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Premessa 

 

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di pro-

grammazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il ren-

diconto dell’attività svolta durante l’esercizio precedente.  

Con l’approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale è chiamato a giudicare l’operato della 

giunta e dei dirigenti preposti ad attuare le linee programmatiche definite nella relazione previsio-

nale e programmatica e a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi: la programmazione di 

inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire un’analisi sull’efficienza 

e sull’efficacia dei comportamenti adottati durante l’esercizio trascorso. Questa valutazione costi-

tuisce un punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e come base 

per la definizione degli obiettivi degli esercizi futuri. 

Vengono qui esposti quindi i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il 

grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e ge-

stionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. 

Partendo da queste premesse, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione prima 

le entrate dell’ente, cercando di approfondirne la corrispondenza tra previsioni e accertamenti e ca-

pacità di riscossione, per poi passare alla spesa letta secondo i programmi e progetti definiti ed ap-

provati nella relazione previsionale e programmatica. 
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 

Nei prospetti che seguono vengono esposte sinteticamente le risultanze contabili determinate nel 

Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui 

anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli 

effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa. 

Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente 

stanziate, nella seconda  le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità 

(che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l’obbligo al paga-

mento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella quarta le 

effettive riscossioni e  pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / obbligo in li-

quidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impe-

gni.  La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.  

Conto del Bilancio 2013:      

Gestione di competenza
Stanziamenti 2013

Accertamenti / 

Impegni 2013
% Realizzo

Riscossioni / 

Pagamenti 2013
% Realizzo

ENTRATE 2013

Avanzo applicato alla gestione 125.182,21

Tributarie 7.687.598,39 6.467.676,16 84,13% 5.045.971,97 78,02%

Contributi e trasf. Correnti 705.216,99 955.522,24 135,49% 876.192,50 91,70%

Extratributarie 763.861,21 558.022,50 73,05% 398.409,98 71,40%

Alienazioni, trasf. Capitale 1.680.792,66 867.550,50 51,62% 544.095,60 62,72%

Da accensione di prestiti 1.957.385,74 0,00 0,00% 0,00

Servizi per c/terzi 3.340.000,00 721.745,29 21,61% 711.685,62 98,61%

Totale 16.260.037,20 9.570.516,69 58,86% 7.576.355,67 79,16%

USCITE 2013

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

Correnti 8.480.477,74 7.283.489,14 85,89% 5.683.079,87 78,03%

Conto Capitale 2.052.574,87 918.004,57 44,72% 184.794,31 20,13%

Rimborso d i prestiti 2.386.984,59 544.598,85 22,82% 544.598,85 100,00%

Servizi per c/terzi 3.340.000,00 721.745,29 21,61% 709.474,57 98,30%

Totale 16.260.037,20 9.467.837,85 58,23% 7.121.947,60 75,22%

Avanzo(+) / Disavanzo(-) 0,00 102.678,84 454.408,07

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

Stanziamenti Scostamento Scostamento

ENTRATE 

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

Stanziament i Scostamento Scostamento

USCITE 
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Conto del Bilancio:      Gestione di 

competenza
Stanziamenti

Accertamenti / 

Impegni 
% Realizzo

Riscossioni / 

Pagamenti
% Realizzo

Differenza tra 

Stanziamenti e 

Accertamenti

ENTRATE

Avanzo applicato alla gestione 125.182,21

Tributarie 7.687.598,39 6.467.676,16 84,13% 5.045.971,97 78,02% 1.219.922,23

Contributi e trasf. Correnti 705.216,99 955.522,24 135,49% 876.192,50 91,70% -250.305,25

Extratributarie 763.861,21 558.022,50 73,05% 398.409,98 71,40%

Alienazioni, trasf. Capitale 1.680.792,66 867.550,50 51,62% 544.095,60 62,72%

Da accensione di prestiti 1.957.385,74 0,00 0,00 1.957.385,74

Servizi per c/terzi 3.340.000,00 721.745,29 21,61% 711.685,62 98,61% 2.618.254,71

Totale 16.260.037,20 9.570.516,69 7.576.355,67 6.689.520,51

USCITE

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

Correnti 8.480.477,74 7.283.489,14 85,89% 5.683.079,87 78,03% 1.196.988,60

Conto Capitale 2.052.574,87 918.004,57 44,72% 184.794,31 20,13% 1.134.570,30

Rimborso di prestiti 2.386.984,59 544.598,85 22,82% 544.598,85 100,00% 1.842.385,74

Servizi per c/terzi 3.340.000,00 721.745,29 21,61% 709.474,57 98,30% 2.618.254,71

Totale 16.260.037,20 9.467.837,85 41,77% 7.121.947,60 ########## 6.792.199,35

Avanzo(+) / Disavanzo(-) 0,00 102.678,84 #DIV/0! 454.408,07 #DIV/0!

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

Stanziamenti Scostamento Scostamento

Entrate Tributarie 

-400.000,00

-200.000,00
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200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

Stanziamenti Scostamento Scostamento

Contributi e trasferimenti correnti

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

Stanziamenti Scostamento Scostamento

Entrate Extratributarie

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

Stanziamenti Scostamento Scostamento

Alienazioni e trasferimenti capitale

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

Stanziamenti Scostamento Scostamento

Spese Correnti

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Stanziament i Scostamento Scostamento

Spese Conto Capitale

ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI E C/CAPITALE

ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E C/CAPITALE
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Riportiamo qui di seguito le stesse tabelle di cui sopra con il dettaglio delle categorie per i titoli del-

le entrate e degli interventi per i titoli delle spese. 

 

Conto del Bilancio 2013:      

Gestione di competenza

Stanziamenti 

2013

Accertamenti 

2013

Scostame

nto %

% 

Realizzo

Riscossioni    

2013

Scostame

nto %

% 

Realizzo

ENTRATE

Avanzo applicato alla gestione 125.182,21 100,00% 0,00%

Tributarie 7.687.598,39 6 .467.676,16 15,87% 84,13% 5.045.971,97 21,98% 78,02%

Cat. 1 - Imposte 4.503.876,75 3 .325.667,26 26,16% 73,84% 3.245.102,34 2,42% 97,58%

Cat. 2 - Tasse 2.326.180,16 2 .284.229,32 1,80% 98,20% 990.903,73 56,62% 43,38%

Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entr. 857.541,48 857.779,58 -0,03% 100,03% 809.965,90 5,57% 94,43%

Contributi e trasf. Correnti 705.216,99 955.522,24 -35,49% 135,49% 876.192,50 8,30% 91,70%

Cat. 1 - Dallo Stato 553.886,17 837.068,61 -51,13% 151,13% 780.181,64 6,80% 93,20%

Cat. 2 - Da Regione 53.029,12 22.442,77 57,68% 42,32% 0,00 100,00% 0,00%

Cat. 3 - Da Regione x Funz. delegate 98.301,70 96.010,86 2,33% 97,67% 96.010,86 0,00% 100,00%

Cat. 4 - Da organismi comunitari int. 0,00 0,00 0,00

Cat. 5 - Da altri enti del S.P. 0,00 0,00 0,00

Extratributarie 763.861,21 558.022,50 26,95% 73,05% 398.409,98 28,60% 71,40%

Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici 309.871,98 293.769,56 5,20% 94,80% 182.934,89 37,73% 62,27%

Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente 308.393,70 196.751,39 36,20% 63,80% 173.677,22 11,73% 88,27%

Cat. 3 - Interessi su anticip. e crediti 8.412,66 7.104,90 15,55% 84,45% 7.074,24 0,43% 99,57%

Cat. 4 - Utili netti da aziende, divid. 0,00 0,00 0,00

Cat. 5 - Proventi diversi 137.182,87 60.396,65 55,97% 44,03% 34.723,63 42,51% 57,49%

Alienazioni, trasfer. di capitale 1.680.792,66 867.550,50 48,38% 51,62% 544.095,60 37,28% 62,72%

Cat. 1 - Alienazioni di beni patrim. 20.253,00 7.845,50 61,26% 38,74% 7.845,50 0,00% 100,00%

Cat. 2 - Dallo Stato 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Da Regione 463.290,34 68.789,71 85,15% 14,85% 0,00 100,00% 0,00%

Cat. 4 - Da altri enti del settore p. 1.019.149,32 519.149,32 49,06% 50,94% 269.149,32 48,16% 51,84%

Cat. 5 - Da altri soggetti 178.100,00 271.765,97 -52,59% 152,59% 267.100,78 1,72% 98,28%

Cat. 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti 1.957.385,74 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 1 - Anticipazione di cassa 1.842.385,74 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 2 - Finanziamenti a breve term. 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Mutui e prestiti 115.000,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 4 - Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 3.340.000,00 721.745,29 78,39% 21,61% 711.685,62 1,39% 98,61%

Totale 16.260.037,20 9 .570.516,69 41,14% 58,86% 7.576.355,67 20,84% 79,16%

Tit . VI
Tit.  V

Tit. IV
Tit. III

Tit. II
Tit . I

Stanziamenti  2013

Accertamenti 201 3

Riscossioni    2013

0,00

1.000.000,00

2.000. 000,00

3.00 0.000,00

4.0 00.000,00

5.000.000,00

6. 000.000, 00

7 .000.000, 00

8 .000.000 ,00

Andamento

 ENTRATE
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Conto del Bilancio 2013:      

Gestione di competenza

Stanziamenti 

2013

Accertamenti 

2013

Scosta

mento 

%

% 

Realizzo

Riscossioni    

2013

Scosta

mento 

%

% 

Realizzo
#

ENTRATE

Avanzo applicato alla gestione 125.182,21 100,00% 0,00%

Tributarie 7.687.598,39 6 .467.676,16 15,87% 84,13% 5.045.971,97 21,98% 78,02%

Cat. 1 - Imposte 4.503.876,75 3 .325.667,26 26,16% 73,84% 3.245.102,34 2,42% 97,58%

Cat. 2 - Tasse 2.326.180,16 2 .284.229,32 1,80% 98,20% 990.903,73 56,62% 43,38%

Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entr. 857.541,48 857.779,58 -0,03% 100,03% 809.965,90 5,57% 94,43%

Contributi e trasf. Correnti 705.216,99 955.522,24 -35,49% 135,49% 876.192,50 8,30% 91,70%

Cat. 1 - Dallo Stato 553.886,17 837.068,61 -51,13% 151,13% 780.181,64 6,80% 93,20%

Cat. 2 - Da Regione 53.029,12 22.442,77 57,68% 42,32% 0,00 100,00% 0,00%

Cat. 3 - Da Regione x Funz. delegate 98.301,70 96.010,86 2,33% 97,67% 96.010,86 0,00% 100,00%

Cat. 4 - Da organismi comunitari int. 0,00 0,00 0,00

Cat. 5 - Da altri enti del S.P. 0,00 0,00 0,00

Extratributarie 763.861,21 558.022,50 26,95% 73,05% 398.409,98 28,60% 71,40%

Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici 309.871,98 293.769,56 5,20% 94,80% 182.934,89 37,73% 62,27%

Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente 308.393,70 196.751,39 36,20% 63,80% 173.677,22 11,73% 88,27%

Cat. 3 - Interessi su anticip. e crediti 8.412,66 7.104,90 15,55% 84,45% 7.074,24 0,43% 99,57%

Cat. 4 - Utili netti da aziende, divid. 0,00 0,00 0,00

Cat. 5 - Proventi diversi 137.182,87 60.396,65 55,97% 44,03% 34.723,63 42,51% 57,49%

Alienazioni, trasfer. di capitale 1.680.792,66 867.550,50 48,38% 51,62% 544.095,60 37,28% 62,72%

Cat. 1 - Alienazioni di beni patrim. 20.253,00 7.845,50 61,26% 38,74% 7.845,50 0,00% 100,00%

Cat. 2 - Dallo Stato 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Da Regione 463.290,34 68.789,71 85,15% 14,85% 0,00 100,00% 0,00%

Cat. 4 - Da altri enti del settore p. 1.019.149,32 519.149,32 49,06% 50,94% 269.149,32 48,16% 51,84%

Cat. 5 - Da altri soggetti 178.100,00 271.765,97 -52,59% 152,59% 267.100,78 1,72% 98,28%

Cat. 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti 1.957.385,74 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 1 - Anticipazione di cassa 1.842.385,74 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 2 - Finanziamenti a breve term. 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Mutui e prestiti 115.000,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 4 - Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 3.340.000,00 721.745,29 78,39% 21,61% 711.685,62 1,39% 98,61%

Totale 16.260.037,20 9 .570.516,69 41,14% 58,86% 7.576.355,67 20,84% 79,16%

Cat . 1
Cat. 2

Cat. 3

Riscossioni    2013

Accertament i 2013

Stanziamenti 2013

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

Entrate Tributarie

Cat. 1
Cat. 2 Cat. 3

Cat. 4 Cat. 5

Riscossioni    2013

Stanziament i 2013
0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

Contributi e Trasferimenti Correnti

Cat . 1 Cat. 2
Cat. 3 Cat. 4

Cat. 5

Riscossioni    2013

Stanziamenti 2013
0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

Entrate Extratributarie

Cat . 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat . 5 Cat. 6

Riscossioni    2013

Stanziamenti 20130,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

Alienazioni e trasferimenti di capitale

Cat. 1
Cat . 2

Cat . 3
Cat. 4

Riscossioni    2013

Stanziamenti 2013

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

Accensione di prestiti

Servizi per conto terzi

Riscossioni    2013

Accertamenti 2013

Stanziamenti 2013

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

Servizi per c/terzi

ANDAMENTO DELLE ENTRATE per Titoli e categorie
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Conto del Bilancio 2013:      

Gestione di competenza

Stanziamenti 

2013
Impegni 2013

Scosta-

mento 

%

% Realizzo
Pagamenti 

2013

Scosta-

mento 

%

% Realizzo

USCITE

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

Correnti 8.480.477,74 7.283.489,14 14,11% 85,89% 5.683.079,87 21,97% 78,03%

Int.  1 - Personale 1.943.452,75 1.917.531,73 1,33% 98,67% 1.790.170,86 6,64% 93,36%

Int.  2 - Acquisto di beni 94.538,19 83.643,77 11,52% 88,48% 51.462,41 38,47% 61,53%

Int.  3 - Prestazione di servizi 4.576.057,44 4.479.048,17 2,12% 97,88% 3.300.583,16 26,31% 73,69%

Int.  4 - Utilizzo beni di terzi 14.420,49 13.939,66 3,33% 96,67% 9.924,38 28,80% 71,20%

Int.  5 - Trasferimenti 1.339.186,10 336.014,89 74,91% 25,09% 132.192,02 60,66% 39,34%

Int.  6 - Interessi passivi 206.990,07 206.990,07 0,00% 100,00% 206.990,07 0,00% 100,00%

Int.  7 - Imposte e tasse 190.037,88 184.248,37 3,05% 96,95% 155.285,10 15,72% 84,28%

Int.  8 - Oneri straordinari 65.438,47 62.072,48 5,14% 94,86% 36.471,87 41,24% 58,76%

Int.  9 - Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Int. 10- Fondo svalutazione crediti 33.544,19 0,00 0,00

Int. 11- Fondo di riserva 16.812,16 0,00 0,00

Conto Capitale 2.052.574,87 918.004,57 55,28% 44,72% 184.794,31 79,87% 20,13%

Int. 1 - Acquisizione beni immobili 1.768.290,85 635.954,28 64,04% 35,96% 0,00

Int. 2 - Espropri e servitù onerose 186.894,31 186.894,31 0,00% 100,00% 184.794,31 1,12% 98,88%

Int. 3 - Acquisto beni x realiz. econ. 5.200,00 2.966,27 42,96% 57,04% 0,00

Int. 4 - Utilizzo beni x realiz. econ. 0,00 0,00 0,00

Int. 5 - Acquisizione beni mobili ecc. 72.189,71 72.189,71 0,00% 100,00% 0,00

Int. 6 - Incarichi professionali 0,00 0,00 0,00

Int. 7 -Trasferimenti di capitale 20.000,00 20.000,00 0,00% 100,00% 0,00

Int. 8 - Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00

Int. 9 - Conferimenti di cap itale 0,00 0,00 0,00

Int. 10- Concessione crediti e antic. 0,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti 2.386.984,59 544.598,85 77,18% 22,82% 544.598,85 0,00% 100,00%

Int. 1 - Anticipazioni di cassa 1.842.385,74 0,00 0,00

Int. 2 - Finanziamenti a breve 0,00 0,00 0,00

Int. 3 - Quota capitale mutui e prest. 420.882,22 420.882,22 0,00% 100,00% 420.882,22 0,00% 100,00%

Int. 4 - Prestiti obbligazionari 123.716,63 123.716,63 0,00% 100,00% 123.716,63 0,00% 100,00%

Int. 5 - Quota capitale debiti plur. 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 3.340.000,00 721.745,29 78,39% 21,61% 709.474,57 1,70% 98,30%

Totale 16.260.037,20 9.467.837,85 41,77% 58,23% 7.121.947,60 24,78% 75,22%

Correnti
C onto Cap itale

Rimborso di prestiti

Servizi per conto

terzi

Pagamenti 2013

Impegni 2013

Stanziamen ti 20 13

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.0 00.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.0 00,00

Andamento SPESE 
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Conto del Bilancio 2013:      

Gestione di competenza

Stanziamenti 

2013
Impegni 2013

Scosta-

mento 

%

% 

Realizzo

Pagamenti 

2013

Scosta-

mento 

%

% 

Realizzo
2013

USCITE

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

Correnti 8.480.477,74 7.283.489,14 14,11% 85,89% 5.683.079,87 21,97% 78,03%

Int.  1 - Personale 1.943.452,75 1.917.531,73 1,33% 98,67% 1.790.170,86 6,64% 93,36%

Int.  2 - Acquisto di beni 94.538,19 83.643,77 11,52% 88,48% 51.462,41 38,47% 61,53%

Int.  3 - Prestazione di servizi 4.576.057,44 4.479.048,17 2,12% 97,88% 3.300.583,16 26,31% 73,69%

Int.  4 - Utilizzo beni di terzi 14.420,49 13.939,66 3,33% 96,67% 9.924,38 28,80% 71,20%

Int.  5 - Trasferimenti 1.339.186,10 336.014,89 74,91% 25,09% 132.192,02 60,66% 39,34%

Int.  6 - Interessi passivi 206.990,07 206.990,07 0,00% 100,00% 206.990,07 0,00% 100,00%

Int.  7 - Imposte e tasse 190.037,88 184.248,37 3,05% 96,95% 155.285,10 15,72% 84,28%

Int.  8 - Oneri straordinari 65.438,47 62.072,48 5,14% 94,86% 36.471,87 41,24% 58,76%

Int.  9 - Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Int. 10- Fondo svalutazione crediti 33.544,19 0,00 0,00

Int. 11- Fondo di riserva 16.812,16 0,00 0,00

Conto Capitale 2.052.574,87 918.004,57 55,28% 44,72% 184.794,31 79,87% 20,13%

Int. 1 - Acquisizione beni immobili 1.768.290,85 635.954,28 64,04% 35,96% 0,00

Int. 2 - Espropri e servitù onerose 186.894,31 186.894,31 0,00% 100,00% 184.794,31 1,12% 98,88%

Int. 3 - Acquisto beni x realiz. econ. 5.200,00 2.966,27 42,96% 57,04% 0,00

Int. 4 - Utilizzo beni x realiz. econ. 0,00 0,00 0,00

Int. 5 - Acquisizione beni mobili ecc. 72.189,71 72.189,71 0,00% 100,00% 0,00

Int. 6 - Incarichi professionali 0,00 0,00 0,00

Int. 7 -Trasferimenti di capitale 20.000,00 20.000,00 0,00% 100,00% 0,00

Int. 8 - Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00

Int. 9 - Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00

Int. 10- Concessione crediti e antic. 0,00 0,00 0,00

Rimborso  di prestiti 2.386.984,59 544.598,85 77,18% 22,82% 544.598,85 0,00% 100,00%

Int. 1 - Anticipazioni di cassa 1.842.385,74 0,00 0,00

Int. 2 - Finanziamenti a breve 0,00 0,00 0,00

Int. 3 - Quota capitale mutui e prest. 420.882,22 420.882,22 0,00% 100,00% 420.882,22 0,00% 100,00%

Int. 4 - Prestiti obbligazionari 123.716,63 123.716,63 0,00% 100,00% 123.716,63 0,00% 100,00%

Int. 5 - Quota capitale debiti plur. 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 3.340.000,00 721.745,29 78,39% 21,61% 709.474,57 1,70% 98,30%

Totale 16.260.037,20 9.467.837,85 41,77% 58,23% 7.121.947,60 24,78% 75,22%

Int. 01
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE PER PROGRAMMI 

 
L’analisi finanziaria riassunta nel paragrafo precedente si basa sull’articolazione proposta dai mo-

delli ufficiali di bilancio, così come indicato dal  D.P.R. 194/96, e non appare sufficiente ad espri-

mere un giudizio di efficacia dell’azione condotta che si basa invece sul grado di raggiungimento di 

obiettivi strategici: occorre quindi riaggregare i dati del conto del bilancio  per finalità di spesa se-

condo i programmi e i progetti approvati dal Consiglio ad inizio anno. 

 

 

LA GESTIONE  DELLE RISORSE 
 

Le tabelle che seguono riportano l’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento 

dei programmi di spesa e le risorse impiegate nei programmi stessi, al netto dei servizi per conto 

terzi, distinti per titoli. La prima colonna indica gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa che 

devono pareggiare; la seconda indica l’ammontare degli accertamenti e degli impegni di competen-

za dell’esercizio; la terza indica il precedente ammontare in percentuale; la quarta indica il volume 

complessivo delle riscossioni e dei pagamenti di competenza e la quinta la relativa percentuale. 
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Conto del Bilancio 2013:      Gestione per 

programmi

Stanziamenti 

2013

Accertamenti / 

Impegni 2013
% Realizzo

Riscossioni / 

Pagamenti 2013
% Realizzo

ENTRATE: 

Risorse destinate al finanziamento dei 

programmi

Avanzo di amministrazione 125.182,21

Tributarie 7.687.598,39 6 .467.676,16 84,13% 5.045.971,97 78,02%

Contributi e trasf. Correnti 705.216,99 955.522,24 135,49% 876.192,50 91,70%

Extratributarie 763.861,21 558.022,50 73,05% 398.409,98 71,40%

Alienazioni, trasf. Capitale 1.680.792,66 867.550,50 51,62% 544.095,60 62,72%

Da accensione di prestiti 1.957.385,74 0,00 0,00% 0,00

Totale 12.920.037,20 8 .848.771,40 68,49% 6.864.670,05 77,58%

USCITE: 

Risorse impiegate nei programmi

Correnti 8.480.477,74 7 .283.489,14 85,89% 5.683.079,87 78,03%

Conto Capitale 2.052.574,87 918.004,57 44,72% 184.794,31 20,13%

Rimborso d i prestiti 2.386.984,59 544.598,85 22,82% 544.598,85 100,00%

Totale 12.920.037,20 8 .746.092,56 67,69% 6.412.473,03 73,32%

Risultato della gestione per progranmmi 0,00 102.678,84 452.197,02 440,40%
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ENTRATE: Grado di realizzazione delle previsioni

Accertament i
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Scostamento

32%

ENTRATE: Grado di realizzazione degli accertamenti

Riscossioni

78%

Scostamento

22%
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Conto del Bilancio 2013:      Gestione 

per programmi

Stanziamenti 

2013

Accertamenti / 

Impegni 2013

% 

Scostament

o

Riscossioni / 

Pagamenti 2013

% 

Scostament

o 2013

ENTRATE: 

Risorse destinate al finanziamento dei 

programmi

Avanzo di amministrazione 125.182,21

Tributarie 7.687.598,39 6.467.676,16 15,87% 5.045.971,97 21,98%

Contributi e trasf. Correnti 705.216,99 955.522,24 -35,49% 876.192,50 8,30%

Extratributarie 763.861,21 558.022,50 26,95% 398.409,98 28,60%

Alienazioni, trasf. Capitale 1.680.792,66 867.550,50 48,38% 544.095,60 37,28%

Da accensione di prestiti 1.957.385,74 0,00 0,00

Totale 12.794.854,99 8.848.771,40 30,84% 6.864 .670,05 22,42%

USCITE: 

Risorse impiegate nei programmi

Correnti 8.480.477,74 7.283.489,14 14,11% 5.683.079,87 21,97%

Conto Capitale 2.052.574,87 918.004,57 55,28% 184.794,31 79,87%

Rimborso d i prestiti 2.386.984,59 544.598,85 77,18% 544.598,85 0,00%

Totale 12.920.037,20 8.746.092,56 32,31% 6.412 .473,03 26,68%

Risultato della gestione per 

programmi -125.182,21 102.678,84 182,02% 452.197,02 -340,40%

USCITE: Grado di realizzazione delle previsioni

Impegni

68%

Scostamento

32%

USCITE: Grado di realizzazione degli impegni

Pagament i

73%

Scostamento

27%

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

Correnti Conto Capitale Rimborso di prestiti

Risorse impiegate nei programmi

Stanziamenti

Impegni

Pagamenti



 12 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 
 

Analizziamo ora i singoli programmi di spesa al fine di misurare l’efficacia dell’azione intrapresa 

dall’Ente. 

Le tabelle che seguono riportano l’elenco sintetico dei vari programmi e quelle successive indicano 

il dettaglio degli eventuali progetti associati. In tutte le tabelle l’analisi è volta a valutare due aspetti 

fondamentali: lo stato di realizzazione dei programmi come scostamento tra previsione e impegno 

di spesa, e il grado di ultimazione dei programmi come scostamento tra impegno di spesa e paga-

mento. 

 

 

 

 

 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

RIEPILOGO PROGRAMMI

MIGLIORAMENTO DELLE RISORSE UMANE000100000000

RICERCA E INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITA'000200000000

ENERGIA E AMBIENTE000300000000

INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA000400000000

VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI E CULTURALI000500000000

RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITA'000600000000

COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONE000700000000

COMPETITIVITA' ED ATTRATTIVITA' DELLE CITTA'000800000000

APERTURA INTERNAZIONALE ED ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI000900000000

GOVERNANCE, CAPACITA' ISTITUZIONALI E MERCATI CONCORRENZIALI001000000000
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

MIGLIORAMENTO DELLE RISORSE UMANEPROGRAMMA N° 0001

N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

2013 - 2015PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO

L'azione del Comune sarà prioritariamente orientata a sviluppare le seguenti attività:
Azioni di cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie per promuovere specifici progetti e per attività di sensibilizzazione dei beneficiari
dei programmi comunitari, nazionali e regionali.
 Si intende alimentare l'attività del un tavolo tecnico istituzionalizzato sulle problematiche della scuola al fine di esaminare volta per volta le azioni
volte alla valutazione e risoluzione di problematiche.
Azioni di cooperazione con la Provincia e la Regione per il potenziamento delle strutture scolastiche;
Elaborazione di progetti per accedere ai finanziamenti dei programmi europei, nazionali e regionali.

Descrizione del programma

Vedere linee programmatiche di mandato

Motivazione delle scelte
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

Rafforzare, integrare e migliorare la qualità dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio
Innalzare i livelli di apprendimento e di competenze chiave, l'effettiva equità di accesso ai percorsi migliori, aumentare la copertura dei percorsi di
istruzione e formazione iniziale
Aumentare la partecipazione a opportunità formative di base e avanzate lungo tutto l'arco della vita
Migliorare la capacità di adattamento, innovazione e competitività delle persone e degli attori economici del sistema.

Finalità da conseguire

Investimento

Continua l'attenzione per le strutture scolastiche, sia in termini di adeguamento strutturale che di rifacimento degli impianti.

Erogazione di servizi di consumo

Migliorare il governo dell'attuazione, l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione,formazione e lavoro e il rapporto con il territorio con la
realizzazione di corsi di qualificazione nei diversi campi quali: agricoltura, tecnologie, ecc.
Effettuare un monitoraggio circa l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
Accrescere il tasso di partecipazione all'istruzione e formazione iniziale
Innalzare i livelli medi dell'apprendimento, promuovere le eccellenze e garantire un livello minimo di competenze per tutti
Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola e nel sistema formativo
Garantire l'accessibilità a opportunità formative, certificate, per le competenze chiave e la cittadinanza attiva
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

Innalzare i livelli medi dell'apprendimento, promuovere le eccellenze e garantire un livello minimo di competenze per tutti
Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola e nel sistema formativo
Garantire l'accessibilità a opportunità formative, certificate, per le competenze chiave e la cittadinanza attiva
Sostenere la costruzione di un sistema nazionale di formazione superiore per aumentare la competitività
Accrescere l'utilizzo di percorsi integrati per l'inserimento e il reinserimento lavorativo
Sostenere politiche di formazione e politiche di anticipazione indirizzate alla competitività delle imprese
Indirizzare il sistema di formazione continua a sostegno della capacità di adattamento dei lavoratori
Relativamente alle scuole dell'obbligo gli interventi di sostegno ed i servizi di assistenza scolastica sono quelli compresi nell'apposito piano
regionale per il diritto allo studio per l'anno 2012, cui si fa rinvio. 
Saranno assicurati i servizi i di assistenza scolastica, quali refezione, trasporto ed accompagnamento alunni.
Anche per questo anno saranno sostenute iniziative anche dei privati, per il conferimento di borse di studio ad alunni delle scuole secondarie
di primo e secondo grado del territorio, nonché di doposcuola per i bambini delle scuole primarie.
l Responsabili di questo programma, ciascuno per quanto di propria competenza, sono la Ins. Viapiano e il geom. Tommaso Ciccarone.
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

Le risorse umane sono quelle assegnate al servizio.

Risorse umane da impiegare

Le risorse strumentali a disposizione del programma sono rappresentate dalle strutture scolastiche e ogni strumentazione ivi
presente, nonché da n.3 scuolabus a disposizione per il servizio di trasporto scolastico.

Risorse strumentali da utilizzare
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

Da Impegnare
(a - b)

Descrizione
%

( d / b )

Mandati

( d )

Disponibilità
Impegni

(c)

%

( b / a )

Impegni

(b)

Previsione
assestata

(a)

83,722.426,68 99,59 76.403,87 493.781,43TOTALE TITOLO 1 592.249,86 589.823,18

0,000,00 100,00 13.443,40 0,00TOTALE TITOLO 2 13.443,40 13.443,40

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00

0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 4 10.000,00 0,00

81,8512.426,68 97,98 89.847,27 493.781,43TOTALE USCITA 615.693,26 603.266,58

Pag. 6



ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

RICERCA E INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITA'PROGRAMMA N° 0002

N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ACQUAVIVA DOTT. DONATO

2013 - 2015PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO

L'azione del Comune sarà prioritariamente orientata a sviluppare le seguenti attività:

Azioni di cooperazione con le istituzioni universitarie e di ricerca per promuovere specifici progetti e per attività di sensibilizzazione dei beneficiari dei programmi
comunitari, nazionali e regionali: l'Ente ha già aderito ad un protocollo di intesa con l'Ente di ricerca Tecnopolis  in virtù del quale sono allo studio progetti in favore
delle piccole imprese artigiane..

Elaborazione di progetti per accedere ai finanziamenti dei programmi europei, nazionali e regionali anche prevedendo l'adesione ad organismi internazionali di
servizio. In particolar modo per i sistemi di produzione di energie rinnovabili e biodepurazione.

Descrizione del programma

Vedi linee programmatichedi mandato

Motivazione delle scelte
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla
competitività e alla crescita economica; sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle
competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della
produzione sviluppando meccanismi a un tempo concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti
Valorizzare competenze e funzioni di mediazione per superare i limiti di tipo relazionale e organizzativo tra gli attori del sistema della ricerca
e dell'innovazione
Aumentare la propensione delle imprese a investire in ricerca e innovazione.
Valorizzare il capitale umano per favorire processi di ricerca e innovazione, promuovendo l'attrazione di investimenti e talenti e l'
assorbimento di risorse umane da parte del sistema delle imprese e favorendo una migliore e più intensa interazione fra queste ultime e le
Università e i centri di ricerca e tecnologia.
L'Ente favorisce i processi di integrazione con le istituzioni universitarie attraverso i tirocini formativi presso i servizi comunali.
Valorizzare la capacità di ricerca, trasferimento e assorbimento dell'innovazione da parte delle Regioni tramite la cooperazione territoriale
Sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati e accrescerne la capacità di utilizzo, l'accessibilità e fruibilità anche attraverso adeSi stanno mettendo in atto azioni tese a favorire la diffusione e l'accesso alle reti nel territorio dei borghi.
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

 l'assorbimento di risorse umane da parte del sistema delle imprese e favorendo una migliore e più intensa interazione fra queste ultime e le
Università e i centri di ricerca e tecnologia.
L'Ente favorisce i processi di integrazione con le istituzioni universitarie attraverso i tirocini formativi presso i servizi comunali.
Valorizzare la capacità di ricerca, trasferimento e assorbimento dell'innovazione da parte delle Regioni tramite la cooperazione territoriale
Sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati e accrescerne la capacità di utilizzo, l'accessibilità e fruibilità anche attraverso
adeguata promozione dell'offerta.
Sostenere la promozione di servizi pubblici moderni e rafforzare i processi di innovazione della Pubblica Amministrazione attorno alle nuove
Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione.
Garantire a cittadini e imprese l'accesso alle reti, riducendo il divario infrastrutturale riguardante la banda larga nelle aree remote e rurali
(aree deboli/marginali). Infatti sono stati messi a punto sistemi per garantire gratuitamente la fruizione del Wairless nel territorio comunale.
Si stanno mettendo in atto azioni tese a favorire la diffusione e l'accesso alle reti nel territorio dei borghi.

n.2 unità lavorative assegnate all'ufficio commercio competente.

Risorse umane da impiegare
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

Tutte quelle in dotazione agli uffici competenti.

Risorse strumentali da utilizzare
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

Da Impegnare
(a - b)

Descrizione
%

( d / b )

Mandati

( d )

Disponibilità
Impegni

(c)

%

( b / a )

Impegni

(b)

Previsione
assestata

(a)

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00

98,302.608.254,71 21,67 12.270,72 709.474,57TOTALE TITOLO 4 3.330.000,00 721.745,29

98,302.608.254,71 21,67 12.270,72 709.474,57TOTALE USCITA 3.330.000,00 721.745,29
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

ENERGIA E AMBIENTEPROGRAMMA N° 0003

N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. PETRUZZELLIS ING. DOMENICO

2013 - 2015PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO

L'azione del Comune sarà prioritariamente orientata a sviluppare le seguenti attività:

Azioni di sensibilizzazione
Promozione di progetti per la produzione di energie rinnovabili
Promozione di progetti per il risparmio energetico
Miglioramento della gestione delle risorse idriche;
Promozione di progetti per la difesa del suolo;
Miglioramento della qualità ed efficienza del servizio di gestione dei rifiuti
Promozione di filiere produttive connesse al riutilizzo, reimpiego, riciclaggio e recupero di materia ed energia
Promozione di progetti di bonifica ambientale
Promozione di progetti per la difesa del suolo
Ottimizzazione della Raccolta differenziata.
Campagna di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente e la riduzione degli sprechi energetici.

Descrizione del programma

Vedi linee programmatiche di mandato

Motivazione delle scelte
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili e al risparmio energetico
Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese

Finalità da conseguire

Investimento

Tra gli investimenti più consistenti del programma si enunciano:
 il finanziamento regionale destinato alle lame presenti nel territorio comunale  la cui realizzazione è prevista nel piano OO.PP.;
-la realizzazione di impianto di cogenerazione per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici (palazzo comunale, biblioteca comunale,

plesso comando polizia municipale, plesso scolastico di via Gramsci e sala consiliare) già finanziato.

Erogazione di servizi di consumo

Diversificazione delle fonti energetiche e aumento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili
Promozione dell'efficienza energetica e del risparmio dell'energia
Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico con la sistemazione di una colonna di distribuzione dell'acqua pota
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ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

Promozione dell'efficienza energetica e del risparmio dell'energia
Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico con la sistemazione di una colonna di distribuzione dell'acqua
potabile per approviggionamento idrico delle cisterne, completare l'istruttoria per un nuovo tronco idrico Costone di Bruno, e rafforzare la
difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali.
Avvio procedure per nuova condotta idrica per la zona �Lagogemolo e Parco Lavecchia�;
Potenziamento delle reti fognarie nelle zone carenti del territorio.
Accrescere la capacità di offerta, qualità e efficienza del servizio di gestione dei rifiuti, rafforzando le filiere produttive a esso collegate e
recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile i siti contaminati, anche a tutela della salute pubblica.
Un impegno concreto che l'amministrazione intende perseguire è la soluzione dei problemi connessi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani.
In particolare è da rilevare che è in corso di espletamento il nuovo appalto per la gestione del servizio di igiene urbana che comporta un ri
voluzionario progetto per il territorio basato sulla raccolta porta a porta.
Si procederà ad una campagna di sensibilizzazione per l'incremento della raccolta differenziata che determinerà una minore produzione di
rifiuti e quindi minori costi di conferimento in discarica.
È altresì prevista:
Rimozione Amianto dal ciglio delle strade, dai tetti dai terreni ecc;
Programmi di sorveglianza delle emissioni elettromagnetiche;
Programmi di sorveglianza delle emissioni delle polveri sottili.
Sistemazione di postazioni per l'erogazione di acqua minerale gassata e non.
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grammi di sorveglianza delle emissioni delle polveri sottili.
Sistemazione di postazioni per l'erogazione di acqua minerale gassata e non.

Principalmente quelle presenti nell'U.T.C.

Risorse umane da impiegare

Tutte quelle assegnate al servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
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Da Impegnare
(a - b)

Descrizione
%

( d / b )

Mandati

( d )

Disponibilità
Impegni

(c)

%

( b / a )

Impegni

(b)

Previsione
assestata

(a)

70,604.972,06 99,78 578.571,20 1.616.362,24TOTALE TITOLO 1 2.294.554,37 2.289.582,31

0,00337.261,62 0,42 1.439,01 0,00TOTALE TITOLO 2 338.700,63 1.439,01

70,55342.233,68 87,00 580.010,21 1.616.362,24TOTALE USCITA 2.633.255,00 2.291.021,32
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INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITAPROGRAMMA N° 0004

N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

2013 - 2015PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO

L'azione del Comune sarà prioritariamente orientata a sviluppare le seguenti attività:

Promozione di progetti per favorire l'inclusione sociale e lavorativa di categorie a rischio di esclusione sociale, in coordinamento con le azioni
previste nel Piano Sociale dell'Ambito Territoriale
Promozione di progetti per migliorare la dotazione infrastrutturale di servizi per la qualità della vita, sociali e sociosanitarie, in coordinamento con le
azioni previste dal Piano Sociale dell'Ambito Territoriale (convenzioni per asilo nido e per attività in favore di soggetti diversabili).
Promozione di progetti per l'informazione e la comunicazione per la libertà economiche e di impresa
Promozione di progetti per la diffusione della legalità

Descrizione del programma

Vedi linee programmatiche di mandato

Motivazione delle scelte
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Promuovere una società inclusiva e garantire condizioni di sicurezza al fine di migliorare,in modo permanente, le condizioni di contesto che più
direttamente favoriscono lo sviluppo e una migliore qualità della vita.
In particolare sarà intensificata la lotta al vandalismo e ai comportamenti incivili.

Finalità da conseguire

Investimento

Per il sociale le spese di investimento sono quelle previste nel piano sociale di zona cui si rimanda.
Si procederà a ribandire con modifiche progettuali un  Project financing per la ristrutturazione dell'impianto polisportivo, che fornirà anche un
nuova modalità di gestione dell'impianto.
Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione strada Fraddiavolo.

Erogazione di servizi di consumo

Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di
cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione.
Per questo si intende proseguire nell'utilizzo dei Buoni Lavoro pur con i limiti imposti dal legislatore.

Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore
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Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore
pervasività e rilevanza dei fenomeni riguardanti l'inosservanza di leggi e regolamenti.

 L'intervento del Comune nel campo sociale è parte integrante ed imprescindibile del Piano sociale di zona a cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, che l'amministrazione si impegnerà a realizzare compiutamente in tutti i servizi ivi previsti.
Relativamente all'area minori sono già in atto i servizi A.D.I. ed A.D.E., nonché ogni altro intervento di laboratori di rinforzo delle competenze
scolastiche, di sostegno psicologico, di integrazione culturale,  previsti nel piano.
 Sempre nell'area minori un ruolo rilevante è legato alla gestione dei casi segnalati dal Tribunale dei Minori con una forte attenzione alla
prevenzione ed alla tutela, ma anche al mantenimento in contesti familiari di origine o affidatari con una elevata incidenza di spesa a carico
del bilancio comunale.
Per gli anziani, il Piano prevede la realizzazione ed il potenziamento dei centri diurni di ritrovo,  in una prospettiva di inclusione sociale e di
valorizzazione delle esperienze umane e professionali.
Saranno mantenute le diverse forme di sostegno economico in favore di nuclei familiari in condizioni di difficoltà, sperimentando soluzioni più
efficaci rispetto al bisogno rilevato e più funzionali a programmi di inclusione sociale.
Nell'anno 2013 si proseguirà con l'organizzazione  di una colonia per disabili, iniziativa rientrante tra le politiche sociali comunali.
Prosegue l' attuazione da parte dell'Amministrazione delle altre iniziative quali il progetto �Buona Vista� per bambini, e il progetto �Buoni
spesa�, mentre verrà potenziata la  convenzione con farmacie per la fornitura di farmaci e presidi non distribuiti dal S.S.N.
Colonia estiva per i bambini e vacanze termali per gli anziani .

Sport : per lo sport obiettivo prioritario è rappresentato dal nodo della gestione del polisportivo per il quale è stata individuata la forma del
Project Financing per attrarre capitali privati, senza pregiudicare l'utilizzo per finalità pubbliche e di utilità sociale. Particolare attenzione sarà
 riservata alle Associazioni sul territorio per sostenere iniziative di promozione della pratica sportiva.

Trattandosi di un programma trasversale la sua realizzazione, è affidata, ciascuno per la propria parte alla Ins. Viapiano Francesca, al Com'I
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 �Buoni spesa�, mentre verrà potenziata la  convenzione con farmacie per la fornitura di farmaci e presidi non distribuiti dal S.S.N.
Colonia estiva per i bambini e vacanze termali per gli anziani .

Sport : per lo sport obiettivo prioritario è rappresentato dal nodo della gestione del polisportivo per il quale è stata individuata la forma del
Project Financing per attrarre capitali privati, senza pregiudicare l'utilizzo per finalità pubbliche e di utilità sociale. Particolare attenzione sarà
 riservata alle Associazioni sul territorio per sostenere iniziative di promozione della pratica sportiva.

Trattandosi di un programma trasversale la sua realizzazione, è affidata, ciascuno per la propria parte alla Ins. Viapiano Francesca, al
Comandante P.M. Magg. Luigi De Benedictis  all'Ing. Domenico Petruzzellis.

Risorse umane da impiegare
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Da Impegnare
(a - b)

Descrizione
%

( d / b )

Mandati

( d )

Disponibilità
Impegni

(c)

%

( b / a )

Impegni

(b)

Previsione
assestata

(a)

77,9993.503,78 93,67 291.973,10 1.079.494,28TOTALE TITOLO 1 1.477.656,95 1.384.153,17

0,00211.250,00 26,91 77.792,71 0,00TOTALE TITOLO 2 289.042,71 77.792,71

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00

73,84304.753,78 82,75 369.765,81 1.079.494,28TOTALE USCITA 1.766.699,66 1.461.945,88
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VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI E CULTURALIPROGRAMMA N° 0005

N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ACQUAVIVA DOTT. DONATO

2013 - 2015PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO

L'azione del Comune sarà prioritariamente orientata a sviluppare le seguenti attività:
promozione di progetti di infrastrutturazione per la valorizzazione dell'economia turistica
promozione di progetti per la tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale
promozione di progetti per lo sviluppo di attività culturali e dello spettacolo;
promozione di progetti per la rete  del turismo naturalistico ed ecologico.

Descrizione del programma
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Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per
aumentare l'attrattività, anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove

forme di sviluppo economico sostenibile

Finalità da conseguire

Investimento

Tra le spese di investimento previste nel programma OO.PP. è compresa la riqualificazione dei beni confiscati alla mafia.
E' in itinee la realizzazione di canile comunale per cui l'Ente ha già ottenuto finanziamento.

Valorizzare la rete ecologica e tutelare la biodiversità per migliorare la qualità dell'ambiente e promuovere opportunità di
sviluppo economico sostenibile anche in collaborazione del Parco dell'Alta Murgia.

Particolare cenno è doveroso alla realizzazione dei progetti “Percorsi di Giano” e “Ciclovie di Giano” per cui l'Ente ha
ottenuto finanziamenti regionali, ed in fase di completamento, nonché alla realizzazione del progetto finanziato per la
fitodepurazione per il quale è in essere la collaborazione, attraverso il CEA, con l'Università europee.

Erogazione di servizi di consumo

Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato delle Regioni italiane per aumentarne l'attrattività territoriale, per rafforzare
la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti
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 rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti
Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazioni turistiche delle Regioni italiane, migliorando la qualità dell'
offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le
risorse naturali e culturali
Si proseguirà nel programma già avviato nel precedente esercizio di collaborazione con tutte le associazioni culturali presenti nel territorio
per la realizzazione di eventi quali:
La rassegna cinematografica;
Il carnevale cassanese;
Ogni altra manifestazione culturale che sarà possibile realizzare anche con l'apporto di sponsor privati anche per �l'Estate Cassanese�.
Si  proseguirà nella catalogazione e accatastamento dei beni culturali;
Attività di sostegno al Club Unesco di Cassano delle Murge.
Si proseguirà con il  Riordino dell'Archivio comunale con la conseguente creazione di un archivio storico presso il Palazzo Miani Perotti. (Per
la realizzazione tale obiettivo si candiderà , se ce ne sarà l'occasione, un progetto mirato all'ottenimento di finanziamenti dalla regione
Puglia)
Si  prevede la riqualificazione e valorizzazione del sistema museale del comune previo ottenimento di un finanziamento regionale cui l'Ente
ha proposto la propria candidatura e che prevede la ristrutturazione di immobili con tale destinazione nel centro storico.
Si darà attuazione alle  attività inerenti il Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C.) in fase di finanziamento. e organizzazione delle attività di
concerto con il Parco dell'Alta Murgia. 

Rafforzare la capacità di conservazione e gestione delle risorse naturali e culturali mediante la cooperazione territoriale.
I Responsabili di questo programma, ciascuno per quanto di propria competenza sono l'Ing. Petruzzellis  e il  Dott. Acquaviva
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capacità di conservazione e gestione delle risorse naturali e culturali mediante la cooperazione territoriale.
I Responsabili di questo programma, ciascuno per quanto di propria competenza sono l'Ing. Petruzzellis  e il  Dott. Acquaviva
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Da Impegnare
(a - b)

Descrizione
%

( d / b )

Mandati

( d )

Disponibilità
Impegni

(c)

%

( b / a )

Impegni

(b)

Previsione
assestata

(a)

92,3427.267,92 80,82 8.801,17 106.063,39TOTALE TITOLO 1 142.132,48 114.864,56

0,000,00 100,00 586.627,69 0,00TOTALE TITOLO 2 586.627,69 586.627,69

15,1227.267,92 96,26 595.428,86 106.063,39TOTALE USCITA 728.760,17 701.492,25
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RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITA'PROGRAMMA N° 0006

N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

2013 - 2015PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO

L'azione del Comune sarà prioritariamente orientata a sviluppare le seguenti attività:

Promozione di infrastrutture logistiche di interconnessione dei modi di trasporto
Attivazione di azioni strategiche per la deviazione del traffico pesante in sinergia con altri Enti (provincia di Barie e Comune di Santeramo in Colle).
Realizzazione di n.2 rotonde (Via Grumo e Piazza Garibaldi) già finanziate.
Completamento rotonda di Via Bitetto.
Realizzazione piano traffico e parcheggi con particolare attenzione al centro storico.
Riqualificazione di Piazza Dante.
Miglioramento dei collegamenti delle aree produttive con i corridoi di collegamento nazionali e interregionali
Miglioramento dei servizi di trasporto per le aree rurali mediante apposito finanziamento regionale (attualmente 21°).

Descrizione del programma
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Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per

assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Finalità da conseguire

Investimento

Sono previsti interventi di manutenzione stradale, compresa la realizzazione  di rotonde per una maggiore sicurezza stradale con i
finanziamenti ottenuti dalla Regione Puglia.
Apertura di tre nuove strade.
Lavori di riqualificazione di Piazza Dante.
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Promuovere la mobilità urbana sostenibile e la logistica urbana
Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità
delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Permane il servizio di trasporto urbano utile al collegamento di aree distanti  del territorio comunale.

Per gli interventi compresi nel piano OO.PP. è responsabile l'Ing. Petruzzelli.
Per gli interventi di manutenzione è responsabile il Geom. Ciccarone
Per il servizio l'erogazione del servizio trasporto urbano il Dott. Acquaviva

Erogazione di servizi di consumo

Quelle assegnate all'U.T.C.

Risorse umane da impiegare
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Da Impegnare
(a - b)

Descrizione
%

( d / b )

Mandati

( d )

Disponibilità
Impegni

(c)

%

( b / a )

Impegni

(b)

Previsione
assestata

(a)

84,473.459,01 99,29 72.926,39 409.784,99TOTALE TITOLO 1 488.605,37 485.146,36

0,00571.526,18 1,38 7.973,82 0,00TOTALE TITOLO 2 579.500,00 7.973,82

83,10574.985,19 46,17 80.900,21 409.784,99TOTALE USCITA 1.068.105,37 493.120,18
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COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONEPROGRAMMA N° 0007

N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ACQUAVIVA DOTT. DONATO

2013 - 2015PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO

L'azione del Comune sarà prioritariamente orientata a sviluppare le seguenti attività:

Promozione per l'accesso agli aiuti alle imprese per l'innovazione e la competitività
Promozione dell'inserimento delle imprese locali nei distretti produttivi regionali
Realizzazione di una procedura per il Microcredito, attraverso la collaborazione con il progetto regionale di Eticanonmente.
Promozione di interventi per il marketing territoriale con il GAL e per l'internazionalizzazione delle imprese.
Procedure per la partecipazione alla nuova Scarl-Murgia sviluppo.

Descrizione del programma

Accrescere l'efficacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la governance e la capacità di integrazione.
Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo imprenditoriale
Qualificare e finalizzare in termini di occupabilità e adattabilità gli interventi e i servizi di politica attiva del lavoro, collegandoli alle prospettive di
sviluppo del territorio

Finalità da conseguire
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Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Aumentare la capacità delle Istituzioni locali quale condizione per l'efficacia di progetti locali e di area vasta e della governance del territorio.
Qualificare il partenariato socio-economico e rafforzarne il ruolo nello sviluppo locale
Migliorare l'efficacia dei servizi alle imprese
Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali favorendo anche la loro internazionalizzazione
Contribuire al miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali
Favorire l'emersione e contrastare l'irregolarità.
Migliorare l'efficacia dei servizi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e i raccordi con i sistemi delle imprese, dell'istruzione, della formazione e
con le politiche sociali.
Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi .
Migliorare la qualità del lavoro e sostenere la mobilità geografica e professionale

attuazione piano del commercio: impegno del 2013 sarà la rivisitazione alla luce delle nuove esigenze e normative del piano del commercio
approvato  nel 2008 .E' prevista la  rivalutazione dell'attività  dello Sportello SUAP  anche in ordine a nuove forme di gestione.

Proseguimento dell'attività in seno  al G.A.L. "Conca Barese" per programmi di sviluppo dell'economia agricola: il Comune di Cassano delle Murge ha
aderito a gruppo di azione locale per la partecipazione ai bandi regionali ed europei .
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Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi .
Migliorare la qualità del lavoro e sostenere la mobilità geografica e professionale

attuazione piano del commercio: impegno del 2013 sarà la rivisitazione alla luce delle nuove esigenze e normative del piano del commercio
approvato  nel 2008 .E' prevista la  rivalutazione dell'attività  dello Sportello SUAP  anche in ordine a nuove forme di gestione.

Proseguimento dell'attività in seno  al G.A.L. "Conca Barese" per programmi di sviluppo dell'economia agricola: il Comune di Cassano delle Murge ha
aderito a gruppo di azione locale per la partecipazione ai bandi regionali ed europei .

E' intendimento dell'Amministrazione proseguire nel dare impulso all'attività della Consulta delle attività produttive avviata nell'anno scorso.

Risorse assegante al Settore.

Risorse umane da impiegare
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Da Impegnare
(a - b)

Descrizione
%

( d / b )

Mandati

( d )

Disponibilità
Impegni

(c)

%

( b / a )

Impegni

(b)

Previsione
assestata

(a)

65,6911.920,00 62,06 6.689,16 12.807,56TOTALE TITOLO 1 31.416,72 19.496,72

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00

65,6911.920,00 62,06 6.689,16 12.807,56TOTALE USCITA 31.416,72 19.496,72

Pag. 34



ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

COMPETITIVITA' ED ATTRATTIVITA' DELLE CITTA'PROGRAMMA N° 0008

N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

2013 - 2015PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO

L'azione del Comune sarà prioritariamente orientata a sviluppare le seguenti attività:

Progetti per la rigenerazione urbana anche a finalità turistica
Progetti per la riqualificazione dell'ambiente nel centro urbano
Rivisitazione delle viabilità e dei parcheggi, in particolare anche dopo l'asportazione dei cantieri stradali , dei rifiuti e della sistemazione di Piazza
Dante.
Progetti di cooperazione a livello europeo.

Descrizione del programma

Promuovere la competitività, l'innovazione e l'attrattività delle città e delle reti urbane attraverso la

diffusione di servizi avanzati di qualità, il miglioramento della qualità della vita, e il collegamento con

le reti materiali e immateriali

Finalità da conseguire
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Investimento

Si procederà all'attivazione delle procedure per una gara per la gestione dell'impianto di P.I. con metodi di risparmio energetico.

Elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dalla congestione e dalle situazioni di
marginalità urbana, al contempo valorizzando il patrimonio di identità e rafforzando la relazione della cittadinanza con i luoghi
Si provvederà ad intervenite sulla vivibilità della città mediante le seguenti attività:
C ensimento degli immobili fatiscenti nel centro storico al fine di individuare i relativi proprietari per la messa in sicurezza e riqualificazione.

Erogazione di servizi di consumo

I responsabili del programma e le risorse umane impiegate sono quelle dei principali uffici interessati:
T urismo;
U rbanistica;
C ultura;

Risorse umane da impiegare
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Da Impegnare
(a - b)

Descrizione
%

( d / b )

Mandati

( d )

Disponibilità
Impegni

(c)

%

( b / a )

Impegni

(b)

Previsione
assestata

(a)

0,007.500,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 1 7.500,00 0,00

94,744.532,50 97,73 10.267,50 184.794,31TOTALE TITOLO 2 199.594,31 195.061,81

94,7412.032,50 94,19 10.267,50 184.794,31TOTALE USCITA 207.094,31 195.061,81
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APERTURA INTERNAZIONALE ED ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTIPROGRAMMA N° 0009

N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

2013 - 2015PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO

L'azione del Comune sarà prioritariamente orientata a sviluppare le seguenti attività:
Promuovere progetti in grado di favorire l'apertura internazionale del sistema locale;
Promuovere progetti in grado di favorire l'attrazione di investimenti, di consumi e di risorse di qualità.

Descrizione del programma

Sviluppare la capacità di apertura del sistema economico nazionale e di attuare politiche di rapporti stabili e di

radicamento sui mercati internazionali e favorire la localizzazione nel nostro Paese di capitali, investimenti,

competenze e flussi di consumo provenienti dall'esterno, di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo

sviluppo nazionale

Finalità da conseguire

Investimento
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Attività tesa a favorire contatti (gemellaggi e/o patti di amicizia) con la città di Assisi e Mulhenbecker (Germania) per scambi culturali e

commerciali.

Erogazione di servizi di consumo
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GOVERNANCE, CAPACITA' ISTITUZIONALI E MERCATI CONCORRENZIALIPROGRAMMA N° 0010

N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

2013 - 2015PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO

L'azione del Comune sarà prioritariamente orientata a sviluppare le seguenti attività:

Migliorare la capacità gestionale dell'ente sotto il profilo delle entrate;
Accrescere l'innovazione, l'efficacia e la trasparenza dell'azione pubblica;
Migliorare la cooperazione interistituzionale e le capacità negoziali con specifico riferimento al settore del Partenariato Pubblico Privato (PPP);
Migliorare gli standards dei servizi pubblici;
Migliorare la capacità di integrazione delle politiche di sviluppo locale e la capacità del ciclo di programmazione (programmazione, attuazione,
sorveglianza e monitoraggio, valutazione
Rafforzare ed integrare il sistema della governance ambientale
Migliorare la comunicazione istituzionale
Potenziare il sistema informativo e statistico locale finalizzato alle politiche di sviluppo;
Promuovere azioni di assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti dei programmi regionali, nazionali ed europei;
Promuovere progetti innovativi di sviluppo locale, con particolare riferimento a quelli in grado di attuare modalità di finanza innovativa;
Promuovere azioni di gemellaggio e patti di amicizia in particolare con la città Assisi.

Descrizione del programma
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Elevare le capacità dell'amministrazione, accrescere i livelli di legalità, rafforzare il coinvolgimento del partenariato e contribuire all'apertura dei mercati dei servizi
per una programmazione e gestione più efficace ed efficiente delle politiche comunali.

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Questo programma coinvolge, ciascuno per la propria parte tutti i responsabili dell'Ente.

Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli enti attuatori, per migliorare l'efficacia della

programmazione e la qualità degli interventi per offrire servizi migliori alla cittadinanza

Favorire un innalzamento dei livelli di legalità

Favorire l'apertura dei mercati dei servizi, migliorare e adeguare la regolazione per conseguire condizioni più concorrenziali

Oltre a garantire il livello dei servizi in essere è prevista una serie di iniziative  volte a migliorare il grado di qualità dei servizi erogati anche
attraverso la predisposizione di nuovi bandi di gara e appalto dei servizi in scadenza nell'anno:
Servizio manutenzione impianti alle scuole ;
Gestione cimitero comunale;
Gestione verde pubblico;
Archivio comunale
Revisione Sito internet

Proseguirà la lotta all'evasione, secondo le modalità di cui al regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo
incentivante approvato con deliberazione G.C. n. 123/2007,  in un contesto di equità fiscale per tutti con la  finalità di recuperare base
imponibile tributaria in vista dell
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vio comunale
Revisione Sito internet

Proseguirà la lotta all'evasione, secondo le modalità di cui al regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo
incentivante approvato con deliberazione G.C. n. 123/2007,  in un contesto di equità fiscale per tutti con la  finalità di recuperare base
imponibile tributaria in vista dell'imminente cessazione dei trasferimenti statali e implementazione dell'autonomia tributaria comunale.
In merito ai contratti di SWAP/IRS è stato conferito incarico ad apposito studio legale per intraprendere un contenzioso mirato a tutelare gli
interessi dell'Ente specie per gli elementi di criticità rilevati.



Pag. 42



ANALISI DEI PROGRAMMI

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

Da Impegnare
(a - b)

Descrizione
%

( d / b )

Mandati

( d )

Disponibilità
Impegni

(c)

%

( b / a )

Impegni

(b)

Previsione
assestata

(a)

81,851.045.939,15 69,65 410.391,35 1.964.785,98TOTALE TITOLO 1 3.446.361,99 2.400.422,84

0,0010.000,00 78,10 31.270,41 0,00TOTALE TITOLO 2 45.666,13 35.666,13

100,001.842.385,74 22,82 0,00 544.598,85TOTALE TITOLO 3 2.386.984,59 544.598,85

84,192.898.324,89 50,70 441.661,76 2.509.384,83TOTALE USCITA 5.879.012,71 2.980.687,82
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