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P R E M E S S A 
 
 
 
 
 
 
L’art. 151, comma 6 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 25/08/2000, n. 267, prevede 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”.      L’art. 231 dello 

stesso T.U.E.L. prevede che “ nella relazione prescritta dall’art. 151, comma 6, l’organo esecutivo 

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

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle 

componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, 

motivando le cause che le hanno determinati”. 

 La finalità della relazione, come dichiarato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli 

Enti Locali (cfr. principio contabile n.3 Rendiconto punti da 164 a 173), è quella di fornire informazioni 

integrative esplicative e complementari per consentire l’effettiva comprensibilità del Rendiconto. 

 La relazione che si presenta è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione 

complessiva dell’esercizio dimostrando che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguito sono 

stati l’optimum dell’azione amministrativa nonché dimostrando l’economicità della gestione e l’efficienza 

dell’organizzazione operativa, attraverso l’evidenziazione dei “costi” sostenuti in rapporto all’utilità 

economica e sociale che ne è conseguita per le popolazioni amministrate con la qualità dei servizi. 
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Con la presente “relazione illustrativa dei dati consuntivi 2013” vengono rilevati i dati della gestione, dei 

residui e della cassa, limitando l’analisi più approfondita alla sola gestione di competenza, seguendo il 

seguente schema:      

1. Dati fisici; 

2. Analisi delle Entrate; 

3. Parte seconda – Spesa di competenza – Analisi dei Risultati; 

4. Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria; 

5. Analisi degli impegni suddivisi per interventi; 

6. Analisi della gestione dei residui; 

7. Analisi della gestione del personale; 

8. Analisi della gestione dei fondi provenienti dalle concessioni edilizie e dalle relative 

sanzioni; 

9. Analisi dei servizio a domanda individuali; 

10. Analisi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

11. Considerazioni generali sulla parte prima entrata; 

12. Considerazioni generali sulla parte seconda spesa; 

13. Valutazione del Patrimonio e componenti; 

14. Analisi Patto di Stabilità 2013; 

15. Valutazioni finali. 
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1. DATI FISICI 
 

TERRITORIO 

SUPERFICIE: kmq 37,53 - Altitudine s.l.m.: 171 
CORSI D'ACQUA: fiume belice 
RILIEVI MONTUOSI: /////// 

□ totalmente montano;  □ parzialmente montano; x non montano; 

POPOLAZIONE CENSIMENTI: anno 2011 n. 1.534; anno 2013 n. 1.490 

Nuclei familiari 641 

VIABILITA' E 
PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE

Strade statali: km 7,25 Autostrade: km 0,00 Strade provinciali: km 25,00 

Strade comunali: km 85   
Urbane km     

Extraurbane km     
    

Strade vicinali km  Distanza dal capoluogo di Provincia circa Km. 80 
Ferrovia NO  Autobus SI 

Pubblica illuminazione: Punti luce n.; 

STRUMENTI 
URBANISTICI E 

PROGRAMMATORI 

x Piano regolatore generale           x Piano degli insediamenti        
produttivi 

□ Proroga di fabbricazione            □ Piano di recupero 

□ Piano di edilizia economico-popolare □ Piano trasferimento abitato 
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2. ANALISI DELLE ENTRATE 
 

DESCRIZIONI 
 

Previsioni 
Iniziali 

Variazioni 
Previsioni 
definitiva 

Somme 
Accertate 

Diff. Prev. Def. - accert. 

in aumento 
in 

diminuzio
ne 

In aumento In 
diminuzione 

Titolo I             
Entrate tributarie             

Ctg. 1^ Imposte € 348.742,28  € 0,00 € 0,00 € 348.742,28 € 295.681,24 € 0,00 € 53.061,04 

Ctg. 2^ Tasse € 220.589,25  € 0,00 € 0,00 € 220.589,25 € 221.540,53 € 951,28 €  
Ctg. 3^ Tributi speciali ed altre 
entrate tributarie 

€ 623.075,67  € 0,00 € 0,00 € 623.075,67 € 622.853,63 € 0,00 € 222,04 

TOTALE € 1.192.407,20 € 0,00 €  € 1.192.407,20 € 1.140.075,40 € 951,28 € 53.283,08 

Titolo II 
Entrate derivanti da 
contributi e trasfe- 

rimenti correnti dello 
Stato, della Regione 

e di altri enti pubblici 
anche in rapporto 

all'esercizio di funzioni 
delegate dalla Reg. 

       

Ctg.1^ Correnti dallo stato € 114.197,07  € 0,00 € 0,00 € 114.197,07 € 118.341,82 € 4.144,75 € 0,00 

Ctg. 2^ Correnti dalla Regione € 1.024.842,00  € 0,00  € 0,00 € 1.024.842,00 € 1.013.730,43 € 0,00 € 11.111,57 
Ctg. 3^ Dalla regione per funzioni 
delegate 

€ 1.000,00  € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 123,12 € 0,00 € 876,88 

Ctg. 4^ Da parte di organismi 
comunit.e internaz. 

€0,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ctg. 5^ Correnti da altri enti del 
settore pubblico 

€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 1.000,00 

TOTALE € 1.150.039,07  €  € 0,00 € 1.150.039,07 € 1.141.195,37 € 4.144,75 € 12.988,45 

Titolo III 
Entrate Extratributarie 

Ctg. 1^ Proventi da servizi pubblici € 120.206,00  € 0,00  € 0,00 € 120.206,00 € 67.924,93 € 0,00 € 52.281,07 

Ctg. 2^ proventi beni dell'Ente € 168.000,00  € 0,00 € 0,00 € 168.000,00 € 148.184,59 € 0,00 € 19.815,41 
Ctg. 3^ Interessi su anticipazioni e 
crediti 

€ 2.000,00  € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.747,26 € 0,00 € 252,74 

Ctg. 4^ Utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, dividendi di 
società 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ctg. 5^ Proventi diversi € 79.942,41  € 0,00 € 0,00 € 79.942,41 € 48.141,89 € 0,00 € 31.800,52 

TOTALE € 370.148,41  € 0,00 € 0,00 € 370.148,41 € 265.998,67 € 0,00 € 104.149,74 

TOTALE dei primi tre titoli € 2.712.594,68  € 0,00  € 0,00 € 2.712.594,68 € 2.547.269,44 € 5.096,03 € 170.421,27 

Titolo IV 
Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasfe-        

rimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti        

Ctg. 1^ Alienazione di beni 
patrimoniali  

€ 34.480,74 € 0,00 € 0,00 € 34.480,74 € 0,00 € 0,00 € 34.480,74 

Ctg. 2^ Trasferimenti di capitale 
dallo Stato 

€ 1.893.330,00  € 0,00  € 0,00 € 1.893.330,00 € 635.931,66 € 0,00 € 1.257.398,34

Ctg. 3^ Trasferimenti di capitale 
dalla Regione 

€ 835.634,98 € 0,00 € 0,00 €  835.634,98 € 72.134,98 € 0,00 € 763.500,00 

Ctg. 4^ Trasferimenti di capitale da 
altri enti del settore pubblico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
              
Ctg. 5^ Trasferimenti di capitale da 
altri soggetti 

€ 210.000,00  € 0,00 € 0,00 € 210.000,00 € 4.526,81 € 0,00 € 205.473,19 

Ctg. 6^ Riscossioni di crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 2.973.445,72  € 0,00 € 0,00 € 2.973.445,72 € 712.593,45 € 0,00 € 2.260.852,27
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Titolo V 
Entrate derivanti da 

accensioni prestiti        

Ctg. 1^ Anticipazioni di cassa  € 637.569,22 € 0,00 € 0,00 € 637.569,22 € 0,00 € 0,00 € 637.569,22 
Ctg. 2^ Finanziamenti a breve 
termine 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ctg. 3^ Assunzione di mutui e 
prestiti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ctg. 4^ Emissione di prestiti 
obbligazionari 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 637.569,22 € 0,00 € 0,00 € 637.569,22 € 0,00 € 0,00 € 637.569,22 

Titolo VI 
Entrate da servizi per 
conto di terzi 

€ 658.500,00 € 0,00 € 0,00 € 658.500,00 € 351.235,22 € 0,00 € 307.264,78 

Avanzo di 
amministrazione 

€ 101.672,31  € 0,00 € 0,00 € 101.672,31 €  € 0,00 € 101.672,31 

TOTALE GENERALE € 7.083.781,93  €  €  € 7.083.781,93 € 3.611.098,11 € 5.096,03 € 3.477.779,85 

 
E’ opportuno evidenziare che nella determinazione dei fatti gestionali del 2013, soprattutto laddove i 

relativi procedimenti contabili non si sono conclusi  alla fine dell’esercizio e hanno una refluenza sul 

risultato dei futuri esercizi, si è rispettato il principio della prudenza: in particolare, le entrate sono state 

accertate esclusivamente in presenza della verifica di un titolo giuridico ed in corrispondenza delle 

somme da esso risultanti; ciò evita di generare residui attivi non pienamente supportati da un titolo e, 

come tali, idonei a determinare una rappresentazione del risultato di amministrazione non perfettamente 

rispondente alla concreta situazione dell’ente. In sostanza, gli stessi principi sono stati utilizzati per la 

determinazione del risultato di competenza. Si segnala, pertanto, il minore accertamento sull’IMU e 

sull’Addizionale Comunale sul consumo dell’Energia Elettrica rispetto alle somme previste in bilancio;  

(verifica della banca dati IMU incrociata con i dati del pagamento dell’acconto e del saldo). 

 

 

 

Focus n. 1-  Analisi del risultato della gestione di competenza 

Il primo risultato del rendiconto 2013 da analizzare è quello della gestione di competenza, cioè della 

gestione dell’ultimo anno di riferimento, al fine di verificare se gli equilibri deliberati in sede previsionale 

sono stati rispettati nel corso della gestione e se trovano riscontro nel risultato finale. Tale risultato, poi, 

deve essere scorporato nei due equilibri della gestione corrente e di quella in conto capitale, al fine di 

individuare – nell’ipotesi di disequilibrio – i fattori che determinano tale risultato, analizzarne le cause ed 

individuare le misure correttive. 

Il quadro riassuntivo della gestione di competenza evidenzia un saldo positivo di parte corrente (avanzo) 

di € 76.526,23 di cui € 68.172,31 avanzo vincolato per personale a tempo determinato ed € 8.353,92 

senza vincoli. Nella tabella seguente, si rappresenta la scomposizione del risultato di gestione, 

raffrontandolo con quello dell’esercizio 2012, come dispone il principio contabile n. 3, punto 60, lett. b). 
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Scomposizione del risultato di gestione di competenza 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2012 2013 

  Entrate titolo I € 494.668,84 € 1.140.075,40

  Entrate titolo II € 1.850.469,13 € 1.141.195,37

  Entrate titolo III € 175.308,72 € 265.998,67

(A) Totale titoli (I+II+III) € 2.520.446,69 € 2.547.269,44

(B) Spese titolo I € 2.441.111,73 € 2.538.915,52

(C) Rimborso prestiti parte del titolo III * € 98.207,40 € 113.855,57

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) - € 18.872,44 - € 105.501,65

(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente 
[eventuale] € 73.672,31 € 68.172,31

(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui: € 0,00 € 0,00

  - contributo per permessi di costruire € 0,00 € 0,00

  - plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali € 0,00 € 0,00

  - altre entrate (specificare) € 0,00 € 0,00

(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui: € 0,00 € 0,00

  - proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada € 0,00 € 0,00

  - altre entrate (specificare) € 0,00 € 0,00

(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale € 0,00 € 113.855,57

(X) Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H) € 54.799,87 € 76.526,23

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2012 2013 

  Entrate titolo IV € 64.798,10 € 712.593,45

  Entrate titolo V * € 0,00 € 0,00

(M) Totale titoli (IV+V) € 64.798,10 € 712.593,45
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(N) Spese titolo II € 171.973,50 € 598.737,88

(P) Differenza di parte capitale (M-N) -€ 107.175,40 € 113.855,57

(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento € 0,00 € 0,00

(Q) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto 
capitale [eventuale] € 139.982,90 € 0,00

(R) Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (M-N+Q-F+G-
H) € 32.807,50 € 0,00

  Saldo di parte corrente e capitale (X+P) -€ 19.568,03 € 190.381,80 

  Saldo di parte corrente e capitale al netto delle variazioni 
(X+R) € 87.607,37  € 76.526,23

*  dato al netto di eventuali anticipazioni di cassa 
 

Particolare attenzione merita, poi, l’equilibrio di parte corrente. 

La tabella che segue analizza il trend storico dell’equilibrio di parte corrente, come prescrive il punto 10 

del principio contabile n. 3. 

E’ noto che l’art. 162 comma 6 del Tuel obbliga i comuni a deliberare il bilancio in pareggio finanziario 

complessivo; ed è altrettanto noto che il legislatore impone che le previsioni di competenza relative alle 

spese correnti sommate a quelle di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento 

dei mutui non superino le previsioni di competenza dei primi tre titoli delle entrate.  

  

 

 

Equilibrio di bilancio: analisi del trend storico dell'equilibrio di parte corrente 
(art. 162, c. 6 del TUEL) 

  anno 2010 anno 2011  anno 2012 anno 2013 

Accertamenti Tit. I - Tit. II e 
Tit. III € 2.554.969,15 € 2.550.276,87 € 2.520.466,69 € 2.547.259,44 

Spesa Tit. I (impegnato) € 2.448.109,64 € 2.485.182,94 € 2.441.111,73 € 2.538.915,52 

Rimborso quote ammortamento 
mutui Tit. III € 59.000,00 € 61.972,61 € 98.207,40 € 113.855,57 

Saldo parte corrente  € 47.859,51 € 3.121,32 - € 18.852,44 - € 105.511,65 
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Focus n. 2 - Riscossione entrate proprie (Tit. I + Tit. III) 

L’attuazione del federalismo fiscale, sebbene con le peculiarità previste per i comuni delle regioni a 

statuto speciale (art. 27 della L. 42/2009), impone un’analisi delle entrate proprie del comune e, cioè di 

quelle tributarie e patrimoniali, nell’ottica della verifica dell’autonomia finanziaria dell’ente. Nella tabella 

sottostante si analizza il trend storico dell’ultimo triennio dell’andamento delle entrate proprie, 

verificando gli scostamenti tra le previsioni definitive del bilancio, gli importi degli accertamenti e quelli 

delle riscossioni riferite alla competenza. Il grado di riscossione di tali entrate si attesta al 80,52%, in 

aumento rispetto al 2012. Si tratta di un indice, sicuramente,  positivo per il funzionamento dell’ente e 

con refluenze dirette sulla liquidità e sulla capacità di assicurare il regolare adempimento alle 

obbligazioni di pagamento. Si segnale che il tasso di riscossione è di circa trentasei punti percentuali 

superiore a quello della media regionale (44,20%); anche il dato della riscossione pro-capite (€ 759,84) è 

superiore a quello della media regionale (€ 181,00). 

 

  anno 2010 anno 2011  anno 2012 anno 2013 
Previsione definitive € 604.677,96 € 586.524,17 € 798.352,79 € 1.562.555,61 
Accertamenti € 511.887,67 € 491.458,71 € 669.977,56 € 1.406.074,07 
Riscossioni in competenza € 268.666,14 € 271.251,28 € 388.636,67 € 1.132.152,12 

% di realizzazione 52,49% 55,19% 58,01% 80,52% 
 
Rispetto all’anno 2012 l’aumento dell’indice è dovuto in parte all’inserimento tra le entrate tributarie del 

Fondo di Solidarietà Comunale erogato dallo Stato. 

 

 

 

Focus n. 3 - Recupero evasione tributaria 

La situazione relativa al recupero dell’evasione tributaria non presenta alcuna criticità. I dati del seguente 

prospetto si riferiscono all’ICI e alla TARSU 2004 . 

 

  anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 
Previsione € 8.000,00 € 8.000,00 € 4.000,00 € 13.500,00 
Accertamenti € 12.164,30 € 7.776,11 € 12.492,41 € 15.324,10 
riscossioni in competenza € 12.164,30 € 7.776,11 € 12.492,41 € 15.324,10 

% di realizzazione 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Focus n. 4 – I servizi per conto di terzi (entrate) 

Nei servizi per conto di terzi l’attività dell’ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di 

altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni. La tipologia di spese correttamente 

imputabili alle “partite di giro” è contenuta al punto 25 del principio contabile n. 2 dell’Osservatorio per 

la contabilità degli enti locali; tale elencazione è ritenuta tassativa dalle pronunce rese dalla Corte dei 

Conti nell’esercizio della funzione di controllo, previsto dall’art. 1 commi 166 e 167 della L. 266/2005. 

Sul punto, si evidenzia che nella gestione 2013 il comune si è attenuto al rigoroso rispetto dell’art. 168 del 

Tuel e dei casi tassativamente previsti dai principi contabili per l’imputazione a partite di giro.  

 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI DA INCASSARE 
COMPETENZA 2013 

 

Elezioni politiche 2008 
acc. 832 RE 2009 € 863,46 

        € 863,46 RE 

        

Bolli da rergolarizzare acc. 1481 RE 2010 € 7,24  

        € 7,24 RE 
        

Anticipazione competenze 
tecniche 

acc. 1069 RE 2010 € 18,42 
acc. 140 RE 2011 € 1,81 
acc. 924 RE 2011 € 1,81 

acc. 1094 RE 2011 € 33,68 

€ 55,72 RE          
        

Anticipazione contributi per 
cantieri di lavoro acc. 1333 RE 2011 € 234,32 

        € 234,32 RE 

    
Rimorso somme prefettura 

lavoro straordinario 
vigilanza elezioni amm.ve 

2013 

Acc 895 CO 2013 € 732,74 € 732,74 CO 

      

        
Costituzione ufficio acc. 392 CO 2013 € 227,,15    
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elettorale elezioni politiche acc. 561 CO 2013 € 1.542,06    
      

    € 1.769,21 CO  
       
  Totale RE € 1.160,74 

  Totale CO € 2.501,95 

     

  Totale complessivo € 3.662,69  
 

  
La tabella seguente, invece, consente di evidenziare i saldi totali dei residui attivi conservati alle partite di 

giro nel rendiconto 2012 e nel rendiconto 2013.  

 

 

RAFFRONTO ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI DA INCASSARE 
CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 

Totale RE € 1.160,74 Totale RE € 1.160,74 

Totale CO € 10.102,35 Totale CO € 2.501,95 

Totale complessivo € 11.263,09 Totale complessivo € 3.662,69 
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3. PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI 
 

DESCRIZIONE 
  

Previsioni 
Iniziali 

Variazioni 
Previsioni 
Definitiva 

Somme  
Impegnate 

Variazioni prev-
impegni 

In aumento 
In 

diminuzio
ne 

In 
aumen

to 

In 
diminuzione

Titolo I               
SPESE CORRENTI               

Funzioni             
01 -  Funzioni generali di 
amministrazione, di gestione e di 
controllo 

€ 1.725.616,94 € 0,00 € 4.000,00 € 1.721.616,94 € 1.636.327,71 € 0,00 € 85.289,23 

02 - Funzioni relative alla giustizia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

03 - Funzioni di polizia locale  € 113.365,00 € 0,00 € 0,00 € 113.365,00 € 89.395,61 € 0,00 € 23.969,39 

04 - Funzioni di istruzione pubblica € 86.996,44 € 0,00 € 0,00 € 86.996,44 € 78.912,51 € 0,00 € 8.083,93 
05 - Funzioni relative alla cultura e 
beni culturali          

€ 62.360,00 € 0,00 € 0,00 € 62.360,00 € 49.048,66 € 0,00 € 13.311,34 

06 - Funzione nel settore sportivo e 
ricreativo 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

07 - Funzioni nel campo turistico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

08 - Funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti 

€ 201.507,46 € 0,00 € 0,00 € 201.507,46 € 191.626,90 € 0,00 € 9.880,56 

09 - Funzioni riguardanti la gestione 
del territorio e dell'ambiente 

€ 294.729,42 € 2.000,00 € 0,00 € 296.729,42 € 260.585,73 € 0,00 € 36.143,69 

10 - Funzioni nel settore sociale € 145.202,28 € 2.000,00 € 0,00 € 147.202,28 € 144.930,32 € 0,00 € 2.271,96 
11 - Funzioni nel campo dello 
sviluppo economico      

€ 91.470,00 € 0,00 € 0,00 € 91.470,00 € 88.088,08 € 0,00 € 3.381,92 

12 - Funzioni relative ai servizi 
produttivi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 2.721.247,54 € 4.000,00 € 4.000,00 € 2.721.247,54 € 2.538.915,52 € 0,00 € 182.332,02 

Titolo II 
SPESE IN CONTO 

CAPITALE        

Funzioni  
  

01 -  Funzioni generali di 
amministrazione, di gestione e di 
controllo 

€ 1.268.134,98 € 0,00 € 0,00 € 1.268.134,98 € 337.355,08 € 0,00 € 930.779,90 

02 - Funzioni relative alla giustizia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

03 - Funzioni di polizia locale  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

04 - Funzioni di istruzione pubblica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
05 - Funzioni relative alla cultura e 
beni culturali          

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

06 - Funzione nel settore sportivo e 
ricreativo 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

07 - Funzioni nel campo turistico € 768.500,00 € 0,00 € 0,00 € 768.500,00 € 55.000,00 € 0,00 € 713.500,00 
08 - Funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

09 - Funzioni riguardanti la gestione 
del territorio e dell'ambiente 

€ 914.480,74 € 0,00 € 0,00 € 914.480,74 € 206.382,80 € 0,00 € 708.097,94 

10 - Funzioni nel settore sociale     € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 

11 - Funzioni nel campo dello 
sviluppo economico      

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

12 - Funzioni relative ai servizi 
produttivi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 2.951.115,72 € 0,00 € 0,00 € 2.951.115,72 € 598.737,88 € 0,00 € 2.352.377,84 
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Titolo III 

SPESE PER RIMBORSO  
PRESTITI 

       

Funzioni 
01 - Rimborso per anticipazione di 
cassa 

€ 637.569,22 € 0,00 € 0,00 € 637.569,22 € 0,00 € 0,00 € 637.569,22 

02 - Rimborso di finanziamenti a 
breve termine 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

03 - Rimborso quota capitale di 
mutui e prestiti 

€ 115.349,45 € 0,00 € 0,00 € 115.349,45 € 113.855,57 € 0,00 € 1.493,88 

04 - Rimborso di prestiti 
obligazionari 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

05 - Rimborso di quota capitale di 
debiti pluriennali     

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  € 0,00 

TOTALE € 752.918,67 € 0,00 € 0,00 € 752.918,67 € 113.855,57 € 0,00 € 639.063,10 

Titolo IV 
SPESE PER SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI 
€ 658.500,00 € 0,00 € 0,00 € 658.500,00 € 351.235,22 € 0,00 € 307.264,78 

Disavanzo di amministrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE GENERALE 
SPESA 

€ 7.083.781,93 € 4.000,00 € 4.000,00 € 7.083.781,93 € 3.602.744,19 € 0,00 € 3.481.037,71 

 
 
  
Focus n. 5 - I vincoli di cui all’art. 6 del d.l. 78/2010 

Rinviando ad altre parti della relazione per gli approfondimenti su alcuni aggregati, in questa sede si da 

conto del rispetto delle misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi fissati dall’art. 6, 

commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010. In 

particolare, le norme richiamate pongono specifici vincoli ed obiettivi di riduzione a partire dall’anno 

2011 di determinate categorie di spesa corrente rispetto alla spesa impegnata per analoga finalità 

nell’anno 2009. A decorrere dal 2013 le PA non possono effettuare spese superiori al 50% della spesa 

sostenuta nel 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture (art.5 comma2, 

L. 135/2012). 

La norma è stata  ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 

139 del 23.05.2012, ha affermato che “il legislatore statale può, con una disciplina di principio, 

legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad 

obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche 

se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti”. La 

lettura del comma 20 della norma citata ha consentito alla Consulta di affermare che l’articolo in 

questione “non intende imporre alle Regioni l’osservanza incondizionata dei singoli precetti di cui si 

compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica”; tale 

previsione normativa, secondo la Corte Costituzionale, “va intesa nel senso che le norme impugnate non 
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operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche con riferimento agli enti locali”: tali 

enti, in pratica, sono autorizzati a determinare l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, 

quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermi i limiti puntuali di spesa dettati dall’art.6 valutati 

globalmente, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa. 

Nella tabella che segue, si evidenziano le tipologie di spesa interessate dagli obiettivi di riduzione e i 

risultati conseguiti in termini di risparmio globale: 

 

Tipologia di spesa spesa impegnata 2009 % riduzione limite di spesa spesa impegnata 2013
Studi e consulenze € 10.900,00 80% € 2.180,00 € 0,00 

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e 
rappresentanza 

€ 932,22 80% € 186,44 € 95,00 

Sponsorizzazioni € 0,00 100% € 0,00 € 0,00 
Missioni € 1.515,68 50% € 757,84 € 584,23 
Formazione € 0,00 50% € 0,00 € 0,00 

Acquisto, manutenzione, 
noleggio, esercizio autovetture € 5.760,00 20% € 4.608,00 € 2.110,50 

Totali € 19.107,90   € 7.732,28 € 2.789,73 

Differenza tra spesa impegnata 2009 e 2013 - € 16.318,17 
Sforamento limite di spesa € 0,00 

       
Si può affermare che l’obiettivo complessivo di riduzione risulta raggiunto. 

 In adempimento dell’art. 16 comma 26 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito nella legge 14.09.2011, n. 

148, si segnala che non si sono sostenute  spese di rappresentanza, come si rileva dalla scheda sottoscritta 

dal responsabile del servizio finanziario, dall’organo di revisione contabile e dal segretario, in conformità 

al modello approvato con D.M. 23.01.2012. 
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Focus n. 6 – I servizi per conto di terzi (spesa) 

Nella tabella che segue si riportano i dati delle spese impegnate a partite di giro e che sono state 

conservate tra i residui passivi. 

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI DA LIQUIDARE 
COMPETENZA 2013 

 

Opere di urbanizzazione 
Opere a verde pubblico imp. 531 RE 2007 € 343,59 

        € 343,59 RE 

        
Saldo INAIL lavoro 
straordinario Elezioni 
Politiche Febbraio 2013 

imp. 73 CO 2013 € 55,13   

        € 55,13 CO 

        

Saldo INAIL lavoro 
straordinario Elezioni 

Politiche Febbraio 2013 
imp. 212 CO 2013 € 6,38   

        € 6,38 CO 

        
Saldo INAIL lavoro 

straordinario Elezioni 
Amministrative Giugno 

2013 

imp. 510 CO 2013 € 4,94   

        € 4,94 CO 

        
Restituzione depositi 

cauzionali Imp. 460 RE 2007 € 1.297,87   

Imp. 589 RE 2009 € 324,18 
Imp. 931 RE 2011 € 253,50 
Imp. 95 RE 2012 € 115,28 

Imp. 92/2013 CO 2013 € 124,50 

  Imp. 353/2013 CO 2013 € 85,00 
Imp. 655/2013 CO 2013 € 200,00 

        € 1.990,83 RE 

€ 409,50 CO 

  Totale RE € 2.334,42 
  Totale CO € 475,95 
        
  Totale complessivo € 2.810,37 
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RAFFRONTO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI DA LIQUIDARE 
CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 

Totale RE € 2.219,14 Totale RE € 2.334,42 

Totale CO € 1.834,16 Totale CO € 475,95 

Totale complessivo € 4.053,30 Totale complessivo € 2.810,37 
 
E’ evidente la corretta gestione delle partite di giro nel corso dell’anno 2013. 

 

 

 

4. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
L'esercizio finanziario 2013, cui la presente relazione si riferisce, si è chiuso con le risultanze di cui al 
seguente prospetto:  
          
  GESTIONE 
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

  Fondo di cassa al 1° gennaio     € 900.949,70

  RISCOSSIONI € 571.758,44 € 2.621.618,69 € 3.193.377,13

  PAGAMENTI € 576.587,84 € 2.528.096,36 € 3.104.684,20

  FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE € 989.642,63

  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  € 0,00

  DIFFERENZA € 989.642,63

  RESIDUI ATTIVI € 1.193.432,21 € 989.479,42 € 2.182.911,63

  RESIDUI PASSIVI € 1.692.176,59 € 1.074.647,83 € 2.766.824,42

  DIFFERENZA -€ 583.912,79

    AVANZO (+) o DIFFERENZA (-) € 405.729,84
    

   - Fondi vincolati € 334.725,34

  

 

Risultato di amministrazione  
 

 - Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale 

  

   - Fondi di ammortamento   

   - Fondi non vincolati  € 71.004,50
    
    
Il rendiconto chiude con un risultato di avanzo pari ad € 405.729,84 di cui € 334.725,34  vincolato come 

da allegato prospetto. 
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Nel prospetto seguente si da conto del saldo tra residui attivi e passivi che,  nel rendiconto 2013, ha subito 

un netto miglioramento. 

 

  anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 
Residui attivi € 3.259.804,80 € 2.319.023,44 € 1.766.871,85 € 2.182.911,63 

Residui passivi € 4.033.494,43 € 3.057.487,06 € 2.297.784,05 € 2.766.824,42 

Differenza - € 773.689,63 - € 738.463,62 - € 530.912,20 -€ 583.912,79 

Fondo di cassa € 972.978,98 € 1.086.822,53 € 900.949,70 € 989.642.63 

Saldo € 199.289,35 € 348.358,91 € 370.037,50 € 405.729,84 

 
 
 
 
Nei successivi paragrafi verranno approfondite la questione della liquidità e quella dei saldi dei fondi 

vincolati. 

 

Nel prospetto che segue, invece, si propone il riepilogo del risultato di gestione e di amministrazione, nel 

raffronto tra il 2012 ed il 2013, onde verificare l’incidenza sul risultato di amministrazione dei distinti 

risultati della gestione di competenza e di quella dei residui. 

Riepilogo risultato di gestione e di amministrazione degli esercizi 2012 e 2013  

GESTIONE DI COMPETENZA                             2012 2013 

Totale accertamenti di competenza * + € 2.585.244,79 € 3.259.862,89 

Totale impegni di competenza * - € 2.711.292,63 € 3.251.508,97 

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA = - € 126.047,84 € 8.353,92

GESTIONE DEI RESIDUI                                2012 2012 

Maggiori residui attivi riaccertati + € 0,00 € 0,00 

Minori residui attivi riaccertati - € 3.924,71 € 1.681,20 

Minori residui passivi riaccertati + € 151.651,14 € 29.019,62 

SALDO GESTIONE DEI RESIDUI = -€ 147.726,43 € 27.338,42

RIEPILOGO                                             2011 2012 

Saldo gestione di competenza + -€ 126.047,84 € 8.353,92

Saldo gestione dei residui + € 147.726,43 € 27.338,42

Risultato esercizi precedenti applicato + € 244.330,49 € 91.392,49
Risultato esercizi precedenti non applicato + € 104.028,42 € 278.645,01

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  = € 370.037,50 € 405.729,84
* Dato al netto delle partite di giro  
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5. ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER INTERVENTI 

 

DESCRIZIONE TOTALE IMPEGNI % del totale spese 
correnti 

SPESE CORRENTI     
Interventi     
01 – Personale € 1.459.937,35 57,50% 
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  € 71.580,66 2,82% 
03 - Prestazioni di servizi € 613.456,74 24,16% 
04 - Utilizzo di beni di terzi € 0,00 0,00% 
05 – Trasferimenti € 164.948,30 6,50% 
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 93.922,21 3,70% 
07 - Imposte e tasse € 72.490,56 2,86% 
08 - Oneri straordinari della gestione corrente € 62.579,70 2,46% 
09 - Ammortamenti di esercizio € 0,00 0,00% 
10 - Fondo svalutazione crediti € 0,00 0,00% 
11 - Fondo di riserva € 0,00 0,00% 

TOTALE SPESE CORRENTI € 2.538.915,52 100% 

  

DESRIZIONE TOTALE IMPEGNI % del totale spese 
correnti 

SPESE IN CONTO CAPITALE     
Interventi     
01 - Acquisto di beni immobili € 379.746,91 63,42% 
02 - Espropri e servitù onerose € 0,00 0,00% 
03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia € 0,00 0,00% 
04 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia  € 0,00 0,00% 
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-
scientifico 

€ 17.134,98 2,86% 

06 - Incarichi professionali esterni € 0,00 0,00% 
07 - Trasferimenti di capitale € 201.855,99 33,72% 
08 - Partecipazioni azionarie € 0,00 0,00% 
09 - Conferimenti di capitale € 0,00 0,00% 
10 - Concessioni di crediti e anticipazioni € 0,00 0,00% 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € 598.737,88 100% 

  

TOTALE € 3.137.653,40 
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Focus n. 7 – La spesa del personale 

Uno dei dati di maggiore rilevanza è quello della spesa del personale, il cui ammontare – nonostante il 

blocco del turn over e la mancata attuazione di processi di stabilizzazione del personale precario ai sensi 

della L.R. 24/2010 – evidenzia una forte rigidità del bilancio e rende difficoltosa una manovra di 

contenimento e di razionalizzazione della spesa. Tale aggregato risulta negativamente influenzato, 

nonostante il collocamento in quiescenza nel corso del 2013 di n. 1 unità di personale, dalla riassunzione 

in servizio di n. 2 ex dipendenti già trasferiti definitivamente nella società d’ambito dei rifiuti, i quali 

hanno ottenuto dal Giudice del Lavoro una sentenza che condanna il comune alla riassunzione nella 

dotazione organica, ai sensi dell’art. 19, comma 13 della L.R. 9/2010. Avverso la sentenza è stato 

interposto gravame; nelle more, onde non subire l’esecuzione forzata, il comune con decorrenza 

2.05.2012 e 01.06.2012 ha riassunto i 2 operatori. 

a) Il legislatore, con il comma 7 dell’art. 76 del D.L. 112/2008 e succ. mod., ha stabilito che laddove il 

rapporto tra l’aggregato delle spese del personale rispetto alle spese correnti superi il 50% il comune 

non può procedere ad alcuna assunzione di personale, nemmeno con contratti di tipo flessibile 

(rigidità strutturale). 

La norma, più volte modificata, detta anche i criteri per l’individuazione delle voci di spesa da 

includere in detto calcolo; il D.L. 98/2011, sul punto confermato dal D.L. 16/2012 convertito dalla L. 

44/2012, ha imposto l’obbligo di considerare nell’aggregato delle spese di personale anche la quota 

parte delle spese di personale delle società partecipate, secondo un metodo provvisorio – nelle more 

dell’adozione di un DPCM – messo a punto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti 

(deliberazione n. 14/2011). 

L’applicazione di parametri, interpretati dalla delibera delle Sezioni Riunite di controllo della Corte 

dei Conti n. 27/2011, produce i seguenti risultati: 

CALCOLO RIGIDITA’ STRUTTURALE 
Art. 76 comma 7 D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08 

DATI PRELEVATI DAL CONSUNTIVO  2013 
INCIDENZA DELLA SPESA DEL PERSONALE SUL TITOLO 1° DELLA SPESA 

Descrizione importi importi 

SPESA INTERVENTO 01   € 1.459.937,35

SPESA SOCIETA' PARTECIPATE  PERSONALE (*)   € 115.091,89

IRAP SULLA SPESA DEL PERSONALE INTERVENTO 07    € 66.990,56

  

SPESA INTERVENTO 03 (Buoni pasto)   € 5.000,00

Totale                                                                                                     € 1.647.019,80

STANZIAMENTO TITOLO 1° DELLA SPESA € 2.538.915,52   

SPESA DEL PERSONALE  € 1.647.019,80   
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INCIDENZA DEL PERSONALE SUL TITOLO I° DELLA SPESA % 64,87%   
      
50% STANZIAMENTO TITOLO 1° DELLA SPESA € 1.269.457,76   

SPESA DEL PERSONALE  € 1.647.019,80   

PLAFOND NEGATIVO - € 377.562,04   
(*) Il dato della spesa dell’unica società partecipata (Belice Ambiente S.p.a. in liquidazione) è desunto dal bilancio di esercizio 
2012, non risultando ancora approvato il bilancio dell’esercizio 2013: B9 x corrispettivo 2012/ valore della produzione. 
 

Dai dati sopra esposti, si evince chiaramente che il Comune non rispetta la percentuale del 50% del 

costo di personale sul titolo I della spesa, per cui non è possibile procedere all’assunzione di 

personale a qualsiasi titolo, così come disposto dalla vigente normativa; tali indici incidono anche 

sulla possibilità di attuare i processi di stabilizzazione del personale precario, tenuto conto della 

posizione assunta dalla Corte dei Conti siciliana sulla questione (pareri n. 8/2012 e n. 13/2012 delle 

Sezioni Riunite in sede consultiva). L’ordinamento ha introdotto vari strumenti per la gestione di tale 

rigidità, tra i quali l’art.33 del d.lgs. 165/2001 e succ. mod. e l’art. 16, comma 8 del d.l. 95/2012, da 

attivare nell’ambito degli adempimenti obbligatoriamente previsti dall’art. 6 del d. lgs. 165/2001. 
 

b) L’art.16, comma 31 del D.L. n. 138/2011 ha esteso anche ai comuni con popolazione compresa tra i 

1001 e 5000 abitanti, l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della 

L.N. 296/2006. Di seguito, si da conto del rispetto del c.d. “vincolo della spesa ” stabilito dal comma 

557 dell’art. 1 della L. 296/2006, in base al quale i comuni soggetti al patto di stabilità non possono 

effettuare spese di personale in misura superiore a quelle dell’anno precedente.  

In merito alla verifica del rispetto dei criteri di cui all’art. 1, comma 557 Legge 296/2006, il c.d. 

parametro della spesa 2012 è stato rispettato: 

 Anno 2012 Anno 2013 

Spese assoggetta al limite di spesa € 1.540.405,41  

Spesa di personale calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557 Legge 296/2006   € 1.531.927,91 

 

c) È da evidenziare che l’ente ha rispettato il disposto dell’art. 9 comma 1 del d.l. 78/2010 sul tetto alle 

retribuzioni e, in merito al tetto stabilito dal comma 2-bis alle risorse del salario accessorio dell’anno 

2013, con determinazione n. 96 del 02.07.2013 ha puntualmente applicato la decurtazione stabilita 

con la circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato. 
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 
Dall’esame delle risultanze del conto dell’esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il 

conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati: 

A – Parte prima entrata:         
    
  Residui riportati dalla gestione di competenza € 613.879,29   
  Residui riportati dalla gestione dei residui € 1.152.992,56   
  TOTALE € 1.766.871,85   
                  
 
Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti 
risultanze: 
 
              
  Somme riscosse nel corso dell'esercizio € 571.758,44   
  Somme ulteriormente riportate a residui attivi € 1.193.432,21   
  Residui attivi insussistenti e prescritti € 1.681,20   
  TOTALE € 1.766.871,85   
                          
 
Dall’esame delle risultanze del conto dell’esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il 
conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui passivi, emergono i seguenti dati: 
 

B – Parte seconda spesa:         
    
  Residui riportati dalla gestione di competenza € 600.689,72   
  Residui riportati dalla gestione dei residui € 1.697.094,33   
  TOTALE € 2.297.784,05   
                  
 
Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui passivi, si rilevano le 
seguenti risultanze: 
 
              
  Somme pagate nel corso dell'esercizio € 576.587,84   
  Somme ulteriormente riportate a residui passivi € 1.692.176,59   
  Residui passivi insussistenti e prescritti € 29.019,62   
  TOTALE € 2.297.784,05   
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Focus n. 8 - La gestione dei residui 

L’attività di revisione dei residui attivi e passivi prima dell’inserimento nel conto del bilancio effettuata 

dai responsabili dei settori e mirata all’accertamento degli stessi e alla revisione delle ragioni del loro 

mantenimento in tutto o in parte, si è conclusa con l’adozione da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario della determinazione n. 27 del 28.03.2014 che riepiloga i risultati dell’attività di revisione dei 

titoli di entrata e di uscita. Non si rilevano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio. 

I risultati di tale attività sono sinteticamente riepilogati nella seguente tabella: 

GESTIONE DEI RESIDUI                                 2012 

 
 

2013 
 

Maggiori residui attivi riaccertati + € 0,00 € 0,00 

Minori residui attivi riaccertati - € 3.924,71 € 1.681,20 

Minori residui passivi riaccertati + € 151.651,14 € 29.019,62 

SALDO GESTIONE DEI RESIDUI = € 147.726,43 € 27.338,42
 
 
 
Focus n. 9 - Analisi dei residui attivi titolo I e titolo III 

La Corte dei Conti, nell’esercizio delle funzioni di controllo conseguenti alla relazione degli organi di 

revisione contabile sul rendiconto degli enti locali ai sensi dell’art. 1 comma 166 della L. n. 166/2005, 

sempre più spesso concentra l’attenzione sui residui, sia attivi che passivi, mettendo in evidenza 

soprattutto l’incidenza di quelli attivi sull’avanzo di amministrazione, nonché acquisendo notizie utili 

circa l’effettività di quelli vetusti ed il loro grado di riscuotibilità. In particolare, la Corte evidenzia che 

“la natura finanziaria del bilancio e la circostanza che le procedure di entrata e di spesa sono 

analiticamente disciplinate con una normativa complessa che prevede numerosi passaggi prima del 

completamento di ciascuna di esse, comporta che in numerose occasioni le attività di incasso o di 

pagamento non si concludono nell’esercizio nel quale sono state avviate. I risultati che tali operazioni 

sono idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell’esercizio successivo dell’ente quali 

residui, sia attivi (inerenti le riscossioni) che passivi (inerenti i pagamenti). Nella maggior parte dei casi 

la procedura si completa nell’esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere 

mantenuto nel bilancio dell’ente sino a che l’operazione  non viene a conclusione, adottando alcune 

regole specifiche e tenendo un comportamento prudente poiché, con specifico riferimento ai residui 

attivi, possono essere mantenuti fra i residui dell’esercizio solo le entrate accertate per le quali esista 

un effettivo titolo giuridico che costituisca l’ente territoriale creditore della relativa entrata. Infatti, i 

residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l’ente può 

applicare ed utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi – 
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entrate che l’ente ha accertato, ma non incassato – si pone la necessità che vengano mantenuti nel 

bilancio solo quelli che l’ente ha la ragionevole certezza di incassare” (cfr. Corte Conti sezione di 

controllo della Lombardia 24.04.2012, pronuncia 150/2012/PRSE, Corte Conti sezione di controllo del 

Piemonte 12 aprile 2012, pronuncia n. 38/2012/PRSE). Precisa ancora la Corte dei Conti, “a questo 

proposito è bene mettere in luce che al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’ente, il 

legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento nel conto del bilancio 

dei residui attivi e passivi, l’ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli 

stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell’ente al fine di 

decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell’ente (art. 228 del Tuel). 

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L’ente 

non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del 

debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e 

le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non 

è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito 

nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine 

prescrizionale (art. 230 del Tuel, così come ripreso dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), 

dopodiché deve essere eliminato anche dal conto del patrimonio, con contestuale riduzione del 

patrimonio dell’ente”. Conclude la Corte, “il mantenimento dei residui attivi inesigibili nel conto del 

bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione 

dell’avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile. Se poi si 

considera che l’ente può utilizzare l’avanzo di amministrazione negli esercizi successivi risulta chiaro 

che le voci che lo compongono devono essere esistenti e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti 

nel conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado 

di certezza”. 

Nella tabella che segue si propone un confronto relativo ai residui attivi riferiti alle entrate proprie, 

individuando i valori totali di quelli antecedenti l’esercizio 2007 e di quelli relativi agli esercizi successivi 

al 2007, riportati sia nel rendiconto 2012 che nell’attuale rendiconto. Tale analisi evidenzia un 

mantenimento del residuo al titolo III.  

  

rendiconto anno 2012 rendiconto anno 2013 variazione 
% A 

 
variazione 

% B 
antecedenti al 

2007 (A) dal 2007 (B) antecedenti al 
2007 (A) dal 2007 (B) 

Titolo I € 0,00 € 340.718,61 € 0,00 € 392.876,28 0,00% 15,31% 
Titolo 

III € 32.395,35 € 73.031,92 € 32.395,35 € 64.944,29 0,00% -11,07% 

Totale € 32.395,35 € 413.750,53 € 32.395,35 € 457.820,57 0,00% 10,65% 
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La corretta lettura di tale tabella, dalla quale si evince un lieve aumento in termini complessivi dei residui 

attivi di entrate proprie provenienti dagli ultimi esercizi, dà conferma di una sufficiente capacità di 

riscossione. 
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 7. ANALISI DELLA GESTIONE DEL PERSONALE 
 
Regolamento sull’ordinamento generale degli  
Uffici e dei servizi: SI 

Applicazione dei contratti: SI 
 

Sono stati estesi tutti i C.C.N.L.: SI 
I posti occupati dal personale a tempo indeterminato è il seguente:  

CATEGORIA Profilo Professionale  Posti 
Occupati 

Totali 

D5 Istruttore direttivo amministrativo  2  
D5 Istruttore direttivo Tecnico  1  
D5 Istruttore direttivo Contabile  1  

Totale (D5)    4 
D4 Istruttore direttivo amministrativo    1  

Totale (D4)    1 
D1 Istruttore direttivo  Comandante di P.M.  1  

Totale (D1)    1 
 

C5 
Istruttore amministrativo  6  
Istruttore contabile   2  
Istruttore tecnico  3  
Agente di P.M.  1  

Totale (C5)    12 
B7 Esecutore specializzato  2  

Totale (B7)    2 
B6 Autista  1  

Totale (B6)    1 
B4 Esecutore Operativo Specializzato  1  

Totale (B4)    1 
B3 Esecutore Operativo Specializzato  2  

Totale (B3)    2 
B2 Esecutore Operativo Specializzato  1  

Totale (B2)    1 
A4 Operaio Generico  1  

Totale (A4)    1 
                             TOTALI  A+B+C+D 26 

Mobilità attuata: NO 
Rapporto popolazione / posti occupati personale a T.I. = 59 cittadini per 1 occupato 
 
Si rappresenta che alla data del 31/12/2013, oltre al personale di cui sopra, risultano occupati a tempo 

parziale n. 25 unità contrattisti ex art. 23, di cui n. 6 categoria C e n. 19 categoria A.  
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8. ANALISI DELLA GESTIONE DEI FONDI PROVENIENTI DALLE CONCESSIONI 
EDILIZIE E DALLE RELATIVE SANZIONI 

 

DESCRIZIONE RISCOSSIONI PAGAMENTI

ENTRATE   
  

  
  

Ammontare del fondo al 31 dicembre dell'anno che precede 
quello cui il conto si riferisce 

€ 3.430,18 € 0,00 

Riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio cui il conto si 
riferisce per:   

 - Contributi commisurati agli oneri di urbanizzazione € 4.526,81 € 0,00 

- Contributi commisurati al costo di costruzione € 0,00 € 0,00 

 - Sanzioni amministrative € 0,00 € 0,00 

SPESE 
  
 - Opere di urbanizzazione primaria € 0,00 € 0,00 
 - Opere di urbanizzazione secondaria € 0,00 € 0,00 
 - Risanamento complessi edilizi dei centri storici € 0,00 € 0,00 
 - Acquisizione delle aree per programmi pluriennali € 0,00 € 0,00 

TOTALI € 7.956,99 € 0,00 
TOTALI dei PAGAMENTI € 0,00 

Differenza = Ammontare del fondo al 31 Dicembre dell'anno 
cui il conto si riferisce

€ 7.956,99 

    
Detto fondo è depositato presso 
  La tesoreria provinciale per € 7.956,99 
  La tesoreria comunale 
  Le agenzie di credito
              

 
ANALISI DELLE SOMME VINCOLATE 

Numero 
d'ordine 

Natura dei 
Vincoli 

DISPONIBILITA' al 31 dicembre 
dell'anno precedente quello cui il 

conto si riferisce 

SOMME 
RISCOSSE 

SOMME 
PAGATE 

Ammontare del 
fondo al 31 

Dicembre 2013 

1 Oneri 
urbanizzazione € 3.430,18 € 4.526,81 € 0,00 € 7.956,99 

2 Fondi 
ricostruzione €92.696,16 € 201.855,99 € 20.354,37 € 274.197,78 
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3 
Opere 

Pubbliche 
varie 

€ 41.582,48 € 227.075,67 € 123.418,12 € 145.240,03 

4 Depositi 
cauzionali € 1.990,83 € 409,50 € 0,00 2.400,33 

 
5 

Sanzioni 
codice della 

strada 
€ 20.830,35 € 30.147,91 € 12.005,59 € 38.972,67 

6 
Contr. P.le 
stabilizzato 

2014 
€ 0,00 € 68.172,31 € 0,00 € 68.172,31 

Totale € 160.530,00 € 532.188,19 € 155.778,08 € 536.940,11 
 
I dati riportati nella superiore tabella vengono rilevati dai prospetti del monitoraggio mensile sui flussi  

delle somme vincolate,  conciliando le risultanze di cassa con i documenti di diritto attinenti ai titoli di 

riscossione e agli atti di impegno. Il monitoraggio è stato, poi, previsto tra gli strumenti di verifica 

dell’equilibrio di bilancio, dall’art. 20 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal 

Commissario Straordinario in attuazione dell’art. 147-quinquies del Tuel. 
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9. ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale:        
con le deliberazioni di G.M. n. 25, 40 e 76 rispettivamente del 08/04/2013, 14/05/2013 e 07/10/2013  
sono stati individuati i servizi ed i costi relativi ai servizi a domanda individuale, prevedendo quanto 
segue:    
        
Totale delle Entrate da tariffe e/o contribuzioni  € 10.613,00 
Totale delle Spese      € 26.354,19  
        
Per cui era prevista la copertura delle entrate, rispetto alle spese, nella misura del 40,27%.  
        
I dati consuntivi, relativi ai detti servizi come da documentazione in atti, vengono così riepilogati: 
        

Numero  
d'ordine Descrizione del Servizio TOTALE delle 

ENTRATE 
TOTALE delle 

SPESE 

1 Mensa Scolastica € 4.658,64 € 14.192,09 
2 Trasporto Funebre € 600,00 € 600,00 
3 Trasporto acqua a privati € 2.382,73 € 2.978,41 
4 Estumulazione salme € 0,00 € 0,00 
5 Raccolta Ramaglie € 380,84 € 476,05 
6 Trasporto scolastico € 0,00 € 5.771,19 

TOTALI € 8.022,21 € 24.017,74 
   
Per cui la misura dei costi complessivi che è stata finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate 
specificatamente destinate è la seguente:    
 

TOTALE DELLE ENTRATE 
=  €  8.022,21  = 33,40% 

TOTALE DELLE SPESE  €  24.017,74  
 
ANNOTAZIONI DEI FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI:       

Una gestione più efficiente e produttiva dei servizi a domanda individuale implica la necessità di una 

ottimizzazione del servizio di mensa scolastica, introducendo un parametro di copertura maggiore ed 

eventualmente intervenendo sulla famiglie in condizioni di bisogno.    
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10. ANALISI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE 
Tit. Cat. Risorsa OGGETTO DELLA RISORSA O DELL'INTERVENTO ENTRATA SPESA 
1 02 0070 TARES € 208.727,42 
     
    TOTALI € 208.727,42 

Tit. Fun. Ser. Int.  
1 09 05 01 Personale  € 0,00
1 09 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  € 0,00
1 09 05 03 Prestazioni di servizio  € 208.727,42
1 09 05 04 Utilizzo di beni di terzi  € 0,00
1 09 05 05 Trasferimenti  € 0,00
1 09 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi  € 0,00
1 09 05 07 Imposte e tasse (TAP)  € 0,00
1 09 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente  € 0,00
1 09 05 09 Ammortamenti di servizio  € 0,00
    TOTALI  € 208.727,42

 
La TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) è regolamentata con regolamento comunale per la 

disciplina della tariffa della gestione dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale con delibera n.29 

del 26.11.2013. 

I coefficienti per  la determinazione della TARES 2013 sono stati approvati con la deliberazione 

consiliare n. 31 del 26/11/2013 in riferimento al PEF per l’anno anno 2013 approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 30  del 26.11.2013. 

 

 

 

Tipo di gestione:  in economia; 
  in concessione; 
  a mezzo di azienda speciale; 
  a mezzo di istituzione; 
  a mezzo di società d’ambito partecipata; 
  altra (specificare) 
Sistema di smaltimento:  per discarica;   tramite inceneritore;  tramite impianto di…. 

GESTIONE IN ECONOMIA 
 

PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO 
 QUALIFICHE FUNZIONALI – LIVELLI 

Dirigenti 
Totale 
posti I II III IV V VI VII VIII 

          
VEICOLI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 

Tipo n. - Tipo n. - Tipo n. 
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA PARTE PRIMA ENTRATA 
 
TITOLO I  ENTRATE TRIBUTARIE        
        
Le entrate tributarie definitivamente previste nel bilancio 2013 pari a € 1.192.407,20 sono state accertate 
per € 1.140.075,40. Le variazioni sono da ricollegare a difficoltà di stima del gettito IMU..   
        
        
TITOLO II  ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO 
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE  
     
I trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici previsti nel Bilancio 2013 
ammontano a € 1.150.039,07 e sono stati accertati per € 1.141.195,37.     
       
        
TITOLO III  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
        
Le entrate extra-tributarie sono previste definitivamente in € 370.148,41, accertate per € 265.998,67. 
       
        
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DA TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE DA RISCOSSIONE DI CREDITI  
       
Le entrate per alienazioni e trasferimenti di capitali previste definitivamente in € 2.973.445,72, accertate 
in appena per € 712.593,45. La differenza è dovuta alla mancata erogazione dei trasferimenti per il 
finanziamento di opere pubbliche e fondi ricostruzione.       
     
        
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI  
    
Le entrate per accensione di prestiti sono previsti definitivamente in € 637.569,22; è stata accertata la 
somma di € 0,00. 
        
        
TITOLO VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI  
      
Le entrate da servizi per conto di terzi sono state previste per € 658.500,00 ed accertate per € 351.235,22 
in misura pari alle spese impegnate al titolo IV dell'uscita e corrispondenti alle voci previste dalla legge.
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12. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA PARTE SECONDA SPESA 
  
TITOLO I  SPESE CORRENTI        
        
Le spese correnti previste definitivamente sono di  € 2.721.247,54, impegnate per  € 2.538.915,52. 
     
        
TITOLO II  SPESE IN CONTO CAPITALE        
        
Le spese in conto capitale, previste in bilancio per € 2.951.115,72, sono state impegnate per € 598.737,88.
        
        
        
TITOLO III  SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI        
        
Le spese per rimborso di prestiti previste definitivamente sono di € 752.918,67, sono state impegnate per 
€ 113.855,57 quale copia capitale mutui contratti con la Cassa DD.PP..     
     
        
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI       
 
Le spese da servizi per conto di terzi sono state previste per € 658.500,00 ed impegnate in misura di € 
351.235,22, pari alla somma accertata al Titolo VI dell'Entrata.  
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13. VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO E COMPONENTI 
        
Il patrimonio comunale è costituito da fabbricati di recente costruzione destinati a compiti istituzionali, 

casa comunale, scuole, centro sociale ecc., principalmente con i fondi dello Stato per la ricostruzione 

post-sismica. Tale patrimonio mantenuto con interventi incidenti sul bilancio comunale, necessita in 

alcuni casi interventi di manutenzione globale o di vero e proprio rifacimento (edifici scolastici), per i 

quali è opportuno reperire risorse a fondo perduto in quanto il bilancio comunale non può prevedere tali 

finanziamenti.  

In applicazione  dell’art. 58 del D.L. 112/2008, il Commissario Straordinario ha approvato con 

deliberazione n. 8 del 22/04/2013 il piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che 

prevedeva l’alienazione di alcuni beni di proprietà comunali e di alcuni terreni, con conseguente entrata 

patrimoniale a favore del comune. 

Nessuna delle alienazioni è stata formalizzata nell’anno 2013, benché le procedure sono state avviate. 

In particolare lo Stato Patrimoniale presenta una consistenza iniziale di € 4.140.376,95; nel corso 

dell’anno ha subito una variazione negativa di € 78.321,64 riportando un patrimonio attivo di € 

4.062.055,31. 

 
 
VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELL’AZIONE POLITICA CONDOTTA SULLA BASE DEI 

RISULTATI CONSEGUTI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI 

 
Nell’anno 2013, con deliberazione n. 36 del 06.05.2013, è stato approvato il Piano Provvisorio della 

Performance (che dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 è diventato obbligatorio, nella misura in 

cui non può valutarsi la performance in assenza di obiettivi ed indicatori di risultato) e dopo 

l’approvazione del Bilancio, integrato con deliberazione di G.M. n. 96 del 02.12.2013. L’attività 

gestionale è stata portata avanti, e tutti i programmi 2013 sono stati portati a termine quasi integralmente.  
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14. ANALISI PATTO STABILITA’ ANNO 2013 
 
• l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come modificato dalla 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a decorrere 
dall’anno 2013; 

   
• l’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111, definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, a partire dal 2012, viene differenziato il 
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica; 

 
• l’articolo 1, commi 1-3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), in base al 
quale vengono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali cinque miliardi destinati al pagamento 
di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012; 

 
• il DM Economia e finanze in data 14 maggio 2013 e 12 luglio 2013, di riparto degli spazi finanziari agli 
enti locali per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, in attuazione 
dell’articolo 1, comma 3, del d.L. n. 35/2013; 

 
• l’articolo 9, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale, con riferimento all’esercizio 
2014, ha sospeso l’applicazione dei criteri di virtuosità a favore degli enti locali che aderiscono alla 
sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011; 

 
• il comma 2-bis dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, introdotto dal decreto legge n. 120/2013, il 
quale modifica, per l'anno 2013, le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli 
anni 2007-2009 per il calcolo degli obiettivi di patto, determinando la % per i comuni con popolazione 
compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti al 12,81%; 

 
Dato atto che, sulla base della sopra citata disciplina del patto di stabilità interno i comuni sopra i 1.000 
abitanti devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di 
competenza mista pari, rispettivamente, al 12,81% per l’anno 2013 e al 14,8% a decorrere dall’anno 
2014, calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2007-2009; 

 
 Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata e tenuto conto degli spazi connessi 
all’applicazione del patto regionalizzato, il saldo finanziario programmatico di competenza mista del 
patto di stabilità interno per l’anno 2013 è pari a: 
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PATTO DI STABILITA’ 

SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA 

Anno   2013                 €       0,00 

come risulta dal prospetto allegato alla presente. 

A consuntivo 2013 il patto risulta ampiamente rispettato, con una differenza tra saldo finanziario e 

obiettivo annuale finale pari ad € 321.000,00, come si evince dalla certificazione allegata .  
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15. VALUTAZIONI FINALI 
 
La puntuale analisi della situazione finanziaria dell’ente evidenzia una sana gestione, ma necessita 

sottolineare quanto segue: 

- la continua diminuzione dei trasferimenti erariali e regionali, l’esiguità delle entrate proprie e 

l’impossibilità dell’aumento delle stesse, in compensazione a tale calo di risorse,  considerata la 

precaria capacità economica della popolazione avente come attività prevalente l’agricoltura 

accompagnata da un alto indice di disoccupazione che darebbero vita ad accertamenti di dubbia 

esigibilità, permettono di assicurare un bilancio con una elevata presenza di spese correnti di 

carattere ripetitivo.   

 

 

Gestione parte corrente del bilancio. Dinamiche dei flussi di cassa degli ultimi 5 anni 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate tributarie - titolo 1 € 149.587,18 € 404.291,13 € 365.400,26 € 494.668,84 € 1.140.075,40
Entrate da trasferimenti - titolo 
2 

€ 1.916.077,56 € 2.043.081,48 € 2.058.818,16 € 1.850.469,13 € 1.141.195,37

Entrate extra tributarie - titolo 3 € 103.557,77 € 107.596,54 € 126.058,45 € 175.308,72 € 265.998,67 
Entrate titolo 4/5 a 
finanziamento titolo 1 
intervento 8 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate correnti gestione 
ordinaria (A) 

€ 2.169.222,51 € 2.554.969,15 € 2.550.276,87 € 2.520.446,69 € 2.547.269,44

Spese correnti - titolo 1 € 2.248.703,09 € 2.448.109,64 € 2.485.182,94 € 2.441.111,73 € 2.538.915,52
Rimborso quote capitale debiti 
titolo 3 (al netto di 
anticipazioni di cassa 
rimborsate) 

€ 55.220,37 € 59.000,00 € 61.972,61 € 98.207,40 € 113.855,57 

Spese correnti gestione 
ordinaria (B) 

€ 2.303.923,46 € 2.507.109,64 € 2.547.155,55 € 2.539.319,13 € 2.652.771,09

Saldo corrente gestione 
ordinaria C = (A-B) 

-€ 134.700,95 € 47.859,51 € 3.121,32 -€ 18.872,44 - € 105.501,65 

Entrate straordinarie a 
finanziamento di spese correnti 
- parte titolo 4 (D) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Saldo corrente gestione 
complessiva E = (C+D) -€ 134.700,95 € 47.859,51 € 3.121,32 -€ 18.872,44 - € 105.501,65 

  
Gestione parte capitale del bilancio. Dinamiche dei flussi di cassa degli ultimi 5 anni 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Entrate titolo 4 € 2.791.994,66 € 830.843,71 € 484.066,40 € 64.798,10 € 712.593,45 
Entrate titolo 5 € 1.245,28 € 1.438.930,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Titolo 4/5 a finanziamento 
titolo 1 intervento 8 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Titolo 4 a finanziamento di 
altre spese correnti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Entrate in conto capitale € 2.793.239,94 € 2.269.773,71 € 484.066,40 € 64.798,10 € 712.593,45 
Titolo 2   
Spese in conto capitale € 2.773.217,32 € 2.305.701,27 € 416.446,69 € 171.973,50 € 598.737,88 
Saldo di parte capitale € 20.022,62 -€ 35.927,56 € 67.619,71 -€ 107.175,40 € 113.855,57 
 


