Gestioni. 
 

 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

Si tratta dei servizi di mensa scolastica, illuminazione votiva ed impianti sportivi. 

A consuntivo la percentuale del costo comprensivo di tali servizi è pari al 72,68%.  

 

MENSA SCOLASTICA 

Il Comune gestisce in economia il servizio di mensa scolastica, sia per gli alunni della scuola 

dell’infanzia che per quelli della scuola primaria. 

La spesa per l’espletamento di tale servizio comprende: il costo del personale dipendente ivi 

dedicato quasi al 100% e cioè due dipendenti comunali part-time, con la qualifica di cuoca e di 

aiuto cuoca, rispettivamente a 30 e 24 ore settimanali (€ 42.393,52), le prestazione di servizi per 

pulizia di locali, manutenzione delle attrezzature di lavoro e spese per l’approvvigionamento delle 

derrate alimentari (€ 52.553,13), nonché gli ammortamenti tecnici delle attrezzature (€ 2.388,89), 

per un totale complessivo di Euro 97.335,54; gli accertamenti, derivanti dalle rette di mensa 

scolastica, sono stati pari a €  80.879,00 (si veda in proposito la Risorsa 3013070). 

Sono state ricevute n. 155 domande di iscrizione al servizio e sono stati erogati n. 23.400 pasti. 

Il grado di soddisfacimento delle domande è stato pari al 100% in quanto sono state accolte tutte le 

richieste di ammissione al servizio di che trattasi. 

Il tasso di copertura della spesa per tale servizio è stato invece pari all’83,00%. 

 

ILLUMINAZIONE VOTIVA  

Il Comune si è assunto in proprio l’onere della gestione del servizio di illuminazione votiva. 

Il costo del servizio, (esclusa la spesa per il personale addetto, in quanto di modesta entità e quindi 

tale da poter essere trascurata), è risultato pari a € 1.700,51 ed è rappresentato dalla spesa per la 

fornitura di energia elettrica ai due cimiteri esistenti, spese postali per fatturazione e canone 

aggiornamento software; tale spesa trova allocazione all’intervento 11050302 e 11050305. Nel 

corso del 2010 è stata acquistata la licenza d’uso per un nuovo software che consente di gestire i 

servizi cimiteriali, ivi comprese le luci votive. Il costo della licenza è stato pari ad Euro 684,00 e 

pertanto la quota di ammortamento pari al 20% annuo, ammonta ad Euro 136,80. 

I costi di competenza dell’anno 2014 sono pertanto pari ad € 1.837,31. 

Gli accertamenti di competenza dell’anno 2014 sono stati pari a € 8.096,00 (si veda in proposito 

l’accertamento di cui alla Risorsa 3013060). 

Tutte le domande di attivazione del servizio, pari a 422, sono state accolte. Il grado di 

soddisfacimento delle richieste dell’utenza è quindi pari al 100%. 

Il tasso di copertura del costo di tale servizio è risultato superiore al 100%. 

 

IMPIANTI SPORTIVI  

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 09.10.2013 è stata approvata una convenzione 

con la Polisportiva Malagnino ASD per la gestione dell’impianto sportivo con scadenza al 

30.06.2016. 

In base a tale accordo gravano sul Comune gli oneri derivanti dai consumi di luce, acqua e gas fino 

al limite massimo di € 5.000,00 annui, (comprensivi di IVA), superati i quali la parte eccedente è 

posta a carico della società concessionaria. 

Risultano altresì a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione – sia ordinaria che 

straordinaria – degli impianti idrico, termico ed elettrico. 

L’accertamento alla Risorsa 3090 (Canone concessione in uso impianti sportivi) è stato pari ad Euro 

3028,62. 
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Le spese correnti sostenute dal Comune per materie prime, prestazioni di servizi e contributi 

ammontano a complessivi € 9.142,06, cui si somma l’ammortamento tecnico pari ad € 18.274,87, 

per un totale di € 27.416,93. 

La quota di interessi passivi per mutui è stata pari ad Euro 7.196,08. 

 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI  

La spesa sostenuta nel 2015 per le indennità di carica ed i gettoni di presenza dei consiglieri 

comunali (Euro 15.386,52), il compenso al revisore del conto (Euro 4562,89), i contributo IRAP 

(Euro 1.283,16) e le spese di rappresentanza è stata pari ad Euro 21.232,57 e rappresenta circa il 

2,04%  della spesa corrente (pari a 1.039.283,55) 

 
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE 

La spesa complessivamente sostenuta per il personale addetto alla segreteria comunale (istruttore 

amministrativo di ruolo, tempo pieno, di cat. C3), per il Segretario Comunale convenzionato al 

31.12.2015 con i Comuni di Corte de' Frati - Grontardo - Olmeneta - Scandolara Ripa d'Oglio - 

Malagnino, per imposte e tasse e per gli acquisti di beni di consumo collegati all’ufficio è risultata 

pari ad € 59.948,08 e rappresenta il 5,76% della spesa corrente. 

 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI 

GESTIONE  

La spesa per il personale dipendente addetto al servizio contabile, tenuto conto che dal 15.4.2015 la 

dipendente di ruolo a tempo pieno di cat. D3, responsabile del servizio finanziario e del servizio 

tributi è tornata in servizio e che dal 30.04.2015 è terminato il contratto a tempo determinato di una 

dipendente Cat. C1 – tempo pieno, ammonta ad Euro 28.815,81 + oneri riflessi per Euro 7.814,78 

ed IRAP Euro 2.272,74 a cui si sommano spese per acquisti e prestazioni di servizi e spese per oneri 

straordinari della gestione corrente per un totale complessivo del servizio pari ad Euro 43.853,09 

che incide per il 4,21% il sulla spesa corrente. 

 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

La spesa impegnata per la riscossione dei tributi (Imposta comunale sugli immobili annualità 

pregresse, Tassa rifiuti, iscrizioni a ruolo di crediti), nonché per i servizi di manutenzione del 

software necessario per la gestione contabile dei servizi tributari e per i rimborsi di quote inesigibili 

di tributi, ammonta a complessivi € 9.300,12 e costituisce circa l’1,02% delle spese correnti. 

 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

La spesa impegnata per le attività di manutenzione e gestione del patrimonio comunale (premi 

assicurativi, spese di luce, acqua, gas, pulizia ambulatori, capannone, sala civica, canoni di 

assistenza software) ammonta ad € 53.691,04 e costituisce il 5,16% del totale delle spese correnti. 
 

UFFICIO TECNICO 

La responsabilità dell’Ufficio Tecnico è affidata alla dipendente di ruolo che ricopre il posto di 

Istruttore direttivo tecnico (Cat. D2). 

La spesa impegnata per il personale, gli acquisti di cancelleria e stampati, consulenze e prestazioni 

di servizi ammonta ad € 51.315,45 e costituisce il 4,9% della spesa corrente di bilancio. 

 

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

Le spese impegnate per il personale, costituito da n. 1 impiegato amministrativo di cat. C1, a tempo 

pieno, per gli acquisti e per le prestazioni di servizi, trasferimenti ed oneri straordinari sono state 

pari ad € 40.076,98 (3,85% della spesa corrente). 
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SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

Il Servizio di polizia locale è gestito tramite convenzione con il Comune di Cremona mediante 

personale dipendente dal Comune di Cremona stesso (fino al 31/12/2016). 

La spesa effettivamente impegnata a tale scopo (confluita in parte nella spesa di personale) è stata 

pari ad € 2.903,41 circa e costituisce lo 0,27% della spesa corrente. 

 

SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA E BIBLIOTECA COMUNALE 

Da gennaio 2014 è entrato in funzione il nuovo polo scolastico che prevede una scuola dell’infanzia 

ed una scuola primaria statale; il Comune, come stabilito per legge, si fa carico delle spese di 

gestione e di funzionamento dell’edificio che accoglie la scuola (luce, acqua, gas, telefonia, 

manutenzioni dello stabile, ecc…): la spesa sostenuta a tale scopo nel corso dell’esercizio 2015 è 

risultata pari ad €. 43.525,91; a tali spese di funzionamento si somma l’importo di € 22.518,02 a 

titolo di interessi passivi sul mutuo acceso per la costruzione del nuovo polo scolastico per un totale 

complessivo di Euro 66.043,93.  

In relazione ai servizi scolastici quali assistenza scolastica, trasporto ed altri servizi il costo 

sostenuto per l’anno 2015 ammonta a totali Euro 149.448,28 e  comprende le spese di personale che 

svolge il servizio di autista di scuolabus, spese per acquisti di beni e servizi relativi al trasporto, 

spese per cedole librarie e il servizio di servizio di assistenza pre-scolastica per gli alunni 

frequentanti la scuola secondaria di 1° Vida di Cremona, nonché i trasferimenti all’Istituto 

comprensivo Cremona 3 a seguito di convenzioni o rientranti nel Piano Diritto allo Studio (esclusi 

quelli già rendicontati in relazione al servizio di mensa scolastica). 

Le domande di ammissione al servizio, tutte accolte, sono state pari a 62 (di cui 3 per scuola 

dell’infanzia, 36 per la scuola primaria e 23 per la scuola secondaria I° grado). 

Le rette per l’utilizzo dello scuolabus ammontano ad € 7.414,00. 

Le spese sostenute per il funzionamento della Biblioteca comunale (ed iniziative connesse) sono 

risultate pari ad € 1.400,95, mentre non sono state effettuate spese per l’acquisto di nuovi libri.  

La spesa complessiva ammonta pertanto ad Euro 224.307,20 e costituisce il 21,58% della spesa 

corrente. 

 

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE STRADE 

Gli impegni di spesa corrente, comprensivi delle spese di vestiario dei cantonieri, degli acquisti di 

beni di consumo, della spesa per lo sgombero della neve e per il servizio di pulizia dei cigli stradali 

e manutenzione delle strade, ed incluso il costo del personale dipendente (Euro 27.022,91), sono 

risultati pari ad € 68.365,07 (che rappresentano circa 6,57% della spesa corrente).  

Il servizio di manutenzione ordinaria stradale è svolto da un dipendente comunale di ruolo di 

categoria B5 (addetto anche ad altre mansioni, quali la cura del verde, i servizi cimiteriali, la 

sostituzione dell’autista dello scuolabus), mentre ci si è affidati a ditte esterne per l’espletamento 

del servizio di sgombero neve, pulizia dei cigli stradali, manutenzione della segnaletica stradale e 

manutenzione ordinaria delle strade.  

 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

La somma impegnata per la fornitura di energia elettrica e per le prestazioni di 

manutenzione/gestione degli impianti di illuminazione pubblica è risultata pari ad € 79.907,74 – 

come evidenziato all’intervento 1.08.02.03 - e rappresenta in percentuale il 7,68 % della spesa 

corrente. 

 

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 

Il servizio è svolto, dal mese di luglio 2009, a mezzo contratto, dalla ditta Casalasca Servizi S.p.A., 

di cui il Comune di Malagnino è socio con una quota minoritaria pari allo 0,05% del capitale. 

L’impegno di spesa per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, imputato 

all’intervento 1.09.05.03, è risultato pari ad € 181.479,57. 
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All’intervento 1.09.05.02 è stata impegnata la spesa per l’acquisto dei sacchi per la raccolta della 

frazione secca, del verde, della plastica, dei sacchetti biodegradabili, dei contenitori e pattumiere 

per la raccolta porta a porta, per un importo di € 8.596,64. Dal computo della spesa di cui sopra 

rimangono escluse (in quanto non rilevabili dalla spesa evidenziata dal Servizio Rifiuti) le seguenti 

voci: ammortamento degli automezzi e delle attrezzature dei cantonieri, spese di carattere 

amministrativo, spesa inerente il personale addetto allo spazzamento ed alla pulizia delle strade, 

ecc…quantificabili in circa 14.000,00 euro annui. 

In Entrata, il gettito della tassa per la raccolta e lo smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati (e 

della relativa addizionale erariale) era stato previsto in Euro 203.195,61, ma al 31.12.2015 sono 

stati incassati Euro 181924,61. 

Il tasso di copertura della spesa si quantifica nel 100% circa. 

 

 

PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE CON IMPEGNO DI SPESA 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 l’Ufficio tecnico ha provveduto ad impegnare le spese in conto 

capitale per complessive Euro 384.276,48 di cui 367.970,59 destinate al completamento del nuovo 

polo scolastico (Lotto B2 – Palestra), mentre la restante parte è stata investita nell’acquisto di nuove 

piastre per il servizio necroscopico-cimiteriale e per investimenti a tutela del verde.  
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P A R T E   T E R Z A 
 

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE 
(Entrate titoli I, II e III, spese di cui al titolo I 

Spesa di personale e spesa per rimborso mutui e prestiti) 

 

A conclusione della presente relazione si ritiene di poter affermare che l’attività gestionale  riferita 

alle entrate ed alle spese correnti dell'esercizio 2015 si sia concretizzata in un sostanziale 

raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di approvazione del Bilancio di previsione e della 

relazione previsionale e programmatica, tenendo conto anche delle variazioni di Bilancio adottate 

nel corso dell'esercizio, in relazione alle nuove scelte ed alle diverse situazioni via via verificatesi 

(con particolare riferimento alla necessità di rispettare il patto di stabilità in vigore fino al 

31/12/2015). 

 

Le entrate correnti rilevano una percentuale complessiva di riscossione sugli accertamenti pari allo 

89,66%; precisamente per il Titolo I° la percentuale di copertura è del 92%, per il Titolo II° è del 

96% e per il Titolo III° è dell’81%, che può essere considerato un ottimo risultato. 

 

Le spese correnti rilevano una percentuale complessiva di pagamenti (€ 907.203,21) sugli impegni 

(€ 1.039.283,55) pari all’87%. 

 

Il volume complessivo della spesa per il personale dipendente (€ 296.480,48), rapportato al volume 

complessivo delle spese correnti desumibili dal Titolo primo (pari ad € 1.039.283,55), risulta pari al 

28,52%, mentre il rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti accertate (€1.244.720,80) è 

pari al 23,81%. 

 

Lo sforzo dell’Amministrazione, per quanto attiene le spese correnti, si è esplicitato nell’intento di 

garantire un buon livello nell’erogazione dei servizi pubblici mantenendo le uscite entro limiti 

congruenti con le risorse a disposizione, e cercando, anzi, ove possibile, di conseguire risparmi di 

spesa. 

 

Per quanto concerne le spese d’investimento cui si è dato corso nel 2015 si segnala che l’opera 

maggiormente significativa sotto il profilo della spesa è stato il completamento del polo scolastico e 

la realizzazione della palestra (lotto B2). 

 

Con riferimento alla spesa d'investimento la percentuale degli impegni assunti (Euro 384.276,48) 

rispetto alle previsioni definitive di Bilancio (Euro 876.522,27) risulta essere del 43,80%. Lo 

scostamento pari ad € 492.245,79 è dovuto principalmente ai blocchi alla spesa imposti dal patto di 

stabilità. 

PATTO DI STABILITA’ INTERNO 
 

Con l’anno 2014 il Patto di stabilità di cui alle Leggi n. 183/2011, 228/2012, D.L. n. 74/2012, n, 

35/2013, n.42/2013, n.120/2013 e n. 151/2013 è stato esteso anche ai Comuni con popolazione 

superiore ai 1.000 abitanti. 

 

Si allega il prospetto Ministeriale certificato con la dimostrazione dell’avvenuto rispetto del Patto di 

Stabilità che prevede un saldo finanziario pari a 76 a fronte di un saldo obiettivo 2015 pari a 15 e 

quindi con saldo finale pari a +61. 
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PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI 
 

Si riporta di seguito il prospetto dimostrativo del rispetto dei parametri di cui all’allegato B del 

Decreto 18 febbraio 2013 “Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di 

appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015” pubblicato in G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 e 

comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013:  

 

1 Valore negativo risultato contabile di gestione compreso avanzo utilizzato per spese correnti

Entrate correnti 1.244.720,83

5% su entrate correnti 62.236,04

PARAMETRO NEGATIVO

2 Entrate correnti Tit.1 e 3 1.198.357,60

42% di Entrate correnti Tit.1 e 3 503.310,19

Residui attivi Titolo 1 e 3 134.799,05

PARAMETRO NEGATIVO

3 Residui attivi Titolo 1 e 3 134.799,05

65% su accertamenti titolo 1 e 3 ########## 778.932,44

PARAMETRO NEGATIVO

4 Spese correnti titolo 1 1.039.283,55

40% su Spese correnti titolo 1 415.713,42

Residui passivi di fine esercizio 132.080,34

PARAMETRO NEGATIVO

5 Nessuno

6 Volume complessivo delle spese di personale (Intervento 01 più Irap ) 296.480,48

40% delle entrate correnti 497.888,33

PARAMETRO NEGATIVO

7 Consistenza debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione 803.427,27

150% entrate correnti 1.867.081,25

PARAMETRO NEGATIVO

8 Consistenza debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio Nessuno

PARAMETRO NEGATIVO

9 Nessuno

PARAMETRO NEGATIVO

10

PARAMETRO NEGATIVO

PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI (D.M. 18/2/2013)

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore a 5% delle spese correnti

Eventuale esitenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 

superiori al 5% rispetto alle spese correnti

Ripiano squilibri in sede di salvaguardia di cui all'art.193 del tuel riferito allo stesso 

esercizio con misure di alienazioni di beni patrimoniali e/o avanzo di 

amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente
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CONCLUSIONI 
 

 

A conclusione della presente relazione si ritiene di poter affermare che l’attività gestionale riferita 

alle entrate e spese dell’esercizio 2015 si sia concretizzata nel raggiungimento degli obiettivi fissati 

con l’approvazione del Bilancio di Previsione e della Relazione previsionale e programmatica in 

particolare per quanto riguarda la parte corrente del Bilancio. La gestione della parte in conto 

capitale, viceversa, è stata fortemente condizionata dal rispetto del patto di stabilità.  

 

 

 

 

 


