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Introduzione 
 

La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell’art. 151 del T.U.E.L. che, 

nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli Enti locali un processo che si 

avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase della 

rendicontazione che deve permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della 

realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economici e finanziari.  

Nell’ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, 

sia sotto l’aspetto finanziario che sotto l’aspetto economico-patrimoniale ed a tal fine viene 

richiesta l’approvazione da parte dell’organo consiliare entro il 30 aprile del documento contabile 

del “rendiconto di gestione”, contenente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del 

patrimonio. 

Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i 

risultati della gestione economica ed il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali 

delle voci patrimoniali.  

In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai 

documenti obbligatori previsti, dare informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di 

rendere maggiormente comprensibile il rendiconto. 

 Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo 

stabilito nell’art. 231 del T.U.E.L che deve esprimere valutazioni di efficacia dell'azione condotta, 

sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziare i criteri 

di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzare, gli scostamenti 

principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.  

Nella stesura della presente relazione si è cercato di seguire quindi le indicazioni contenute 

nel “Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli Enti locali” approvato dall’Osservatorio per la 

finanza e la contabilità degli Enti locali nell’aprile 2009 , nel quale viene proposta una struttura di 

relazione con due sezioni: 

1) la sezione dell’identità dell’Ente locale; 

2) la sezione tecnica e dell’andamento della gestione; 
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La presente sezione fornisce un profilo introduttivo dell’Ente, illustrando l’ambito in cui opera 

l’Ente, la struttura politico-amministrativa ed organizzativa, nonché le principali politiche gestionali 

attuate o da attuare. 

Questa sezione viene strutturata nei seguenti capitoli: 

1.1 - il profilo istituzionale; 

1.2 - lo scenario;  

1.3 - il disegno strategico; 

1.4 - le politiche gestionali; 

1.5 - le politiche fiscali; 

1.6 - l’assetto organizzativo; 

1.7 - le partecipazioni dell’Ente; 

1.8 - le convenzioni con Enti.  
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1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE 
 

In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all’Ente da norme 

legislative, statuto e regolamenti interni e della struttura politico-amministrativa. 

L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria 

autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina 

lo sviluppo.  

 

LE FUNZIONI DELL’ENTE 

Le competenze dell’Ente sono definite dalla legge nazionali o regionali che stabiliscono 

funzioni proprie o delegate.  

Spettano, in particolare, all’Ente locale le funzioni amministrative che riguardano la 

popolazione e il territorio comunale relative ai seguenti settori:  

• servizi alla persona e alla comunità; 

• assetto e utilizzazione del territorio; 

• sviluppo economico 

 

GLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 

Il Consiglio 

Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente 

locale. La funzione di indirizzo consiste nella partecipazione del Consiglio alla definizione dei fini 

politico-amministrativi dell’ente che, costituendo i criteri guida dell’azione politica e gestionale del 

Comune, di fatto vincolano il Sindaco, il Presidente, gli Assessori, i dirigenti e i responsabili dei 

servizi. La funzione di controllo si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli organi politici e 

burocratici al fine di accertarne la congruità all’indirizzo politico-amministrativo dell’ente. 

Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale riguardano: lo statuto e i 

regolamenti; i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi 

dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali, il rendiconto, i piani territoriali urbanistici, le 

convenzioni con i Comuni, la partecipazione dell’ente locale alle società di capitale, l’istituzione e 

l’ordinamento dei tributi. 

 

La Giunta  

La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco che la presiede, e, nel 

nostro comune, da  7 Assessori, in base a quanto previsto dalla legge e dallo statuto dell’Ente, che 

gestiscono le seguenti materie: 

• lavori pubblici, ecologia e protezione civile; 
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• attività produttive, agricoltura e commercio; 

• politiche sportive; 

• urbanistica, ambiente; 

• cultura; 

• servizi sociali e politiche giovanili; 

• bilancio e pubblica istruzione. 

Le competenze della Giunta sono in generale stabilite dall' art. 48 del Testo Unico, secondo 

il quale la Giunta compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo rientranti nelle funzioni degli organi di 

governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, 

previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco e degli organi di decentramento; collabora con il 

Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio 

sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Queste 

ultime assumono particolare rilevanza in quanto concorrono, con un apporto preparatorio 

indispensabile, alla formazione ed adozione da parte dell' Assemblea Consiliare degli atti 

fondamentali, relativi all'ordinamento, alla programmazione, ai bilanci, alla pianificazione 

urbanistica. 

La Giunta inoltre collabora alla formazione delle linee programmatiche di mandato che il 

Sindaco presenta al Consiglio. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal 

Consiglio la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione 

determinando gli obiettivi della Gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 

necessarie, ai Responsabili dei Servizi ( i dirigenti ). La Giunta propone al Consiglio il rendiconto 

della gestione, allegando allo stesso una propria relazione illustrativa che esprime le valutazioni di 

efficacia dell' azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 

sostenuti. Essa ha inoltre potere deliberativo in materia di variazioni di bilancio, nomine e revoca 

del Direttore Generale, revoca del Segretario comunale, utilizzo di entrate a specifica destinazione, 

proposte di riequilibrio del bilancio, rendiconto di gestione, procedure di esecuzione, anticipazione 

di tesoreria, aliquote di tributi e tariffe dei servizi, elenco annuale dei lavori pubblici, progetti 

definitivi ed esecutivi di lavori pubblici, programma triennale dei lavori pubblici, piani di 

lottizzazione, statuto e regolamenti dei tributi comunali, collaborazione istituzionale per la sicurezza 

e beni culturali. 

 

Il Sindaco 

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente e 

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 

 Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende 

all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. 

Inoltre:  

• convoca e presiede la Giunta, il nomina ed eventualmente revoca gli assessori 
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• nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 

istituzioni. 

• Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali e 

quelli di collaborazione esterna. 

• Emette ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere locale e adotta le misure necessarie fino a quando non 

intervengano i soggetti competenti. 

• Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e 

dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, 

dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 

pubblici del territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le 

esigenze degli utenti.  

Nel nostro Comune il Sindaco segue gli assessorati personale, affari generali e polizia 

locale. 

 

STATUTO ED I REGOLAMENTI INTERNI  

Lo statuto dell’Ente attualmente in vigore è stato approvato nel 1991 con deliberazione del 

consiglio comunale n. 73. 

Ai sensi della legge e dello Statuto sono attualmente in vigore i seguenti regolamenti interni: 

• Indirizzi operativi per la erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici 

ex art. 12 legge 241/90 

• Regolamento del consiglio comunale 

• Regolamento per la definizione agevolata della tassa rifiuti solidi urbani 

• Regolamento per la definizione agevolata della tassa rifiuti solidi urbani 

• Regolamento per la disciplina del controllo di gestione 

• Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione 

• Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali 

• Regolamento per il servizio di fognatura comunale 

• Regolamento per il funzionamento delle consulte comunali 

• Regolamento modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 

in attuazione del D.P.R. N. 184/2006 

• Regolamento comunale concernente l'armamento della polizia municipale 

• Regolamento per la determinazione dell'indicatore della situazione economica 

equivalente (I.S.E.E.) per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni comunali 

• Regolamento di assistenza domiciliare 

• Regolamento del servizio di assistenza domiciliare integrata 
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• Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna 

ed estetista 

• Regolamento di assistenza economica e di accesso ai servizi 

• Regolamento della biblioteca comunale 

• Regolamento disciplina del commercio su aree pubbliche 

• Regolamento per le modalità dei concorsi e per i criteri di valutazione dei titoli e delle 

prove 

• Regolamento di contabilità 

• Regolamento edilizio 

• Regolamento d'igiene e sanità 

• Regolamento per la disciplina dei contratti 

• Regolamento disciplinante la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 18 

della L. 109/94 come modificato dall'art. 6 della L. 127/97 

• Regolamento per la disciplina delle entrate 

• Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili 

• Regolamento comunale per le mostre mercato di cose usate e di altri tempi 

(mercatino dell'antiquariato) 

• Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

• Regolamento per l'uso delle palestre comunali e del palazzetto dello sport 

• Regolamento per l'affidamento in concessione ad associazioni sportive di impianti 

comunali 

• Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale 

• Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi 

• Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

• Regolamento per l'uso della sala consiliare del palazzo municipale di S. Stino di 

Livenza e della sala riunioni della delegazione comunale di La Salute di Livenza 

• Regolamento per l'utilizzo di minialloggi a destinazione socio-assistenziale 

• Regolamento comunale per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative 

• Regolamento per le concessioni di occupazione suolo pubblico e per l'applicazione 

della relativa tassa 

• Regolamento per l'esecuzione di forniture, servizi e lavori in economia 

• Regolamento comunale per la protezione civile 

• Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione 

dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 

• Regolamento per la disciplina della attribuzione ai responsabili dei servizi di 

responsabilità gestionali 
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• Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme 

tributarie 

• Regolamento per la disciplina dei servizi di trasporto non di linea nelle acque di 

navigazione interna 

• Regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente per 

trasporto di persone con autovettura 

• Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

• Regolamento per l'insediamento delle attività commerciali 

• Regolamento per l'applicazione della addizionale comunale IRPEF (Imposta sul 

Reddito delle Persone Fisiche) 

• Indirizzi di gestione per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi 

economici 

• Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

• Regolamento organico del personale - Modifica dell'art. 114 concernente il 

collocamento a riposo 

• Regolamento per la disciplina degli incarichi di collaborazione ex art. 3, commi 56 e 

segg. L. 244/07 

• Regolamento per il servizio di trasporto scolastico 

• Regolamento per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue 

• Regolamento per la disciplina degli interventi comunali in tema di ricovero di assistiti 

in apposite strutture 

• Regolamento della Scuola dell'Infanzia comunale "Sacro Cuore" 

• Regolamento di polizia urbana e rurale 

 

1.2 - LO SCENARIO 
 

Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio 

in cui opera l’Ente, fornendo dati relativi alla popolazione, al territorio e all’economia insediata. 

 

POPOLAZIONE 

Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio 

in cui opera l’Ente, fornendo dati relativi alla popolazione, al territorio e all’economia insediata. 

 

POPOLAZIONE 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo 

censimento ammonta a 11.746 ed al 31/12/2011, secondo i dati forniti dal servizio demografico, 

ammonta a 13144 abitanti, distribuiti in 6.456 maschi e 6.688 femmine. 
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La distribuzione per classi di età è la seguente: 

0/6 anni 857 

7/14 anni 1011 

15/29 anni 1958 

30/65 anni 6869 

Oltre 65 anni 2449 

 

TERRITORIO  

Il territorio di competenza dell’Ente ha una superficie di 68,13 kmq. 

 

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELLO S CENARIO 

DELL’ENTE 

 

               

  
DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2011 

  
     

  1 NOTIZIE VARIE   

  1.1 Popolazione residente (ab.) 13.144    

  1.2 Nuclei familiari (n.) 4.971    

  1.3 Circoscrizioni (n.) 0    

  1.4 Frazioni geografiche (n.) 3    

  1.5 Superficie Comune (Kmq) 68,13    

  1.6 Superficie urbana (Kmq) 19,83    

  1.7 Lunghezza delle strade esterne (Km) 200,00    

  1.7.1 - di cui in territorio montano  (Km) 0,00    

  1.8 Lunghezza delle strade interne (Km) 50,00    

  1.8.1 - di cui in territorio montanto  (Km) 0,00    
     

  2 ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE   

  2.1 Piano regolatore approvato: SI    

  2.2 Piano regolatore adottato: SI    

  2.3 Programma di fabbricazione: NO   

  
2.4 Programma pluriennale di attuazione: sospeso 

in forza dell'art. 9 D.L. 498/95 
NO 

  

  
2.5 Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai 

sensi dell'art. 51 L. 865/71 
SI  

  

  2.6 Piano per gli insediamenti produttivi: SI    

  2.7 - industriali SI    

  2.8 - artigianali SI    

  2.9 - commerciali SI    

  2.10 Piano urbano del traffico: NO    

  2.11 Piano energetico ambientale comunale: NO    
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1.3 - IL DISEGNO STRATEGICO 
 

Nel presente capitolo si espongono le linee guida del programma politico 

dell’amministrazione dell’Ente. 

Il disegno strategico è contenuto all’interno del programma amministrativo 2008 – 2013 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2008. 

 

 

1.4 - LE POLITICHE GESTIONALI 
 

In questo capitolo si descrivono le principali politiche gestionali attuate ed in corso di 

attuazione da parte dell’amministrazione. 

Partendo dal programma amministrativo 2008-2013 nei vari documenti di programmazione 

che si sono succeduti, l’amministrazione ha individuato le proprie politiche gestionali. 

Le politiche gestionali intraprese nel corso del 2011 sono state individuate nel Piano 

esecutivo di gestione approvato con deliberazione della G.C. n. 44 del 24.03.2011 e nel Piano 

dettagliato degli obiettivi approvato con deliberazione n. 45 del 24.03.2011. 

Tra le politiche intraprese e da intraprendere si possono individuare le seguenti: 

• Personale: nella previsione di vari pensionamenti che andranno ad attuarsi nei 

prossimi esercizi si sta attuando una politica di contenimento e razionalizzazione del 

personale; 

• Gestione del Patrimonio: particolare attenzione è stata e viene data alla 

riqualificazione e al mantenimento del patrimonio, compatibilmente con le risorse, sia 

umane che finanziarie, impiegabili; 

• Servizi resi alla comunità: in un’ottica di rispetto della persona, si mira al 

mantenimento del livello dei servizi esistenti a fronte di risorse disponibili sempre più 

scarse, privilegiando i servizi scolastici e socio-assistenziali. 

 

 

1.5 - LE POLITICHE FISCALI 
 

In questo capitolo si espone la politica che l’amministrazione ha attuato o intende attuare in 

materia tributaria. 

Tra le politiche gestionali di particolare rilevanza assume la politica fiscale dell’Ente, che mira 

a mantenere l’imposizione comunale e le tariffe dei servizi a domanda individuale al livello più 

basso possibile, compatibilmente con la necessità di garantire servizi efficienti per la comunità. 
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Nel corso del 2011 tale politica fiscale è stata attuata per la parte tariffaria, dato che per 

quanto riguarda la parte fiscale le aliquote sono state bloccate ope legis. 

 

 

1.6 - L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

In questo capitolo si espone la filosofia organizzativa dell’Ente con particolare riferimento al 

sistema informativo ed alla struttura organizzativa. 

 

FILOSOFIA ORGANIZZATIVA  

La filosofia organizzativa dell’Ente nell’anno 2011 non ha subito alcun mutamento. 

La struttura organizzativa dell’Ente è suddivisa in cinque servizi: 

Servizio tecnico-manutentivo 

Servizio di polizia locale 

Servizio economico-finanziario 

Servizio affari generali-demografico 

Servizio educativo, culturale e socio-assistenziale, 

diretti da un dirigente e quattro responsabili di servizio. 

 

SISTEMA INFORMATIVO  

Il sistema informativo dell’Ente al 31/12/2011 è così strutturato: 

- server di rete: 2 

- personal computer 48 

- monitor 49 

- stampanti 35 

Tutti gli uffici dell’Ente sono collegati tramite rete. 

 

CENNI STATISTICI SUL PERSONALE  

I dati relativi al personale dell’Ente al 31/12/2011 ed alla sua evoluzione nell’ultimo 

quinquennio sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:  

 

COMPETENZE PROFESSIONALI ESISTENTI  

Le competenze professionali esistenti sono sintetizzate nella seguente tabella: 

n. Profilo 
1 Dirigente tecnico 
1 Funzionario amm.vo-contabile 
2 Funzionario amm.vo 
1 Funzionario P.L. 
1 Istruttore direttivo amm.vo-contabile 
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2 Istruttore direttivo tecnico 
5 Istruttore direttivo amm.vo 
2 Specialista di vigilanza 
2 Assistente Sociale 

10 Istruttore amm.vo 
1 Istruttore contabile 
1 Istruttore tecnico-tributario 
2 Istruttore tecnico-geometra 
3 Agente di Polizia Locale 
2 Cuoca 
1 Coll. Professionale terminalista 
6 Collabor - terminalista 
1 Collaboratore tecnico 
1 Ausiliaria cucina 
2 Operaio professionale 
3 Operaio specializzato 
1 Operaio 

 

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE  

Il piano triennale di fabbisogno del personale è stato approvato con delibera N. 175 del 

29.10.2010. 

Tale piano prevedeva le seguenti assunzioni  

- assunzione di un operaio professionale o specializzato cat. B3 a tempo indeterminato e 

parziale (con articolazione oraria nei limiti consentiti dal rispetto del 20% ex art. 14.9 del 

citato DL 78/2010); 

- assunzione di un operaio professionale o specializzato cat. B3 a tempo pieno – 

assunzione a termine - nei limiti consentiti dal rispetto del principio di riduzione della 

spesa di personale (art. 14.7 DL 78/2010); 

- assunzione di un istruttore amministrativo cat. C1 a tempo pieno o parziale – 

assunzione a termine - nei limiti consentiti dal rispetto del principio di riduzione della 

spesa di personale (art. 14.7 DL 78/2010); 

- eventuali assunzioni a termine per la sostituzione di maternità o in altri casi di assenze 

prolungate o di cessazioni improvvise e non programmate del rapporto di lavoro nei 

limiti consentiti dal rispetto del principio di riduzione della spesa di personale (art. 14.7 

DL 78/2010); 

- eventuale ricorso a forme flessibili di reclutamento, quale il lavoro accessorio (tramite 

voucher) per esigenze occasionali a carattere saltuario nei limiti consentiti dal rispetto 

del principio di riduzione della spesa di personale (art. 14.7 DL 78/2010); 

- trasformazione da tempo parziale 18/36 a tempo pieno di un posto di istruttore contabile 

cat. C; 

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa (art. 1, comma 

557 L. 296/2006 e succ. mod.) accordando rilevanza, quale processo di 
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riorganizzazione o nuovo servizio ex art. 15.5 CCNL 01.04.1999 alla gestione del teatro 

comunale per l’ assistenza alle rappresentazioni; 

- applicazione dell’art. 208, comma 5 bis, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 per il 

finanziamento di un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzato alla 

sicurezza urbana e stradale, con la previsione di turni anche nelle ore notturne. 

Detto piano è stato attuato procedendo alla trasformazione da tempo parziale a tempo 

pieno di istruttore contabile cat. C, all’assunzione di un operaio a tempo indeterminato e parziale, 

alla sostituzione per maternità di un istruttore, cat. C. Si è proceduto al contenimento delle 

dinamiche di crescita della contrattazione decentrata, nonché, alla riorganizzazione di servizio 

relativamente alla gestione del teatro comunale per l’assistenza alle rappresentazione e 

all’applicazioni del’art. 208, comma 5, del C.d.S. per il finanziamento di un progetto di 

potenziamento dei servizi di controllo finalizzato alla sicurezza urbana e stradale. 

Si fa presente che l’Ente si trova nella possibilità di provvedere a tali assunzioni, in quanto 

rispetta comunque le norme in materia di contenimento della spesa del personale previsto dall’art. 

14, comma 7 del D.L. 78/2010, dei limiti della spesa di personale previsti dall’art. 14, comma 9 del 

D.L. 78/2010 ed ha rispettato il patto di stabilità nel 2010. 
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1.6.1 - TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL’A SSETTO ORGANIZZATIVO 
               

  DATI RELATIVI AL PERSONALE   
     

  Descrizione AL 31/12/2011 AL 31/12/2010 AL 31/12/20 09 AL 31/12/2008 AL 31/12/2007   

  Posti previsti in pianta organica 69 69 69 69 73   

  Personale di ruolo in servizio 51 53 54 52 51   

  Personale non di ruolo in servizio 2 0 1 1 0   
               

  Descrizione Impegni 2011 Impegni 2010 Impegni 2009 Impegni 2008 Impegni 2007   

  
Spesa personale

(titolo I intervento 1) 1.864.297,18 1.969.654,62 2.054.671,23 2.039.090,39 1.927.289,68 
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Categoria e posizione economica  
Previsti in dotazione 

organica al 
31/12/2010 

In servizio al 
31/12/2010 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti in dotazione 
organica al 2010 

In servizio al 
31/12/2010 

  
 A.1 0 1 C.1 0 8   
 A.2 0 0 C.2 0 2   
 A.3 0 0 C.3 0 2   
 A.4 0 0 C.4 0 3   
 A.5 0 0 C.5 0 2   
 B.1 0 3 D.1 0 5   
 B.2 0 2 D.2 0 5   
 B.3 0 3 D.3 0 3   
 B.4 0 3 D.4 0 3   
 B.5 0 2 D.5 0 0   
 B.6 0 3 D.6 0 0   
 B.7 0 2 Dirigenti 0 1   
 TOTALE 0 19  TOTALE 0 34   
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Categoria e posizione economica  
Previsti in dotazione 

organica al 
31/12/2011 

In servizio al 
31/12/2011 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti in dotazione 
organica al 
31/12/2011 

In servizio al 
31/12/2011 

  
 A.1 0 1 C.1 0 6   
 A.2 0 0 C.2 0 3   
 A.3 0 0 C.3 0 2   
 A.4 0 0 C.4 0 2   
 A.5 0 0 C.5 0 4   
 B.1 0 2 D.1 0 5   
 B.2 0 2 D.2 0 5   
 B.3 0 3 D.3 0 3   
 B.4 0 3 D.4 0 3   
 B.5 0 3 D.5 0 0   
 B.6 0 3 D.6 0 0   
 B.7 0 0 Dirigenti 0 1   
 TOTALE 0 17  TOTALE 0 34   
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  DATI AL 31/12/2010   
 AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA   

  
Categoria Previsti in dotazione 

organica  In servizio Categoria Previsti in dotazione 
organica  In servizio 

  
 A 2 1 A 0 0   
 B 12 7 B 2 1   
 C 4 4 C 4 4   
 D  4 4 D  2 2   
 Dir. 1 1 Dir. 0 0   
 TOTALE 23 17 TOTALE 8 7   
                     
 AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA   

  
Categoria Previsti in dotazione 

organica  In servizio Categoria Previsti in dotazione 
organica  In servizio 

  
 A 0 0 A 0 0   
 B 0 0 B 2 2   
 C 4 3 C 2 2   
 D  3 3 D  1 1   
 Dir. 0 0 Dir. 0 0   
 TOTALE 7 6 TOTALE 5 5   
                     
 ALTRE AREE TOTALE AL 31/12/2010   

  
Categoria Previsti in dotazione 

organica  In servizio Categoria Previsti in dotazione 
organica  In servizio 

  
 A 1 0 A 3 1   
 B 11 8 B 27 18   
 C 8 4 C 22 17   
 D  6 6 D  16 16   
 Dir. 0 0 Dir. 1 1   
 TOTALE 26 18 TOTALE 69 53   
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  DATI AL 31/12/2011   
 AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA   

  
Categoria Previsti in dotazione 

organica  In servizio Categoria Previsti in dotazione 
organica  In servizio 

  
 A 2 1 A 0 0   
 B 12 5 B 2 1   
 C 4 4 C 4 3   
 D  4 4 D  2 2   
 Dir. 1 1 Dir. 0 0   
 TOTALE 23 15 TOTALE 8 6   
                     
 AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA   

  
Categoria Previsti in dotazione 

organica  In servizio Categoria Previsti in dotazione 
organica  In servizio 

  
 A 0 0 A 0 0   
 B 0 0 B 2 2   
 C 4 3 C 2 2   
 D  3 3 D  1 1   
 Dir. 0 0 Dir. 0 0   
 TOTALE 7 6 TOTALE 5 5   
                     
 ALTRE AREE TOTALE AL 31/12/2011   

  
Categoria Previsti in dotazione 

organica  In servizio Categoria Previsti in dotazione 
organica  In servizio 

  
 A 1 0 A 3 1   
 B 11 8 B 27 16   
 C 8 5 C 22 17   
 D  6 6 D  16 16   
 Dir. 0 0 Dir. 1 1   
 TOTALE 26 19 TOTALE 69 51   
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  STRUTTURE ANNI 2007 - 2011 
  

     

  TREND STORICO     

  
TIPOLOGIA 

ANNO 2011 ANNO 2010 ANNO 2009   ANNO 2008 ANNO 2007     

  Mezzi operativi   n.°  9   n.°   9   n.°  9   n.°  9   n.°  9       

  Veicoli   n.°  12   n.°   11   n.°  9   n.°  9   n.°  9       

  Centro elaborazione dati   SI  X NO    SI  X NO    SI  X NO    SI  X NO    SI  X NO        

  Personal computer   n.°  48   n.°   44   n.°  0   n.°  0   n.°  0       

  Monitor    n.°  48   n.°   0   n.°  0   n.°  0   n.°  0       

  Stampanti    n.°  35   n.°   0   n.°  0   n.°  0   n.°  0       
  Altre strutture (specificare)   L'Ente è dotato anche di n. 2 server di rete, n. 3 multifuzione di rete (fotocopiatore-stampante) di n. 3 multifunzione 

(fotocopiatore-stampante-fax) di n. 2 fax . 
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1.7 - LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 
 

In questo capitolo si espongono le partecipazioni dell’Ente acquisite o da acquisire 

evidenziando i settori d’intervento, le motivazioni e la rilevanza della partecipazione stessa nonché 

l’andamento di tali società od Enti partecipati. 

 

         

  
LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (1) 

  
           

  
DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA 

Tipologia 
partecipazione 
(D= DIRETTA) 

 (I = INDIRETTA ) 

% Quota di 
possesso 

  
 A.S.V.O. Ambiente Servizi Venezia Orientale S.p.A. D 10,89%  
 A.T.V.O. S.p.A. D 2,48%  
 Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) D 0,00%  
 Acque del Basso Livenza S.p.A. D 10,69%  
 Nuova Pramaggiore Srl D 1,11%  
 Banca Popolare Etica S.c.p.a. D 0,01%  
 Consorzio Energia Veneto D 0,05%  
 Veritas S.p.A. D 0,00%  
 Mostra Nazionale Vini S.r.l. D 0,88%  
 Res Tipica In Comune D 0,45%  
         
 

Le partecipazioni dell’Ente al 31/12/2011 sono quelle indicate nella precedente tabella. 

Si fa presente che tali partecipazioni sono mantenute in base a quanto deliberato dal Consiglio 

Comunale con proprio atto n. 22 del 08.05.2009 in merito ai presupposti ed al rispetto della finalità 

istituzionale da parte di tutte le società partecipate. 

 

 

1.8 - LE CONVENZIONI CON ENTI 
 

In questo capitolo si illustrano le convenzioni con altri Enti del settore pubblico, evidenziando 

le motivazioni e l’oggetto della convenzione.  

L'Ente per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali maggiormente adeguati, ha attuato le 

seguenti forme di cooperazione e di associazione con altri enti:  

• A.T.O. Interregionale "Lemene"; 

• A.T.O. “Venezia Ambiente" 
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SEZIONE 2 

 

 

TECNICA ED ANDAMENTO 

DELLA GESTIONE 
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Nella presente sezione si cerca di fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed 

economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle 

singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione 

dell’operato dell’amministrazione. 

 

 

2.1 - ASPETTI GENERALI 
 

2.1.1 - CRITERI DI FORMAZIONE 

 

L’Ente, per la rilevazione dei fatti di gestione sotto i tre aspetti, finanziario, economico e 

patrimoniale, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del T.U.E.L., nell’anno 2011 l’ente, ha 

adottato un sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo 

del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e 

rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio. 

 

 

2.1.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono quelli previsti dall'art. 230, 

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e/o dall’applicazione dei principi contabili. 

 

ATTIVO  

 

• IMMOBILIZZAZIONI 

o immateriali: sono state valutate al costo storico di acquisizione o di produzione, al netto 

degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.  

o materiali: 

� i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora 

sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono stati valutati al valore del residuo debito dei 

mutui ancora in estinzione, al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli 

acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo sono 

valutati al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti 

effettuati; 
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� i terreni acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal 

D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale rivalutato; quelli acquisiti dopo 

l'entrata in vigore del decreto legislativo sono valutati al costo di acquisizione; 

� i fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito 

dal D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme 

fiscali al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti successivamente 

sono iscritti al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti 

effettuati; 

� i macchinari, le attrezzature e gli impianti sono stati valutati al costo di acquisizione, al 

netto degli ammortamenti effettuati; 

� le attrezzature ed i sistemi informatici, gli automezzi e i motoveicoli, i mobili e le 

macchine d'ufficio sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli 

ammortamenti effettuati;  

� le universalità di beni sono iscritte al costo di acquisizione, al netto degli 

ammortamenti effettuati; 

� le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di acquisizione o di 

produzione del bene non ancora utilizzato per l’erogazione dei servizi dell’Ente. 

o finanziarie: 

� partecipazioni in imprese: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al 

costo di acquisto ovvero in base al metodo del patrimonio netto; 

� crediti verso partecipate sono stati valutati al valore nominale; 

� titoli: sono stati valutati al valore nominale; 

� i crediti di dubbia esigibilità sono stati valutati al netto del relativo fondo svalutazione 

crediti; 

� i crediti per depositi cauzionali sono stati valutati al valore nominale. 

 

• ATTIVO CIRCOLANTE: 

o rimanenze: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al minore tra il costo di 

acquisto o di produzione ed il valore desumibile dall'andamento del mercato; 

o crediti: sono stati valutati al valore nominale; 

o titoli: sono stati valutati al valore nominale; 

o disponibilità liquide: sono state iscritte al loro valore monetario reale. 

 

• RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione 

che generano costi e proventi di competenza economica in parte dell’esercizio in chiusura ed 

in parte dell’esercizio o degli esercizi successivi: 

o ratei attivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi di competenza dell’esercizio in 

chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio successivo; 
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o risconti attivi: sono stati valutati in base alla quota di costi, la cui manifestazione finanziaria 

è già avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri. 

 

PASSIVO 

 

• CONFERIMENTI: sono stati valutati al valore nominale al netto dell’eventuale quota annuale di 

ricavi pluriennali rilevata. 

• DEBITI: sono stati valutati al valore nominale residuo.  

• RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione 

che generano costi e proventi di competenza economica in parte dell’esercizio in chiusura ed 

in parte dell’esercizio o degli esercizi successivi: 

o ratei passivi: sono stati valutati in base alla quota di costi di competenza dell’esercizio in 

chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio successivo; 

o risconti passivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi, la cui manifestazione 

finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Sulla base del sistema contabile adottato indicato precedentemente, i proventi ed i costi sono 

stati quantificati al fine di rappresentare rispettivamente la misura monetaria delle risorse 

conseguite e del consumo dei fattori impiegati nel processo di erogazione dei servizi.  

Per tale quantificazione si è applicato il principio della competenza economica che, in base al 

sistema contabile adottato dall’Ente, ha portato: 

• per i proventi dei servizi pubblici e proventi diversi, ad una valutazione rettificando gli 

accertamenti di parte corrente del bilancio; 

• per i costi relativi ad acquisto di materie prime e beni di consumo e a prestazioni di servizi, ad 

una valutazione rettificando gli impegni di parte corrente del bilancio; 

• per i costi relativi agli ammortamenti ad una valutazione unicamente sulla base di elementi 

economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria. 

Con particolare riguardo ai valori riportati nelle singole voci del Conto Economico, Conto del 

Patrimonio e Prospetto di Conciliazione, si veda la seguente nota integrativa. 

 
Conto Economico 
 
Proventi della gestione 

La voce proventi da servizi pubblici  è stata rettificata sottraendo dai proventi l’IVA a debito pari 

ad €. 53.044,81. 
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La voce proventi diversi è stata rettificata aggiungendo la quota di ricavi differiti di €. 364.425,55 

relativi ai conferimenti di cui alla voce B)II) del passivo del conto del patrimonio (vedi relativa nota). 

 

Costi della gestione 

La voce acquisto di materie prime e/o beni di consumo  è stata rettificata in diminuzione per €. 

16.474,76, pari al valore dei beni inventariati acquistati al titolo 1 della spesa al netto del valore dei 

beni acquistati a titolo 2 non inventariati. 

La voce prestazioni di servizi  è stata rettificata in diminuzione per l’importo dell’IVA detraibile pari 

ad €. 43.278,55 e in aumento per €. 1.482,28 pari al valore delle manutenzioni ordinarie pagate al 

titolo 2 della spesa al netto dell’importo delle manutenzioni straordinarie pagate al titolo 1. 

 

Voce E21 

La voce interessi passivi su mutui e prestiti  è stata rettificata in diminuzione per €. 26,86 pari al 

valore delle quote di capitale pagate erroneamente a questa voce. Si veda la relativa variazione 

negativa da altre cause alla voce C)I)2) del passivo del conto del patrimonio. La voce interessi 

passivi su obbligazioni  è stata rettificata in aumento per €. 3.105,59 pari al valore delle quote 

interessi pagate erroneamente quale rimborso quota capitale. Si veda la relativa variazione 

positiva da altre cause alla voce C)I)3) del passivo del conto del patrimonio.  

 

Voce E22 

L’importo è dato da minori residui passivi di parte corrente (€. 45.201,33) e dall’adeguamento della 

consistenza iniziale della voce debiti di finanziamento per mutui e prestiti del conto del patrimonio 

al valore effettivo rilevato dalla Cassa Depositi e Prestiti inferiore di €. 186.210.66. Si veda la 

relativa variazione negativa da altre cause alla voce C)I)2) del passivo del conto del patrimonio. 

 

Voce E23 

L’importo della voce è dato dalle sopravvenienze attive relative alle immobilizzazioni materiali 

risultanti dall’aggiornamento dell’inventario (€. 45.842,00) che trovano riscontro nelle variazioni 

positive da altre cause nel conto del patrimonio alle voci beni demaniali, terreni (patrimonio 

indisponibile),  dall’aggiornamento della consistenza del valore delle partecipazioni in imprese al 

valore del patrimonio netto delle stesse (€. 16.623,59). Si veda la relativa variazione positive da 

altre cause nel conto del patrimonio alla voce A)III)1)c). 

 

Voce E24 

L’importo è dato dall’alienazione di beni ad un prezzo superiore rispetto al valore storico di 

inventario. 

 

Voce E25 
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L’importo della voce è dato dai minori residui attivi di parte corrente per €. 8.154,36 iscritti come 

crediti nel conti del patrimonio dell’anno precedente. 

 

Voce E28 

L’importo della voce è data dalla somma relativa ad oneri straordinari della gestione corrente per €. 

15.448,00, con l’aumento della consistenza del debito di finanziamento per prestiti obbligazionari 

per €. 8.006,74 (vedi variazione da altre cause positiva voce C)I)3) del passivo del conto del 

patrimonio) e la somma relativa a trasferimenti in conto capitale a favore di terzi per €. 116.859,49 

(vedi anche nota relativa al prospetto di conciliazione). 

  
 
Conto del patrimonio 
 
Attivo 
 
Nella colonna “variazioni in aumento da conto finanziario” della voce immobilizzazioni depurate 

dell’importo di €. 2.322,22 di cui alla voce A)III)5 relativo ad incassi al titolo VI dell’entrata per 

depositi cauzionali, sono rilevate le somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa 

(€. 1.563.284,99) escluse le somme rilevate all’intervento 7 del titolo stesso (€. 48.558,20). 

La differenza di €. 8.022,78 è costituita per €. 1.393,34 dal pagamento ai concessionari per  

retrocessione di loculi (vedi la corrispondente voce iscritta in diminuzione da cause finanziarie della 

voce B)II) del passivo) e da €. 6.629,44 per acquisto di beni e manutenzioni straordinarie non 

inventariate.  

 

Voce AIII)1)c) 

La variazione positiva da altre cause è dato dall’adeguamento della consistenza iniziale del valore 

delle partecipazioni in imprese al valore risultante dal bilancio 2010 delle partecipate valutato con il 

criterio del patrimonio netto. 

 
 
Passivo 
 
I conferimenti concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate, categorie a 2 a 5) 

finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. La rilevazione di tali contributi è 

stata effettuata con il criterio del ricavo differito, sterilizzando la quota di ammortamento dei beni 

oggetto di finanziamento utilizzando parte del contributo. 

Nello specifico si è stabilito che la quota di ammortamento dei beni finanziati da conferimenti sia 

pari al 35% dell’ammortamento totale. 

 

Voce B)I) 
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La variazione positiva da conto finanziario è data dalla somma dell’accertato del titolo 4 cat. 2, 3 e 

4; la variazione negativa da altre cause è data dalla somma dei minori residui di cui al Tit. 4, cat. 4 

(€. 3.220,00) e dall’ammortamento attivo dei beni oggetto di finanziamento per €. 337.822,48, che 

trova contropartita  sul conto economico alla voce A5 (si vedano le note al prospetto di 

conciliazione)   

 

Voce B)II) 

La variazione positiva da conto finanziario è data dalla somma dell’accertato del titolo 4 cat. 5 (€. 

293.188,97) e gli accertamenti delle concessioni cimiteriali (€. 43.060,78); la variazione negativa 

da conto finanziario è costituita dalla somma pagata per la retrocessione di loculi da parte dei 

concessionari (€. 1.393,34) e dalla restituzione di oneri di urbanizzazione (€. 10.000,00). La 

variazione negativa da altre cause è data dalla somma dei minori residui di cui alt Tit. 4, cat. 5 (€. 

112,74) e dall’ammortamento attivo dei beni oggetto di finanziamento per €. 26.603,07, che trova 

contropartita  sul conto economico alla voce A5 (si vedano le note al prospetto di conciliazione). 

 

Voce C)I)2) 

La variazione negativa da altre cause è dovuta all’adeguamento della consistenza iniziale dello 

stock del debito per mutui iscritto nel conto del patrimonio all’effettiva consistenza quale rilevata 

dai vari enti mutuanti per €. 186.210,66 e per €. 26,86 da quote di capitale erroneamente imputate 

ad interessi. 

 

Voce C)I)3) 

La variazione positiva da altre cause è dovuta all’adeguamento della consistenza iniziale dello 

stock del debito per prestiti obbligazionari iscritto nel conto del patrimonio all’effettiva consistenza 

quale rilevata dalla Banca Intesa, erogatrice del prestito, per €. 8.006,74 e per €. 3.105,59 per 

quote interessi erroneamente pagate a rimborso del capitale. 

 
 
Prospetto di conciliazione 
 
Entrate 

1) Proventi dei servizi pubblici – Altre rettifiche per €. 53.044,81 è pari all’IVA sulle vendite. 

5) Proventi diversi - Altre rettifiche per €. -364.425,55 sono costituite da ricavi differiti (vedi 

variazione in meno da altre cause conferimenti di capitale nel conto del patrimonio). 

 

Uscite 

2) Acquisti di beni – Altre rettifiche per €. 16.474,76: valore dei beni inventariati acquistati al titolo I 

della spesa al netto del valore dei beni acquistati a titolo 2 non inventariati. 
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3) Prestazioni di servizi – Altre rettifiche per €. 41.796,27: importo dell’IVA detraibile pari ad €. 

43.278,55 meno €. 1.482,28 pari al valore delle manutenzioni ordinarie pagate al titolo 2 della 

spesa al netto dell’importo delle manutenzioni straordinarie pagate al titolo 1. 

 

8) oneri straordinari della gestione corrente: l’importo di €. 124.866,23 è dato dalla somma di €. 

8.006,74 relativo all’aumento della consistenza del debito di finanziamento per prestiti 

obbligazionari  e €. 116.859,49 per trasferimenti in conto capitale  favore di terzi (per €. 7.455,87 

dal trasferimento ex L.R. 44/87, per €. 9.403,62 per il contributo al Comune di Caorle per 

sistemazione ponte località Marango e per €. 100.000,00 per il contributo al Comune di S. Donà di 

Piave per la realizzazione di piste ciclabili – Progetto POR FESR 2007-2013). 
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2.2 - ASPETTI FINANZIARI  

 

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati 

negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione 

definitivo con i dati finali del conto del bilancio nella seguente tabella riepilogativa. 

       

  
RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 201 1 

  
   
 

Le previsioni finali del bilancio di previsione 2011 erano le seguenti: 
  

  ENTRATA      
         
  Titolo 1° - TRIBUTARIE 6.615.650,85   
  Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 688.791,17   
  Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE 1.290.799,60   

  
 Titolo 4° -  ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI 
DI CREDITI 

4.715.716,85 
  

  Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI 795.000,00   
  Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 1.191.000,00   
  Avanzo applicato 61.500,00   
  TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 15.358.458,47   

         
  SPESA      
         
  Titolo 1° - CORRENTI 8.088.409,70   
  Titolo 2° - CONTO CAPITALE 5.674.416,85   
  Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI 404.631,92   
  Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI  1.191.000,00   
  Disavanzo applicato 0,00   
  TOTALE COMPLESSIVO SPESE 15.358.458,47   

         

  I dati previsionali suindicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 10 del  04/03/2011   

  I risultati finali della gestione finanziaria di competenza 2011 sono quelli sottoindicati.   
       
  ENTRATA Accertamenti 2011   
         
  Titolo 1° - TRIBUTARIE 6.538.587,53   
  Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 673.443,74   
  Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE 1.329.468,30   
  Titolo 4° - ALIENAZIONI, ecc. 863.795,32   
  Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00   
  Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 552.254,50   
 TOTALE ENTRATE 9.957.549,39   

         
  SPESA Impegni 2011   
         
  Titolo 1° - CORRENTI 7.615.628,32   
  Titolo 2° - CONTO CAPITALE 1.022.280,60   
  Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI 404.216,04   
  Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI  552.254,50   
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  TOTALE SPESE 9.594.379,46   

         
  Avanzo di amministrazione 2010 applicato al 2011 61.500,00   
         

        
 

 
Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di risultato contabile di 

amministrazione. 

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce 

pareggio finanziario. 

Il risultato contabile di amministrazione si può scomporre in risultato della gestione di 

competenza ed in risultato della gestione residui. 

Il conto del bilancio per l'esercizio 2011 presenta, in termini di risultato contabile di 

amministrazione, le risultanze come indicate nella seguente tabella. 

 

           

  
RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2011 

  
           
  Fondo di cassa al 01/01/2011   3.574.065,19      
           
  + riscossioni effettuate         
  in conto residui 1.968.506,10        
  in conto competenza 8.492.753,48        
     10.461.259,58      
  - pagamenti effettuati         
  in conto residui 3.654.498,82        
  in conto competenza 6.699.668,78        
     10.354.167,60      
  Fondo di cassa al 31/12/2011     3.681.157,17    
           

 
 + somme rimaste da 
riscuotere     

    
  in conto competenza 1.464.795,91        
  in conto residui 1.791.531,13        
       3.256.327,04    
  - somme rimaste da pagare         
  in conto competenza 2.894.710,68        
  in conto residui 3.134.684,63        
       6.029.395,31    

  
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011  908.088,90 

  

            
 

 

 

Questo risultato di amministrazione si può scomporre in risultato della gestione residui e 

risultato della gestione di competenza. 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE 
 ( avanzo + disavanzo - ) 

  307.428,15  

  

  

MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI 
RIACCERTATI   -11.487,10  

  

  
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)   -248.977,92  

  

  
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI    544.918,97  

  

          
 

 

 

         

  
 ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)   9.957.549,39 

  
         
  IMPEGNI A COMPETENZA (-)   9.594.379,46   
         

  
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA   363.169,93 

  
         
 

 

Il valore "segnaletico" dei risultati finanziari assumono maggior rilevanza se si vanno a 

dettagliare nelle loro varie componenti. 

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali 

risultati. 

Nelle tabelle seguenti si attua tale scomposizione, in particolare, per il risultato derivante 

dalla gestione di competenza lo si suddivide a seconda della sua provenienza dalla parte corrente 

o dalla parte in conto capitale del bilancio, mentre per il risultato derivante dalla gestione residui lo 

si suddivide in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e 

passivi determinati nel rendiconto dell’anno precedente. 
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GESTIONE DI COMPETENZA 

  

          
 1) LA GESTIONE CORRENTE       
 Entrate correnti 8.541.499,57  +   

  
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate correnti applicata 
a spese in conto capitale 

0,00  - 
  

  
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale 
applicata spese correnti 

0,00  + 
  

 Spese correnti + Tit. III (Int. 3) 7.837.994,36  -   
 AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 703.50 5,21  +   
         
 Avanzo 2010 applicato a spese correnti 0,00  +   
 AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE 703.505,21      
         
 2) LA GESTIONE C/CAPITALE       
 Entrate Tit. IV e V, cat. 3 863.795,32  +   

  
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale 
applicata a spese correnti 

0,00  - 
  

  
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate correnti applicata 
spese in conto capitale 0,00  + 

  
 Spese titolo II 1.022.280,60  -   
 Avanzo 2010 applicato a investimenti 61.500,00  +   
 DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE -96.985, 28      
         
 

 
Si elencano ora più analiticamente le variazioni che hanno determinato il risultato della 

gestione residui: 

     

  
GESTIONE RESIDUI 

  
           
 Miglioramenti         
 per maggiori accertamenti di residui attivi 0,00    +   
 per economie di residui passivi 248.977,92    +   
     248.977,92      
 Peggioramenti         
 per eliminazione di residui attivi 11.487,10    -   
     11.487,10      
 SALDO della gestione residui   237.490,82      

           

  
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:   

  
 Titolo 1° - CORRENTI   43.320,69      
 Titolo 2° - CONTO CAPITALE   203.776,59      
 Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI   0,00      
 Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI    1.880,64      
 Totale economie sui residui passivi   248.977,92      
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Il risultato di amministrazione, come richiesto dall’art. 187 comma 1 del T.U.E.L., viene 

scomposto, ai fini del suo utilizzo o ripiano, nelle seguenti componenti: 

 

  Fondi vincolati 90.000,00   

   Fondi per finanziamento spese in conto capitale 285.837,57   
  Fondi di ammortamento 0,00   
  Fondi non vincolati 532.251,33   
       
 
 

Il risultato finanziario complessivo dell’Ente nel 2011 è positivo ed è dovuto ad un risultato 

della competenza positivo di Euro 363.169,93  ed ad un risultato della gestione residui positivo 

di Euro 544.918,97. Viene prudenzialmente vincolata una quota di avanzo corrente pari ad €. 

90.000,00 relativa a residui attivi conservati di dubbia esigibilità. 

 

Al fine di dare un’interpretazione maggiormente significativa ai risultati dell’esercizio 2011 

evidenziati nelle precedenti pagine si dà un’indicazione dell’evoluzione dei risultati dell’ultimo 

quinquennio. 

 

               

  
TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI 

  
      

  DESCRIZIONE 2007 2008 2009 2010 2011   

  

Risultato finanziario contabile 
derivante dalla gestione di 
competenza 

-713.441,98  -1.138.309,76  2.042,05  -289.290,37  363.169,93  
  

  
Risultato finanziario contabile 
derivante dalla gestione residui 1.954.380,52  1.288.432,18  524.884,18  596.718,52  544.918,97  

  

  
Risultato finanziario contabile di 
amministrazione complessivo 1.240.938,54  150.122,42  526.926,23  307.428,15  908.088,90  
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 I risultati finanziari sono in linea/o non sono in linea con gli esercizi precedenti 
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2.2.1 - PATTO DI STABILITÀ  

 

L’applicazione delle norme sul patto di stabilità interno nei confronti degli enti locali per l’anno 

2011 sono state stabilite dall'art. 77 bis del decreto legge 112/2008 convertito con Legge 

133/2008. 

 

Tali norme  sono state interpretate ed integrate nel corso del 2009 dalla  Circolare del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2  del 27/01/09, dal decreto legge 78/2009 convertito 

con legge 102/2009 e dai  Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15/6/2009,  

31/07/2009 e 1/10/2009 che hanno fissato le regole per la dimostrazione dell’obiettivo e per il  

monitoraggio per l’anno 2009. 

  

In base a tale normativa nell'anno 2011 è stato applicato il meccanismo dei saldi per quanto 

riguarda il calcolo degli obiettivi e la verifica di raggiungimento degli stessi.  

 

E’ stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla 

combinazione degli accertamenti d’entrata e impegni di spesa della parte corrente e dalle 

riscossioni e pagamenti a competenza e a residui della parte in conto capitale. 

 

L’obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell’ente sono sintetizzati 

nella seguente tabella. 

 

       

  
PATTO DI STABILITÀ 2011 

  
       

  
Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZ A MISTA 301,00  

  

  
Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETEN ZA MISTA 306,00  

  

  
OBIETTIVO DI COMPETENZA RAGGIUNTO 
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2.2.2 - SINTESI FINANZIARIA 

 

Dopo aver delineato nel secondo capitolo della presente sezione le varie componenti del 

risultato finanziario, si forniscono ora in maniera sintetica, sia in forma tabellare che grafica, i dati 

contabili della gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, dettagliatamente indicati nel conto 

del bilancio 2011. 

Preliminarmente si presenta il conto del bilancio suddiviso secondo macroaggregati, ognuno 

dei quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione. 

 

           

  
CONTO DEL BILANCIO 

  

  
GESTIONE DI COMPETENZA Accertamenti 2011 Impegni 2011 Differenza tra accertamenti 

e impegni 
  

   Correnti 8.541.499,57  8.019.844,36 521.655,21   

   Conto Capitale  863.795,32  1.022.280,60 -158.485,28   

   Servizi conto terzi 552.254,50  552.254,50 0,00   

  TOTALE 9.957.549,39  9.594.379,46 363.169,93   
           
 

 
 

L’analisi insita nella tabella precedente è un’analisi statica, tesa ad individuare la 

composizione e le caratteristiche dei dati finanziari nel conto del bilancio. 

Si passerà ora invece ad un’analisi dinamica, tesa a porre l’attenzione sugli scostamenti tra 

i dati di previsione, risultanti sia dal bilancio di previsione iniziale che da quello definitivo e quelli 

ottenuti al termine della gestione. 
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CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI   

  
     

   
   

  

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti 
iniziali 

Stanziamenti 
definitivi 

Differenza tra 
stanziamenti 
definitivi e 

stanziamenti 
iniziali 

Scostamento in 
percentuale 

  

  ENTRATE DI COMPETENZA           

  Titolo I  Entrate Tributarie 4.694.450,00  6.615.650,85  1.921.200,85  40,92%   

  

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 

2.318.826,80  688.791,17  -1.630.035,63  -70,30% 

  

  Titolo III  Entrate Extratributarie 1.202.210,00  1.290.799,60  88.589,60  7,37%   

  
Titolo IV  

Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

4.919.799,94  4.715.716,85  -204.083,09  -4,15% 

  

  Titolo V  Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 

795.000,00  795.000,00  0,00  0,00% 
  

  Titolo VI  Entrate da servizi per conto di terzi 1.591.000,00  1.191.000,00  -400.000,00  -25,14%   

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  61.500,00  61.500,00  0,00%   

  TOTALE 15.521.286,74  15.358.458,47  -162.828,27  -1,05%   

               

  SPESE DI COMPETENZA           

  Titolo I  Spese correnti 7.761.243,76  8.088.409,70  327.165,94  4,22% 
  

  Titolo II  Spese in conto capitale 5.764.799,94  5.674.416,85  -90.383,09  -1,57%   

  Titolo III  Spese per rimborso di prestiti 404.243,04  404.631,92  388,88  0,10%   

  Titolo IV  Spese per servizi per conto di terzi 1.591.000,00  1.191.000,00  -400.000,00  -25,14%   

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  0,00  0,00  0,00%   

  TOTALE 15.521.286,74  15.358.458,47  -162.828,27  -1,05%   

               

 
 



45 

 

               

  
CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI INIZIALI 

  
     

   
   

  

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti 
iniziali 

Accertamenti e 
impegni 2011 

Differenza tra 
accertamenti/impegni 
e stanziamenti iniziali  

(maggiori e minori 
entrate e minori 

spese) 

Scostamento 
in percentuale  

  

  ENTRATE DI COMPETENZA   

  Titolo I Entrate Tributarie 4.694.450,00  6.538.587,53  1.844.137,53  39,28%   

  

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 

2.318.826,80  673.443,74  -1.645.383,06  -70,96% 

  

  Titolo III  Entrate Extratributarie 1.202.210,00  1.329.468,30  127.258,30  10,59%   

  
Titolo IV  

Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

4.919.799,94  863.795,32  -4.056.004,62  -82,44% 

  

  Titolo V  Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 

795.000,00  0,00  -795.000,00  0,00% 
  

  Titolo VI  Entrate da servizi per conto di terzi 1.591.000,00  552.254,50  -1.038.745,50  -65,29%   

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00          

  TOTALE 15.521.286,74  9.957.549,39  -5.563.737,35  -35,85%   

               

  SPESE DI COMPETENZA   

  Titolo I Spese correnti 7.761.243,76  7.615.628,32  145.615,44  1,88% 
  

  Titolo II  Spese in conto capitale 5.764.799,94  1.022.280,60  4.742.519,34  82,27%   

  Titolo III  Spese per rimborso di prestiti 404.243,04  404.216,04  27,00  0,01%   

  Titolo IV  Spese per servizi per conto di terzi 1.591.000,00  552.254,50  1.038.745,50  65,29%   

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00          

  TOTALE 15.521.286,74  9.594.379,46  5.926.907,28  38,19%   
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CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI DEFINITIVE 

  
     

   
   

  

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti 
definitivi 

Accertamenti e 
impegni 2011 

Differenza tra 
stanziamenti definitivi e 
accertamenti/impegni  

(maggiori e minori entrate 
e minori spese) 

Scostamento 
in percentuale  

  

  ENTRATE DI COMPETENZA   

  Titolo I  Entrate Tributarie 6.615.650,85 6.538.587,53 -77.063,32 -1,18%  

  

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 

688.791,17 673.443,74 -15.347,43 -2,28%

  

  Titolo III  Entrate Extratributarie 1.290.799,60 1.329.468,30 38.668,70 2,91%  

  
Titolo IV 

 Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

4.715.716,85 863.795,32 -3.851.921,53 -445,93%

  

  Titolo V  Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 

795.000,00 0,00 -795.000,00 0,00%
  

  Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 1.191.000,00 552.254,50 -638.745,50 -115,66%  

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 61.500,00      

  TOTALE 15.358.458,47 9.957.549,39 -5.339.409,08 -53,62%  

               

  SPESE DI COMPETENZA   

  Titolo I  Spese correnti 8.088.409,70 7.615.628,32 472.781,38 6,21%
  

  Titolo II  Spese in conto capitale 5.674.416,85 1.022.280,60 4.652.136,25 455,07%  

  Titolo III  Spese per rimborso di prestiti 404.631,92 404.216,04 415,88 0,10%  

  Titolo IV  Spese per servizi per conto di terzi 1.191.000,00 552.254,50 638.745,50 115,66%  

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00      

  TOTALE 15.358.458,47 9.594.379,46 5.764.079,01 60,08%  
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Come evidenziato in precedenza, il risultato finanziario complessivo è determinato anche dalla 

gestione residui ed, in particolare, dalle variazioni derivanti dalle operazioni di riaccertamento 

effettuate dai responsabili dei servizi, per la verifica della sussistenza delle condizioni, per il 

mantenimento dei residui stessi nel rendiconto. 

Nelle tabelle seguenti si evidenziano le informazioni principali riguardanti tali variazioni. 

 

                 

    
CONTO DEL BILANCIO 2011 

  

    
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI 

  
     

      
      TOTALE RESIDUI 

ATTIVI ELIMINATI 11.487,10  
  

     

    
Capitolo Esercizio 

provenienza 
N. 

Accertamento  Descrizione residuo Motivazione eliminazione 
o riduzione 

Importo ridotto o 
eliminato   

 
1 

4053/30 2005 16 

861/2005: TERZA E ULTIMA 
RATA COSTO DI 

COSTRUZIONE SCAD. 02.09.07 Rideterminazione importo 50,00    

 
2 

3047/10 2008 70 
335/2007: CONCORSO SPESE 

DI RICOVERO S.A. 

Decesso - altrettanti 
eliminati in spesa cap. 

1877 3.596,23    

 
3 

3139/0 2009 20 

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO MEDIANTE 

PRESTITO SENZA INTERESSI 
AL SIG. P.L. Beneficiario emigrato 36,23    

 
4 

2020/20 2008 902 
Contributo per acquisto 

autovettura servizio P.L. 

Minore contributo per 
minore investimento – Vedi 

cancellazione residuo in 
speas 2.000,00    

 
5 

4053/10 2008 912 

ZABOTTO PAOLO - 
VERS.ONERI URBANIZZ. 

PRIMARIA Rideterminazione importo 62,74    

 6 
6005/10 2008 790 

SALDO ECONOMATO MESE DI 
GIUGNO 2008 Arrotondamenti 2,00    

 
7 

3139/0 2009 412 

PRESTITO SENZA INTERESSI 
(EX ART. 1815 C.C.) ALLA 

SIGNORA R.R. Prestito già rimborsato 1.000,00    

 
8 

3139/0 2009 413 

PRESTITO SENZA INTERESSI 
(EX ART. 1815 C.C.) AL SIG. 

B.M. 
Debitore tornato in 

Romania 500,00    

 
9 

2057/0 2009 1616 Contributo per P.I.A.F. 

Minor erogazione del 
contributo rispetto a quanto 

comunicato 114,78    

 10 
6005/10 2009 1454 

RIMBORSO SINISTRO 058 2009 
233 Arrotondamenti 0,02    

 
11 

3134/0 2010 1455 

RIMBORSO SPESE PER 6 
CENS. GEN. AGRICOLTURA - 

2010 

Minore trasferimento 
ISTAT - Vedi economie su 
impegni 749-712-750-748 2.359,10    

 
12 

3142/0 2010 1283 

CONTRIBUTO ECONOMICO 
ALLA SIG.RA D.F.G. SOTTO 

FORMA DI PRESTITO SENZA 
INTERESSI. 

Persistente stato di 
indigenza del beneficiario 538,00    

 13 
4027/20 2010 1759 

Contributo per acquisto 
imbarcazione 

Minore trasferimento 
regionale 1.220,00    

 14 
6005/10 2010 1758 

Rimborso spese per sinistro 
all'impianto di videosorveglianza Arrotondamenti 8,00    
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CONTO DEL BILANCIO 2011 

  

    
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI 

  
     

      
      TOTALE RESIDUI 

PASSIVI ELIMINATI 248.977,92  
  

     

    
Capitolo Esercizio 

provenienza N. Impegno Descrizione residuo Motivazione eliminazione 
o riduzione 

Importo ridotto o 
eliminato   

 
1 

3006/10 2005 49 

1456/2005: PER ALTRETTANTI 
ACCER TATI IN ENTRATA CAP. 

4005 E Economia di spesa 3.233,64    

 2 
1001/20 2009 81 

RIMBORSO SPESE 
AMMINISTRATORI ANNO 2009 Economia di spesa 42,63    

 3 
1701/0 2009 38 

STIPENDI "FOGNATURE" 
ANNO 2009 Economia di spesa 1.780,34    

 4 
1001/20 2010 82 

RIMBORSO SPESE ANNO 2010 
- AMMINISTRATORI Economia di spesa 492,20    

 
5 

1341/0 2010 31 

STIPENDI ED ASSEGNI FISSI 
AL PERSONALE ANNO 2010 - 

S.CUORE 

Economia di spesa per 
diminuzione suore in 

convenzione 1.972,80    

 
6 

1503/10 2010 34 

STIPENDI ED ASSEGNI FISSI 
AL PERSONALE ANNO 2010 - 

TEATRO Economia di spesa 385,96    

 

7 

3053/10 1989 490 

200/1989: SUBIMPEGNO PER 
DIREZIONE LAVORI E 

CONTABILITA' PER 
RIFACIMENTO DELLA 

DELEGAZIONE DI LA SALUTE 
DI LIVENZA Economia di spesa 5.655,71    

 
8 

5005/10 1999 695 

1755/1999: PER ALTRETTANTE 
SOMME PAGATE DA SEGATTO 

ANTONELLA - P Prescrizione 258,23    

 
9 

3572/10 2000 514 

904/2000: APPROVAZIONE DEL 
PROGE TTO ESECUTIVO 

RELATIVO AI LAVORI 
Economia su fondo 

rotazione P.I.P. 20.167,65    

 10 
5004/0 2001 646 

1594/2001: DEPOSITO 
CAUZIONALE Prescrizione 108,46    

 11 
5004/0 2001 649 

1578/2001: DEPOSITO 
CAUZIONALE Prescrizione 258,23    

 12 
5004/0 2001 650 

1579/2001: DEPOSITO 
CAUZIONALE Prescrizione 258,23    

 
13 

3572/10 2002 515 

1482/2002: PER ALTRETTANTE 
ACCERTATE IN ENTRATA - 

ANNO 2002 
Economia su fondo di 

rotazione P.I.P. 10.060,80    

 
14 

3006/15 2004 203 

810/2004: INCARICO ALLA 
SOCIETA' PROGETTO VERDE 

S.R.L. DI PADOVA Incarico non eseguito 3.000,00    

 
15 

3231/10 2004 304 

1528/2004: PER ALTRETTANTI 
ACCERTATI IN ENTRATA CAP. 

4004 - ANNO 2004 Doppio impegno di spesa 20.044,00    

 16 
3254/20 2004 193 

1489/2004: RECUPERO AREE 
DEGRADA TE Economia su lavori 1.680,00    

 
17 

3005/50 2005 254 

1454/2005: PER ALTRETTANTI 
ACCERTATI IN ENTRATA CAP. 

4005 
Economia su impegno di 

massima 97,69    

 
18 

3006/45 2006 108 

1116/2006: INCARICO AL P.E. 
MATT IUZZO SANDRO PER LA 

REDAZIONE DE Incarico non eseguito 1.552,22    

 
19 

3572/10 2006 513 

1463/2006: PER ALTRETTANTI 
ACCER TATI IN ENTRATA - 

AVANZO 2005 
Economia su fondo di 

rotazione P.I.P. 120.488,52    

 
20 

1894/0 2007 999 

PER ALTRETTANTI 
ACCERTATI IN ENTRATA - 

CAP. 2056 

Economia sull’erogazione 
del contributo in relazione 
alle domande presentate 2.196,81    

 
21 

2159/0 2007 484 

731/2007: IMPEGNO DI SPESA 
PER L A RESTITUZIONE DI 

ONERI VERSATI Economia di spesa 262,31    

 22 
3059/20 2007 988 

Imp. 1347/2007 - Per altrettanti 
accertati in entrata 

Economia su impegno di 
massima 951,93    

 23 
1877/0 2008 353 

SALTAREL AMALIA - PAG. 
RETTA ANNO 2008 

Economia di spesa per 
decesso dell’assistita 3.600,00    

 24 
2109/50 2008 957 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER ORGANIZZAZIONE FIERE 

Mancata erogazione di 
contributo 2.072,71    
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ANNO 2008. IMPEGNO DI 
SPESA. 

 
25 

1003/10 2009 396 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI FONDI IN 

DOTAZIONE ALL'UFFICIO 
AFFARI GENERALI. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 74,11    

 
26 

1043/21 2009 382 

IMPEGNO DI SPESA PER IL 
SERVIZIO DI VIGILANZA DEL 

MAGAZZINO COMUNALE FINO 
AL 31.12.2009. Arrotondamenti 0,04    

 
27 

1043/21 2009 549 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
REVISIONE PERIODICA DI 

TUTTI GLI ESTINTORI POSTI 
NEGLI IMMOBILI COMUNALI. 

Economia di spesa su 
impegno di massima 53,99    

 
28 

1043/40 2009 257 

IMPEGNO DI SPESA PER 
PAGAMENTO BOLLETTE 

ILLUMINAZIONE ANNO 2009 Economia su bollette 7,40    

 
29 

1043/71 2009 408 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
DI SPESE RELATIVE 

ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. 
Economia su utilizzo dei 

fondi economali 357,36    

 
30 

1055/0 2009 350 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI FONDI IN 

DOTAZIONE ALL'UFFICIO 
RAGIONERIA. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 12,00    

 

31 

1059/10 2009 779 

INCARICO ALL'EUROPRATICA 
SNC DI ZUCCHERI DANIELE & 

C. DI S. DONA' DI PIAVE PER 
L'ESPLETAMENTO DELLE 

PRATICHE DI SUCCESSIONE, 
RETTIFICA CATASTALE, 

REGISTRAZIONE, 
TRASCRIZIONE E VOLTURA 

DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE 
IMMOBILI. 

Incarico non ordinato e non 
più necessario 2.055,72    

 

32 

1059/10 2009 888 

ACQUISIZIONE DI AREE 
NECESSARIE ALLA 

RIORGANIZZAZIONE 
DELL'INCROCIO TRA LA S.S. N. 

14 E LE S.P. N. 59 E N. 61 E 
COSTITUZIONE SERVITU' DI 

USO PUBBLICO. 
Incarico non ordinato e non 

più necessario 3.500,00    

 

33 

1067/0 2009 872 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DEI FONDI 

NECESSARI AL PAGAMENTO 
DEI CONTRIBUTI DOVUTI 

ALL'AUTORITA' PER LA 
VIGILANZA SUI CONTRATTI 

PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 120,00    

 34 
1268/30 2009 830 

AFFIDAMENTO RISORSE 
ALL'ECONOMO COMUNALE. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 48,64    

 
35 

1368/30 2009 668 

IMPEGNO DI SPESA PER 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

PER LIBRI DI TESTO ANNO 
SCOLASTICO 2008/2009. 

Economia sull’erogazione 
del contributo in relazione 
alle domande presentate 180,11    

 

36 

1374/10 2009 975 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
FORNITURA DI 

COPRIRADIATORI DA 
INSTALLARE PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA DI 
CORBOLONE. 

Incarico non ordinato e non  
più necessario 3.451,67    

 
37 

1389/35 2009 554 

IMPEGNO DI SPESA PER 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

REGIONALE BORSE DI STUDIO 
A.S. 2008/2009. 

Economia sull’erogazione 
del contributo in relazione 
alle domande presentate 191,21    

 
38 

1423/10 2009 800 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SPESE PER 

L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO 
AGLI ALUNNI BISOGNOSI. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 28,19    

 
39 

1480/10 2009 360 

IMPEGNO DI SPESA PER 
L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA 

BIBLIOTECA COMUNALE 2009. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 168,24    

 

40 

1504/10 2009 818 

AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DELLA STAGIONE 

CINEMATOGRAFICA ALLA 
DITTA FASSINA DI 

CONCORDIA SAGITTARIA. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 553,00    
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41 

1878/0 2009 188 

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO ALLA 

FAMIGLIA B.C. 
Contributo non erogato – 

Beneficiario emigrato 100,00    

 
42 

1878/0 2009 228 

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO ALLA 

FAMIGLIA O.M.C. 
Contributo non erogato – 

Beneficiario emigrato 100,00    

 43 
1878/0 2009 336 

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO SIG.RA U.S. 

Contributo non erogato – 
Beneficiario emigrato 600,00    

 44 
1881/10 2009 193 

CONTRIBUTO TRIMESTRALE 
MINIMO VITALE AL SIG. F.G.G. 

Contributo non erogato – 
Beneficiario emigrato 100,00    

 

45 

1882/0 2009 298 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

PER RIMBORSO RILASCIO 
TESSERE AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE EX L.R. 19/96 

Economia di spesa su 
impegno di massima 66,46    

 

46 

1927/0 2009 329 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
FORNITURA DI CARBURANTI 

PER GLI AUTOMEZZI 
DELL'UFFICIO TECNICO 

COMUNALE. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 83,49    

 

47 

3304/0 2009 956 

LAVORI DI AMPLIAMENTO 
LOCULI DEL CIMITERO DEL 

CAPOLUOGO - II^ STRALCIO. 
APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO. 
Economia di spesa su 

lavori 353,69    

 
48 

3477/20 2009 995 

IMPEGNO DI SPESA PER IL 
RIFACIMENTO E IL RIPRISTINO 

DI UN TRATTO DI STRADA 
COMUNALE. 

Mancata realizzazione di 
alcuni interventi previsti 5.500,00    

 
49 

1002/0 2010 327 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI FONDI IN 

DOTAZIONE AL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 100,00    

 50 
1037/10 2010 854 

QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO 
IV TRIMESTRE 2010 

Economia di spesa su 
impegno di massima 726,37    

 51 
1038/0 2010 100 DIRITTI DI ROGITO 

Economia di spesa su 
impegno di massima 3.459,55    

 

52 

1042/10 2010 155 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
FORNITURA DI BUONI PASTO 

ELETTRONICI E CARTACEI 
PER IL SERVIZIO 

SOSTITUTIVO DI MENSA 
AZIENDALE PER I DIPENDENTI 

COMUNALI. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 55,77    

 
53 

1043/21 2010 136 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
CONTINUAZIONE DEL 

SERVIZIO DI VIGILANZA DEL 
MAGAZZINO COMUNALE. Arrotondamento 0,01    

 
54 

1043/70 2010 331 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI FONDI IN 

DOTAZIONE AL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 16,50    

 
55 

1043/71 2010 652 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
DI SPESE RELATIVE 

DALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. 
Economia su utilizzo dei 

fondi economali 46,83    

 

56 

1048/20 2010 834 

AFFIDAMENTO ALL' 
ECONOMO COMUNALE DI 

SOMME PER 
L'ORGANIZZAZIONE 

DELL'INAUGURAZIONE DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

COMUNALE SACRO CUORE. 
Economia su utilizzo dei 

fondi economali 211,00    

 
57 

1051/10 2010 129 

RINNOVO ABBONAMENTI A 
RIVISTE E PUBBLICAZIONI 

PER L'ANNO 2010. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 9,00    

 

58 

1053/10 2010 322 

Servizio di assistenza hardware e 
del software di base della 

strumentazione informatica in uso 
presso gli uffici comunali per 

l'anno 2010. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 33,62    

 
59 

1055/0 2010 281 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI FONDI IN 

DOTAZIONE ALL'UFFICIO 
RAGIONERIA. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 171,57    

 
60 

1061/10 2010 333 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI FONDI IN 

DOTAZIONE AL SERVIZIO 
Economia su utilizzo dei 

fondi economali 170,81    
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AFFARI GENERALI. 

 61 
1086/15 2010 706 

ADEMPIMENTI SANITARI 
PREVISTI DALLA L. 626/94. Economia di spesa  22,19    

 

62 

1136/10 2010 750 

6^ CENSIMENTO GENERALE 
DELL'AGRICOLTURA. 

ADEMPIMENTI DI 
RILEVAZIONE. IMPEGNO DI 

SPESA. 
Economia di spesa su 
censimento agricoltura 100,00    

 

63 

1136/20 2010 748 

6^ CENSIMENTO GENERALE 
DELL'AGRICOLTURA. 

ADEMPIMENTI DI 
RILEVAZIONE. IMPEGNO DI 

SPESA. 
Economia di spesa su 
censimento agricoltura 1.518,00    

 64 1157/0 2010 846 Pagamento Consorzio Bonifica Economia di spesa  20,78    

 
65 

1186/70 2010 408 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI FONDI IN 

DOTAZIONE ALL'UFFICIO 
TRIBUTI. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 21,00    

 66 
1268/30 2010 702 

AFFIDAMENTO RISORSE 
ALL'ECONOMO COMUNALE. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 0,12    

 
67 

1270/20 2010 424 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
FORNITURA DI CARBURANTI 

PER GLI AUTOMEZZI 
COMUNALI. 

Economia di spesa su 
impegno di massima 0,30    

 

68 

1273/10 2010 656 

AFFIDAMENTO RISORSE 
ALL'ECONOMO COMUNALE 
PER IL PAGAMENTO DELLE 

UTENZE TRIMESTRALI AL 
C.E.D. DELLA M.C.T.C. 
CENTRALE DI ROMA. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 14,88    

 

69 

1273/20 2010 757 

ULTERIORE IMPEGNO DI 
SPESA A FAVORE DELLA 
DITTA OPEN SOFTWARE 

S.R.L. E SELECTA S.P.A. PER 
LA GESTIONE 

INFORMATIZZATA 
DELL'UFFICIO 

CONTRAVVENZIONI. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 931,42    

 
70 

1321/0 2010 415 

AFFIDAMENTO DI FONDI 
ALL'ECONOMO COMUNALE DA 

PARTE DELL'UFFICIO 
TECNICO MANUTENTIVO. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 35,51    

 
71 

1345/0 2010 275 

IMPEGNO DI SPESA PER 
AFFIDAMENTO DI SOMME IN 

GESTIONE ALL'ECONOMO 
COMUNALE. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 0,01    

 
72 

1354/45 2010 191 

IMPEGNO DI SPESA PER 
PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 

2010 
Economia di spesa su 

bollette 0,50    

 
73 

1365/80 2010 620 

AFFIDAMENTO DI SOMME IN 
GESTIONE ALL'ECONOMO 

COMUNALE. 
Economia su utilizzo dei 

fondi economali 35,20    

 

74 

1368/10 2010 678 

IMPEGNO DI SPESA PER 
FORNITURA GRATUITA LIBRI 

DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA A.S. 

2010/2011. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 305,57    

 
75 

1387/45 2010 196 

IMPEGNO DI SPESA PER 
PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 

2010 
Economia di spesa su 

bollette 52,00    

 
76 

1387/80 2010 622 

AFFIDAMENTO DI SOMME IN 
GESTIONE ALL'ECONOMO 

COMUNALE. 
Economia su utilizzo dei 

fondi economali 0,78    

 
77 

1416/5 2010 347 

IMPEGNO DI SPESA PER 
FORNITURA BOMBOLE G.P.L. 

ALLA MENSA DI BIVERONE. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 33,20    

 
78 

1416/80 2010 373 

AFFIDAMENTO DI SOMME IN 
GESTIONE ALL'ECONOMO 

COMUNALE. 
Economia su utilizzo dei 

fondi economali 8,79    

 
79 

1423/10 2010 699 

CONTRIBUTO A FAVORE DI 
ALUNNI IN CONDIZIONI 

DISAGIATE. 
Economia su impegno di 

massima 231,39    

 
80 

1476/20 2010 274 

IMPEGNO DI SPESA PER 
AFFIDAMENTO DI SOMME IN 

GESTIONE ALL'ECONOMO 
COMUNALE. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 8,72    
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81 

1476/30 2010 277 

IMPEGNO DI SPESA PER 
AFFIDAMENTO DI SOMME IN 

GESTIONE ALL'ECONOMO 
COMUNALE. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 7,67    

 
82 

1476/60 2010 165 

IMPEGNO DI SPESA PER 
PAGAMENTO BOLLETTE 

TELEFONICHE ANNO 2010 
Economia su impegno di 

massima 131,64    

 
83 

1480/10 2010 819 

IMPEGNO DI SPESA PER 
L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA 

BIBLIOTECA COMUNALE 2010. Arrotondamento 0,07    

 

84 

1504/15 2010 541 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 

"CHE SPETTACOLO IN 
PROVINCIA DI VENEZIA" 2010, 

IN COLLABORAZIONE CON 
ARTEVEN. Arrotondamento 0,01    

 

85 

1504/30 2010 759 

IMPEGNO DI SPESA PER IL 
NOLEGGIO DI UN 

GENERATORE AD ARIA CALDA 
PER IL CINEMA TEATRO R. 

PASCUTTO. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 216,00    

 86 
1506/10 2010 235 

RASSEGNA TEATRALE PER 
RAGAZZI 2010. 

Economia di spesa su 
impegno di massima 97,26    

 87 
1506/10 2010 492 

PROPOSTA MUSICALE ESTIVA 
"AVANTI C'E' MUSICA" 

Economia di spesa su 
impegno di massima 24,12    

 
88 

1506/10 2010 617 

AFFIDAMENTO FONDI 
ALL'ECONOMO COMUNALE 

PER PAGAMENTO ONERI SIAE 
Economia su utilizzo dei 

fondi economali 11,34    

 89 
1506/10 2010 828 

Adesione all'Associazione 
regionale ARTEVEN Doppio impegno di spesa 159,94    

 
90 

1546/10 2010 786 

BANDO DI CONCORSO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 
E.R.P. - ANNO 2010. IMPEGNO 

DI SPESA. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 55,65    

 
91 

1600/60 2010 504 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
LOTTA ALLE PATOLOGIE ED 

ALLE AVVERSITA' DEL VERDE 
PUBBLICO. 

Economia di spesa su 
impegno di massima 104,88    

 

92 

1640/20 2010 533 

RIDUZIONE IMPEGNO DI 
SPESA PER CANILE VILLOTTA 

E ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA PER LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE SETTORE 
VETERINARIO ULSS 10 PER 

MICROCHIP ANNO 2010. 
Economia di spesa su 
impegno di massima 263,90    

 
93 

1688/0 2010 772 

FORNITURA DI MATERIALI 
PER LA PULIZIA DEI CIMITERI, 

PIAZZE ED IMMOBILI 
COMUNALI. Arrotondamento 0,03    

 94 
1731/0 2010 651 

Contributo funzionamento AATO 
2010 

Economia per riduzione 
contributo richiesto 3.128,22    

 

95 

1779/20 2010 325 

AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME PER 

L'ACQUISTO DI BENI DI 
CONSUMO A FAVORE DELLE 

PERSONE INDIGENTI E 
BISOGNOSE. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 9,64    

 
96 

1806/20 2010 416 

AFFIDAMENTO DI FONDI 
ALL'ECONOMO COMUNALE DA 

PARTE DELL'UFFICIO 
TECNICO MANUTENTIVO. 

Economia su utilizzo dei 
fondi economali 13,28    

 
97 

1806/20 2010 473 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE ED 

ATTREZZATURA DA 
GIARDINAGGIO. Arrotondamento 0,20    

 98 
1806/41 2010 396 

IMPEGNO DI SPESA PER 
PAGAMENTO BOLLETTE 

Economia di spesa su 
bollette 6,00    

 99 
1877/0 2010 203 

RETTA RICOVERO - GERETTO 
GIOVANNA - ANNO 2010 

Economia per decesso 
dell’assistita 683,95    

 100 
1877/0 2010 210 

RETTA RICOVERO - INSALACO 
ANTONELLA - ANNO 2010 Arrotondamento 0,02    

 101 
1877/0 2010 218 

RETTA RICOVERO - TAMAI 
GIUSEPPINA - ANNO 2010 Arrotondamento 0,72    

 102 1878/0 2010 817 CONTRIBUTI INDIGENTI. Arrotondamento 0,86    

 103 
1927/0 2010 419 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
FORNITURA DI CARBURANTI Economia di spesa 3,40    
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PER GLI AUTOMEZZI 
COMUNALI. 

 

104 

1928/50 2010 591 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
FORNITURA DI TRANSENNE 

COMPLETE DI CORDE IN INOX 
IN VIA STAZIONE, PER LA 

SOSTITUZIONE DI ALCUNI 
PEZZI DISTRUTTI DA UN 

INCIDENTE. Economia di spesa 9,00    

 
105 

1936/0 2010 420 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
FORNITURA DI CARBURANTI 

PER GLI AUTOMEZZI 
COMUNALI. 

Economia di spesa su 
impegno di massima 0,54    

 
106 

1937/0 2010 385 

IMPEGNO DI SPESA PER 
PAGAMENTO BOLLETTE ANNO 

2010 Economia su bollette 1.679,37    
 107 2167/10 2010 104 INDENNITA' DI CASSA 2010 Economia di spesa 2,01    

 108 
2167/30 2010 452 

Liquidazione art. 92 D.Lgs. 
163/2006 - anno 2010 Economia di spesa 423,52    

 

109 

2167/40 2010 749 

6^ CENSIMENTO GENERALE 
DELL'AGRICOLTURA. 

ADEMPIMENTI DI 
RILEVAZIONE. IMPEGNO DI 

SPESA. 
Economia di spesa per 
censimento agricoltura 564,50    

 
110 

2174/20 2010 712 

Oneri previdenziali ed 
assistenziali anno 2010 - 

generale 

Economia di spesa per 
oneri riflessi per compensi 

relativi al censimento 
dell’agricoltura 176,60    

 111 
3005/10 2010 879 

Per altrettanti accertati in entrata 
cap. 4085/20 Economia di spesa 34,16    

 

112 

3059/20 2010 454 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE E 
RIFACIMENTO 

DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE 
DEI LOCULI DEL CIMITERO DI 

LA SALUTE DI LIVENZA. 
Economia di spesa su 

lavori 600,00    

 

113 

3059/20 2010 501 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE DI UN 
TRATTO DI LINEA IDRICA 

PRESSO LA PALESTRA DI LA 
SALUTE DI LIVENZA. 

Economia di spesa su 
lavori 120,00    

 
114 

3059/20 2010 540 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE E DIPINTURA 
PLESSI SCOLASTICI. 

Economia di spesa su 
lavori 308,00    

 115 
3393/10 2010 883 

Per altrettanti accertati in entrata 
- Cap. 4005 Economia di spesa 52,00    

 116 
5005/10 2010 878 

Girofondi per scambio sul posto - 
Tetto scuola media Economia di spesa 997,49    

 
117 

3006/85 2007 1002 

PER ALTRETTANTI 
ACCERTATI IN ENTRATA - 

CAP. 4032/50 
Economia di spesa su 

lavori 7.682,00    

 118 
3050/20 2008 1011 

Per altrettanti accertati in entrata 
cap. 2020/20 

Economia di spesa su 
fornitura 2.000,00    

 
119 

3476/30 2008 1000 

Lavori di realizzazione di un 
impianto di illuminazione pubblica 

su Via Regadura. Approvazione 
progetto preliminare/definitivo 

Economia di spesa su 
lavori 194,58    

 120 
1275/10 2009 1060 

Rimborso spese di procedimento 
verbale ARPAV n. 11/09 Economia di spesa 70,59    
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1504/10 2009 1056 

IMPEGNO DI SPESA PER 
REALIZZAZIONE SPETTACOLO 

DI DANZA ED EVENTI 
TEATRALI PER BAMBINI IN 

COLLABORAZIONE CON 
ARTEVEN. 

Economia per pagamento 
spettacolo da parte di uno 

sponsor 1.875,96    
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1878/0 2009 1033 

IMPEGNO DI SPESA PER 
EROGAZIONE CONTRIBUTI 

ECONOMICI. Arrotondamento 1,02    
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1928/52 2009 1055 

IMPEGNO DI SPESA PER LA 
MANUTENZIONE E 

RIFACIMENTO DI UN TRATTO 
DI MARCIAPIEDE. 

Economia di spesa su 
lavori 600,00    
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2.2.2.1 - GESTIONE DI CASSA  

 

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, sia per i vincoli imposti dal patto di 

stabilità interno sia per attuare una corretta gestione dei flussi di cassa, al fine di evitare costose 

anticipazioni di tesoreria. 

Nelle tabelle seguenti si evidenzia l’andamento nel 2011 di questa gestione. 

 

           

    GESTIONE   
   RESIDUI COMPETENZA TOTALE   

FONDO DI CASSA al 1° gennaio     3.574.065,19   
- Riscossioni (+) 1.968.506,10  8.492.753,48 10.461.259,58   
- Pagamenti (-) 3.654.498,82  6.699.668,78 10.354.167,60   

FONDO DI CASSA al 31 dicembre     3.681.157,17   
           
 

 
 

Per rendere maggiormente intuitiva l’influenza della gestione di competenza e della 

gestione residui sull’andamento della gestione di cassa si presenta il seguente grafico. 

 

 



55 

 
             

  
ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ 

  
     

   FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2011   3.574.065,19   

  
ENTRATE Riscossioni residui Riscossioni competenza Totale r iscossioni 

  

  Titolo I   Tributarie 970.469,31  5.599.365,08 6.569.834,39   

  Titolo II   Contributi e trasferimenti 113.373,47  603.633,55 717.007,02   

  Titolo III  Extratributarie 221.903,28  1.287.890,48 1.509.793,76   

  
Titolo IV   Alienazioni, trasferimenti di 

capitale e riscossioni di crediti 
417.922,46  481.201,33 899.123,79 

  

  Titolo V   Accensione di prestiti 226.445,03  0,00 226.445,03   

 Titolo VI   Da servizi per conto di terzi 18.392,55  520.663,04 539.055,59   

  TOTALE 1.968.506,10  8.492.753,48 10.461.259,58   

              

  SPESE Pagamenti residui Pagamenti competenza Totale pagam enti 
  

  Titolo I  Correnti 1.966.710,93  5.818.182,08 7.784.893,01   

  Titolo II   In conto capitale 1.554.015,35  9.269,64 1.563.284,99   

  Titolo III  Rimborso di prestiti  0,00  404.216,04 404.216,04   

 Titolo IV  Per servizi per conto di terzi 133.772,54  468.001,02 601.773,56   

  TOTALE 3.654.498,82  6.699.668,78 10.354.167,60   

   FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011    3.681.157,17 
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2.2.3 - IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO  

 

La politica fiscale rappresenta una delle più importanti politiche di bilancio di reperimento 

risorse per l’attuazione dei programmi dell’amministrazione. 

Al riguardo, l’Ente ha effettuato nel 2011 le seguenti scelte: 

 
      

  Anno di riferimento   

  2011   

   Aliquota ICI 1^ casa (x mille) 4,500   

   Aliquota ICI altri fabbricati (x mille) 7,000   

   Aliquota ICI aree fabbricabili 7,000   

    

 
 

 

All’interno delle entrate tributarie, l’evoluzione nel corso del 2011, che si è avuta per le 

singole voci di entrata che compongono tale categoria è rappresentata dalla seguente tabella che 

mette a confronto le risultanze finali con la previsione iniziale. 

 

             

  

ENTRATE TRIBUTARIE 
CONFRONTO ACCERTAMENTI CON LE PREVISIONI INIZIALI 

  
      

  

ENTRATE TRIBUTARIE Previsioni iniziali Accertamenti  2011 
Differenza tra 

accertamenti e 
previsioni iniziali 

Scostamento in 
percentuale 

  

   ICI 1.720.000,00  1.628.096,57  -91.903,43  -5,64%   

   TARSU 0,00  0,00  0,00  0,00%   

   Addizionale comunale IRPEF 700.000,00  713.400,00  13.400,00  1,88%   

   Addizionale energia elettrica 163.000,00  132.826,04  -30.173,96  -22,72%   

   TOSAP 60.250,00  53.683,71  -6.566,29  -12,23%   

   COSAP 0,00  0,00  0,00  0,00%   
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Particolarmente significativo, al fine di comprendere l’evoluzione della politica fiscale 

dell’Ente, confrontare, per ogni tipologia di entrata tributaria, gli anni dell’ultimo quinquennio, sia in 

forma tabellare che grafica. 

 

               

  
TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

  
      

 2007 2008 2009 2010 2011   
 

ENTRATE TRIBUTARIE 
(accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti)   

   ICI 1.266.656,90  1.443.140,06  1.634.540,10  1.715.437,66  1.628.096,57    

   TARSU 6.000,00  0,00  29,36  0,00  0,00    

   Addizionale comunale IRPEF 854.113,19  627.060,00  625.000,00  462.600,00  713.400,00    

   Addizionale energia elettrica 207.601,34  143.198,10  183.781,21  162.894,31  132.826,04    

   TOSAP 51.450,96  57.808,83  57.044,87  37.788,63  53.683,71    

   COSAP 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
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La politica fiscale dell’Ente negli ultimi anni ha portato ad un contenimento della pressione 

fiscale, in quanto l’amministrazione considera una priorità erogare servizi di qualità contenendo 

comunque la pressione fiscale. L’aumento delle entrate tributarie non è dovuto ad una variazione 

in aumento delle aliquote, ma all’aumento della base imponibile dovuta, nel caso dell’ICI, ad una 

puntuale ed efficace attività di accertamento dell’evasione del tributo. 

 

 

2.3 - ASPETTI ECONOMICI  

 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati 

secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni dell’art. 229 del T.U.E.L. 

La struttura del conto economico permette di evidenziare, oltre al risultato economico 

complessivo, significativi risultati economici parziali, relativi a quattro gestioni fondamentali: 

1) gestione operativa “interna”; 

2) gestione derivante da aziende e società partecipate; 

3) gestione finanziaria; 

4) gestione straordinaria. 

I risultati per l’esercizio 2011 sono sintetizzati nella seguente tabella: 

 

       

  RISULTATI ECONOMICI 2011   
     

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA" 923.382,51    

  RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE  -298.855,79    

  RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -373.015,84    

  RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 288.152,07    
 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO  539.662,95    
       
 

 
 

I medesimi dati sono evidenziati nel seguente grafico che presenta sicuramente maggiore forza 

segnaletica, evidenziando, in maniera intuitiva, l’impatto di ogni singolo aggregato sul risultato 

economico complessivo. 
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Il passo successivo nell’analisi economica è rappresentato dall’approfondire la composizione 

ed il significato dei vari risultati intermedi. 

Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi della 

gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione caratteristica dell'Ente, sia quella 

prettamente istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa dell'amministrazione 

dell'Ente. 

La composizione di tale risultato è evidenziata nella seguente tabella. 

 

             

  
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE  

  
     

  
A   PROVENTI  DELLA  GESTIONE ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    1 Proventi tributari 6.538.587,53  74,02%   

    2 Proventi da trasferimenti 673.443,74  7,62%   

    3 Proventi da servizi pubblici 1.085.136,27  12,28%   

    4 Proventi da gestione patrimoniale 85.544,42  0,97%   

    5 Proventi diversi 451.056,85  5,11%   

    6 Proventi da concessioni edificare 0,00  0,00%   

    7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0,00  0,00%   

    8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. 0,00  0,00%   

  TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)  8.833.768,81  100,00%   

              

  
B COSTI DELLA GESTIONE ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

   9 Personale 1.864.297,18  23,57%   
   10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 288.168,11  3,64%   
   11 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 0,00  0,00%   
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   12 Prestazioni di servizi 3.977.936,56  50,29%   
   13 Utilizzo beni di terzi 23.740,66  0,30%   
   14 Trasferimenti 591.431,88  7,48%   
   15 Imposte e tasse 123.596,06  1,56%   
   16 Quote di ammortam. di esercizio 1.041.215,85  13,16%   

  TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)  7.910.386,30  100,00%   

              
 

 
Il secondo aggregato, di cui si compone il risultato economico complessivo, è rappresentato 

dalla differenza tra i proventi e costi derivanti dalla gestione di aziende speciali e società 

partecipate dall’Ente. Questo risultato, sommato a quello della gestione operativa, evidenzia il 

risultato della gestione caratteristica dell’Ente svolta, sia direttamente che indirettamente tramite 

tali soggetti esterni. 

La composizione di questo aggregato del 2011 è evidenziata nella seguente tabella: 

 

             

  
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE  
DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE   

     

  
C   PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE ANNO 201 1 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    17 Utili 0,00  0,00%   

    18 Interessi su capitale di dotazione 0,00  0,00%   

  TOTALE PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE  0,00  0,00%   

              

  
C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE ANNO 2011  

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

   19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 298.855,79  100,00%   

  TOTALE ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE  298.855,79  100,00%   
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Il terzo risultato intermedio è quello in cui trovano collocazione tutti i proventi e costi 

derivanti dalla gestione finanziaria dell’Ente. 

Tale risultato per il 2011 è così scomposto: 

             

  
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIAR IA 

  
     

  
D   PROVENTI FINANZIARI ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    20 Interessi attivi 19.111,50  100,00%   

  TOTALE PROVENTI FINANZIARI  19.111,50  100,00%   

              

  
D ONERI FINANZIARI ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

   21 Interessi passivi su mutui e prestiti 264.997,21  67,58%   
   21 Interessi passivi su obbligazioni 127.130,13  32,42%   
   21 Interessi passivi su anticipazioni 0,00  0,00%   
   21 Interessi passivi per altre cause 0,00  0,00%   

  TOTALE ONERI FINANZIARI  392.127,34  100,00%   

              
 

 
L’ultimo risultato intermedio è particolarmente importante per poter comprendere la 

significatività del risultato economico complessivo. In questo aggregato confluiscono i proventi e 

costi straordinari. 

La seguente tabella mostra la composizione del risultato di tale gestione straordinaria. 

             

  
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDIN ARIA 

  
     

  
E   PROVENTI STRAORDINARI ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    22 Insussistenze del passivo 231.438,85  52,63%   

    23 Sopravvenienze attive 62.465,59  14,21%   

    24 Plusvalenze patrimoniali 145.821,81  33,16%   

  TOTALE PROVENTI STRAORDINARI  439.726,25  100,00%   

              

  
E ONERI STRAORDINARI ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

   25 Insussistenze dell'attivo 8.154,36  5,38%   
   26 Minusvalenze patrimoniali 0,00  0,00%   
   27 Accantonamento per svalutazione crediti 0,00  0,00%   
   28 Oneri straordinari 143.419,82  94,62%   

  TOTALE ONERI STRAORDINARI  151.574,18  100,00%   
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Le seguenti tabelle presentano un’ulteriore analisi della composizione economica, segnalando 

l’incidenza di ogni singola tipologia di provento e costo sul totale complessivo. 

 

             

  
INCIDENZA DEI PROVENTI SUL TOTALE COMPLESSIVO 

  
     

  
A   PROVENTI DELLA GESTIONE ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    1 Proventi tributari 6.538.587,53  70,36%   

    2 Proventi da trasferimenti 673.443,74  7,25%   

    3 Proventi da servizi pubblici 1.085.136,27  11,68%   

    4 Proventi da gestione patrimoniale 85.544,42  0,92%   

    5 Proventi diversi 451.056,85  4,85%   

    6 Proventi da concessioni edificare 0,00  0,00%   

    7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0,00  0,00%   

    8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. 0,00  0,00%   

  C PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE       

    17 Utili 0,00  0,00%   

    18 Interessi su capitale di dotazione 0,00  0,00%   

  D PROVENTI FINANZIARI       

    20 Interessi attivi 19.111,50  0,21%   

  E PROVENTI STRAORDINARI       

    22 Insussistenze del passivo 231.438,85  2,49%   

    23 Sopravvenienze attive 62.465,59  0,67%   

    24 Plusvalenze patrimoniali 145.821,81  1,57%   

  TOTALE PROVENTI  9.292.606,56  100,00%   
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INCIDENZA DEI COSTI SUL TOTALE COMPLESSIVO 

  
     

  
B   COSTI DELLA GESTIONE ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    9 Personale 1.864.297,18  21,30%   

    10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 288.168,11  3,29%   

    11 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 0,00  0,00%   

    12 Prestazioni di servizi 3.977.936,56  45,45%   

    13 Utilizzo beni di terzi 23.740,66  0,27%   

    14 Trasferimenti 591.431,88  6,76%   

    15 Imposte e tasse 123.596,06  1,41%   

    16 Quote di ammortam. di esercizio 1.041.215,85  11,90%   

  C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE       

    19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 298.855,79  3,41%   

  D ONERI FINANZIARI       

    21 Interessi passivi su mutui e prestiti 264.997,21  3,03%   

    21 Interessi passivi su obbligazioni 127.130,13  1,45%   

    21 Interessi passivi su anticipazioni 0,00  0,00%   

    21 Interessi passivi per altre cause 0,00  0,00%   

  E ONERI STRAORDINARI       

    25 Insussistenze dell'attivo 8.154,36  0,09%   

    26 Minusvalenze patrimoniali 0,00  0,00%   

    27 Accantonamento per svalutazione crediti 0,00  0,00%   

    28 Oneri straordinari 143.419,82  1,64%   

  TOTALE COSTI  8.752.943,61  100,00%   
             
 

 
La composizione dei risultati economici evidenzia un andamento della gestione operativa 

interna e della gestione straordinari positivo, mentre il risultato della gestione derivante da società 

e aziende partecipate e della gestione finanziaria sono negativi. 

In particolare, nella gestione derivante da società e aziende partecipate sono compresi i 

trasferimenti che questo comune versa all’Azienda Socio Sanitaria Locale quale quota capitaria 

per il servizi sociali e per il punto prelievo. 
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2.4 - ASPETTI PATRIMONIALI  

 

Il conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine 

esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività. 

La seguente tabella sintetizza la situazione patrimoniale dell’Ente a fine esercizio, 

evidenziandone la composizione per macrocategorie. 

 

         

  
CONTO DEL PATRIMONIO 2011 

  
      

  ATTIVO   

  DESCRIZIONE VALORE AL 31/12/2011 Percentuale sul to tale   

  Immobilizzazioni immateriali 75.945,18  0,19%   

  Immobilizzazioni materiali 29.474.265,98  72,48%   

  Immobilizzazioni finanziarie 4.002.855,90  9,84%   

 Rimanenze 0,00  0,00%   

  Crediti 3.429.696,64  8,43%   

 Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi 0,00  0,00%   

 Disponibilità liquide 3.681.157,17  9,05%   

 Ratei attivi 0,00  0,00%   

 Risconti attivi 2.293,94  0,01%   

  TOTALE ATTIVO  40.666.214,81  100,00%   

          

  PASSIVO   

  DESCRIZIONE VALORE AL 31/12/2011 Percentuale sul to tale   

  Patrimonio netto 23.832.064,88  58,60%   

  Conferimenti 5.948.093,97  14,63%   

  Debiti 10.886.055,96  26,77%   

 Ratei passivi 0,00  0,00%   

  Risconti passivi 0,00  0,00%   

  TOTALE PASSIVO  40.666.214,81  100,00%   
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Le composizioni dell’attivo e passivo patrimoniale vengono espresse graficamente nel 

modo seguente. 
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É significativo confrontare i dati di fine esercizio con i dati di inizio esercizio, per porre 

l’attenzione sulle variazioni intervenute, sia in termini assoluti che in percentuale. 

 

             

  
VARIAZIONI PATRIMONIALI 2011 

  
      

  
ATTIVO 

  

  
DESCRIZIONE VALORE AL 1/1/2011 VALORE AL 31/12/2011  VARIAZIONE 

+/-  
VARIAZIONE 

PERCENTUALE   

  Immobilizzazioni immateriali 140.493,86  75.945,18  -64.548,68  -45,94%   

  Immobilizzazioni materiali 28.882.558,66  29.474.265,98  591.707,32  2,05%   

  Immobilizzazioni finanziarie 3.987.287,64  4.002.855,90  15.568,26  0,39%   

 Rimanenze 0,00  0,00  0,00  0,00%   

  Crediti 3.953.604,86  3.429.696,64  -523.908,22  -13,25%   

  
Attività finanz. che non costituiscono 
immobilizzi 0,00  0,00  0,00  0,00% 

  

 Disponibilità liquide 3.574.065,19  3.681.157,17  107.091,98  3,00%   

 Ratei attivi 0,00  0,00  0,00  0,00%   

 Risconti attivi 20.538,23  2.293,94  -18.244,29  -88,83%   

  TOTALE ATTIVO  40.558.548,44  40.666.214,81  107.666,37  0,27%   

              

  
PASSIVO 

  

  
DESCRIZIONE VALORE AL 1/1/2011 VALORE AL 31/12/2011  VARIAZIONE 

+/-  
VARIAZIONE 

PERCENTUALE   

  Patrimonio netto 23.292.401,93  23.832.064,88  539.662,95  2,32%   

  Conferimenti 5.615.065,53  5.948.093,97  333.028,44  5,93%   

  Debiti 11.651.080,98  10.886.055,96  -765.025,02  -6,57%   

 Ratei passivi 0,00  0,00  0,00  0,00%   

  Risconti passivi 0,00  0,00  0,00  0,00%   

  TOTALE PASSIVO  40.558.548,44  40.666.214,81  107.666,37  0,27%   
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Anche per queste variazioni si presentano due grafici, con lo scopo di renderle 

immediatamente intuitive. 
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La sintesi dell’analisi patrimoniale svolta sono queste ultime tabelle e grafici che 

evidenziano come la gestione 2011 abbia modificato la composizione patrimoniale dell’Ente. 

 

             

  
VARIAZIONI PATRIMONIALI 2011 

  
     

  
ATTIVO 

  

  
DESCRIZIONE VALORE AL 1/1/2011  Percentuale sul 

totale 
VALORE AL 
31/12/2011 Percentuale sul totale 

  

  Immobilizzazioni immateriali 140.493,86  0,35% 75.945,18  0,19%   

  Immobilizzazioni materiali 28.882.558,66  71,21% 29.474.265,98  72,48%   

  Immobilizzazioni finanziarie 3.987.287,64  9,83% 4.002.855,90  9,84%   

 Rimanenze 0,00  0,00% 0,00  0,00%   

  Crediti 3.953.604,86  9,75% 3.429.696,64  8,43%   

  

Attività finanz. che non costituiscono 
immobilizzi 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

  

 Disponibilità liquide 3.574.065,19  8,81% 3.681.157,17  9,05%   

 Ratei attivi 0,00  0,00% 0,00  0,00%   

 Risconti attivi 20.538,23  0,05% 2.293,94  0,01%   

  TOTALE ATTIVO  40.558.548,44  100,00% 40.666.214,81  100,00%   

              

  
PASSIVO 

  

  
DESCRIZIONE VALORE AL 1/1/2011  Percentuale sul 

totale 
VALORE AL 
31/12/2011 Percentuale sul totale 

  

  Patrimonio netto 23.292.401,93  57,43% 23.832.064,88  58,60%   

  Conferimenti 5.615.065,53  13,84% 5.948.093,97  14,63%   

  Debiti 11.651.080,98  28,73% 10.886.055,96  26,77%   

 Ratei passivi 0,00  0,00% 0,00  0,00%   

  Risconti passivi 0,00  0,00% 0,00  0,00%   

  TOTALE PASSIVO  40.558.548,44  100,00% 40.666.214,81  100,00%   
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2.5 - PIANO PROGRAMMATICO DEL 2011 
 

Nel presente capitolo si va ad evidenziare in estrema sintesi la programmazione attuata 

dall’Ente. 

La tabella seguente evidenzia i dati finanziari relativi alla programmazione iniziale e dopo le 

variazioni approvate nel corso dell’esercizio. 

 

           

  

PROGRAMMAZIONE 2011 
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI 

  
     

   
   

  

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti iniziali Stanziamen ti defintivi 

  

  ENTRATE DI COMPETENZA       

  Titolo I Entrate Tributarie 4.694.450,00  6.615.650,85    

  

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 

2.318.826,80  688.791,17  

  

  Titolo III Entrate Extratributarie 1.202.210,00  1.290.799,60    

  
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti 4.919.799,94  4.715.716,85  

  

  Titolo V Entrate derivanti da accensioni  di prestiti 795.000,00  795.000,00    

  Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 1.591.000,00  1.191.000,00    

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  61.500,00    

  TOTALE 15.521.286,74  15.358.458,47    

           

  SPESE DI COMPETENZA       

  Titolo I Spese correnti 7.761.243,76  8.088.409,70  
  

  Titolo II Spese in conto capitale 5.764.799,94  5.674.416,85    

  Titolo III Spese per rimborso di prestiti 404.243,04  404.631,92    

  Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 1.591.000,00  1.191.000,00    

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  0,00    

  TOTALE 15.521.286,74  15.358.458,47    
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Per renderli maggiormente significativi i dati suindicati, è utile analizzarli, considerando che, 

in sede di programmazione di inizio esercizio, sono stati delineati i seguenti programmi: 

 

         

  
ELENCO DEI PROGRAMMI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZ IONE 

  
     

  
N. PROGRAMMA RESPONSABILE 

  

 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO In staff – Dirigente e posizioni organizzative   

 2 POLIZIA LOCALE In staff – Dirigente e posizioni organizzative   

 3 ISTRUZIONE PUBBLICA In staff – Dirigente e posizioni organizzative   

 4 CULTURA E BENI CULTURALI In staff – Dirigente e posizioni organizzative   

 5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO In staff – Dirigente e posizioni organizzative   

 6 TURISMO In staff – Dirigente e posizioni organizzative   

 7 VIABILITA' E TRASPORTI In staff – Dirigente e posizioni organizzative   

 8 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE In staff – Dirigente e posizioni organizzative   

 9 SETTORE SOCIALE In staff – Dirigente e posizioni organizzative   

 10 SVILUPPO ECONOMICO In staff – Dirigente e posizioni organizzative   

 11 SERVIZI PRODUTTIVI In staff – Dirigente e posizioni organizzative   

         
 

 
 

Si procede quindi a disaggregare i dati finanziari contenuti negli strumenti di 

programmazione per singolo programma, anche al fine di permettere, nei paragrafi successivi, il 

confronto con i risultati finali e quindi conseguenti valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi 

prefissati per ogni singolo programma. 

A tale scopo si presentano due tabelle in cui vengono evidenziate le risorse attribuite ed 

impiegate per la parte corrente in sede di previsione iniziale e definitiva per ogni singolo 

programma.  
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PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINIT IVI 
ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  
     

  
N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti defini tivi 

  
 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 70.950,00  108.607,81    
 2 POLIZIA LOCALE 260.000,00  260.000,00    
 3  ISTRUZIONE PUBBLICA 465.000,00  481.730,43    
 4  CULTURA E BENI CULTURALI 3.000,00  5.844,67    
 5  SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 43.500,00  39.679,00    
 6  TURISMO 0,00  0,00    
 7  VIABILITA' E TRASPORTI 0,00  0,00    
 8  GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1.686.110,00  1.772.872,06    
 9 SETTORE SOCIALE 609.800,00  716.365,15    
 10 SVILUPPO ECONOMICO 13.000,00  13.000,00    
 11 SERVIZI PRODUTTIVI 0,00  0,00    
 TOTALE 3.151.360,00  3.398.099,12    
           
 

 
 

           

  

PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINIT IVI 
SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  
     

  
N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti defini tivi 

  
 1  AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 2.407.465,20  2.529.761,68    
 2  POLIZIA LOCALE 287.909,79  298.620,51    
 3  ISTRUZIONE PUBBLICA 1.274.880,89  1.301.264,09    
 4  CULTURA E BENI CULTURALI 318.666,92  358.638,44    
 5  SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 87.000,00  84.256,70    
 6  TURISMO 12.260,54  12.260,54    
 7  VIABILITA' E TRASPORTI 327.893,89  332.893,89    
 8  GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1.730.088,89  1.784.114,78    
 9 SETTORE SOCIALE 1.660.746,09  1.731.165,95    
 10 SVILUPPO ECONOMICO 58.574,59  59.065,04    
 11 SERVIZI PRODUTTIVI 0,00  0,00    
 TOTALE 8.165.486,80  8.492.041,62    
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Analogamente, anche per la parte in conto capitale, si evidenziano le medesime 

informazioni. 

 

           

  

PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINIT IVI 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  
     

  
N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti defini tivi 

  
 1  AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 380.000,00  386.941,00    
 2  POLIZIA LOCALE 0,00  0,00    
 3  ISTRUZIONE PUBBLICA 800.000,00  800.000,00    
 4  CULTURA E BENI CULTURALI 0,00  0,00    
 5  SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 440.000,00  440.000,00    
 6  TURISMO 0,00  0,00    
 7  VIABILITA' E TRASPORTI 1.096.799,94  747.750,00    
 8  GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1.740.000,00  1.822.525,85    
 9 SETTORE SOCIALE 0,00  50.000,00    
 10 SVILUPPO ECONOMICO 0,00  0,00    
 11 SERVIZI PRODUTTIVI 0,00  0,00    
 TOTALE 4.456.799,94  4.247.216,85    
           
 

 
 

           

  

PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINIT IVI 
SPESE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  
     

  
N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti defini tivi 

  
 1  AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 998.000,00  1.039.465,65    
 2  POLIZIA LOCALE 0,00  0,00    
 3  ISTRUZIONE PUBBLICA 800.000,00  875.500,00    
 4  CULTURA E BENI CULTURALI 0,00  0,00    
 5  SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 500.000,00  500.000,00    
 6  TURISMO 0,00  0,00    
 7  VIABILITA' E TRASPORTI 1.476.799,94  1.027.750,00    
 8  GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1.980.000,00  2.170.201,20    
 9 SETTORE SOCIALE 0,00  51.500,00    
 10 SVILUPPO ECONOMICO 10.000,00  10.000,00    
 11 SERVIZI PRODUTTIVI 0,00  0,00    
 TOTALE 5.764.799,94  5.674.416,85    
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Ad integrazione delle tabelle suindicate, è utile inserire a questo punto la verifica dei risultati 

conseguiti ripartita per settori con riferimento agli obiettivi programmatici, di cui i dati sopra riportati 

e le tabelle che seguono riguardanti gli scostamenti, sono la rappresentazione finanziaria. 

VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI  

I documenti programmatici 
  

L’attività di verifica dei risultati conseguiti, ripartita per settori, è effettuata non solo in 

riferimento agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell’Amministrazione rinvenibili 

nei seguenti documenti programmatici: 

  
 
Linee programmatiche approvate del Consiglio dell'Ente, ai sensi 
dell'art.46, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 

 

 
n. 18 del 30.04.2008 

 
Bilancio preventivo ed in particolare la relazione previsionale e 
programmatica, il bilancio pluriennale, il piano triennale del lavori 
pubblici e l'elenco annuale, ai sensi degli artt. 151, 162 e segg. del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 
 
 

 
 

n. 10 del 04.03.2011 

 
Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell'art.169 del D.Lgs 18 
agosto 2000, n.267 
 
 

n. 44 del 24.03.2011 

 
Piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell'art.197, comma 2, lett. A), 
del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 
 

n. 45 del 24.03.2011 
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Servizio Affari Generali e Demografico 

 
Documento Programmatico per la Sicurezza: aggiornamento entro il 31 marzo 2011 
È un documento necessario per la corretta adozione delle previste procedure che riguardano il 
trattamento dei dati personali e deve essere aggiornato annualmente con le variazioni ed 
integrazioni intervenute nel periodo, in particolare: 
− variazioni dell’organico del personale dipendente del Comune e dei relativi soggetti incaricati al 

trattamento; 
− variazioni della strumentazione tecnologica a supporto del trattamento dei dati; 
− aggiornamento evolutivo di apparecchiature e prodotti di sicurezza (firewall, antivirus, etc.); 
− aggiornamento ed integrazione delle procedure software; 
− ulteriori integrazioni ed aggiornamenti normativi. 
 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
La revisione del DPS è stata effettuata con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale: N. 47 
del 24 marzo 2011. 
 
 
 
 
Posta Elettronica Certificata: dovrà essere utilizzata la casella di posta elettronica certificata e 
dovrà essere pianificata l’acquisizione di dispositivi di firma digitale per la dotazione dei soggetti 
abilitati alla sottoscrizione di atti e documenti a valenza esterna in rappresentanza del Comune 

Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per l'accesso all'anagrafe tributaria: 
è stato avviato il processo di riconvenzionamento per la fruizione dei servizi erogati attraverso il 
sistema SIATEL 2-PuntoFisco che dovrà concludersi entro il 15 aprile e deve essere effettuato 
utilizzando l'apposita piattaforma per la gestione on-line delle convenzioni che dovranno, 
comunque, essere stipulate con apposito dispositivo di firma digitale. 
 

Relazione sul grado di raggiungimento: 
E’ stato acquisito, nel corso dell’anno 2011, un congruo numero di dispositivi di firma digitale in 
maniera da dotarne ciascun servizio dell’ente. 
La nuova convenzione tra l’agenzia delle entrate e il Comune di San Stino di Livenza è stata 
sottoscritta digitalmente in data 14 marzo 2012 dal soggetto responsabile ed è quindi pienamente 
operativa. 
 
Albo pretorio on line: a regime entro il primo quadrimestre. 

Dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione d i atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Il Comune di S. Stino di Livenza, 
utilizzando l’apposito software in dotazione all’ufficio messi ha effettuato il processo di migrazione 
nei modi e nei tempi previsti. Ora si tratta di monitorare il processo di implementazione soprattutto 
con riferimento agli automatismi previsti nelle procedure interne di produzione degli atti soggetti a 
pubblicazione (delibere, determinazioni, ordinanze, autorizzazioni edilizie, pubblicazioni di 
matrimonio) che consentiranno gli adempimenti senza circolazione di materiale cartaceo. 
Con riferimento alla pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta sarà effettuata 
una verifica dei tempi di pubblicazione ottimizzando gli stessi e garantendo una tempestiva 
conoscibilità dei contenuti degli atti adottati dagli organi collegiali dell’ente. 
 
Gestione sito web del comune. L'attività dovrà consistere nella predisposizione, nell'aggiornamento 
e nella pulizia delle pagine WEB del sito internet comunale con riferimento alla gestione generale 
oltre che alla parte del sito dedicata ai servizi on line per il cittadino e per le imprese. E' prevista la 
pubblicazione delle principali notizie sui servizi, sui procedimenti e sulle attività comunali e delle 
informazioni sugli eventi e sulle manifestazioni della città. 
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Sarà introdotto, con modalità e termini da concordare con gli stessi, un sistema di corrispondenza 
con l’invio agli assessori ed ai consiglieri comunali, attraverso e-mail, degli atti e della 
documentazione di competenza, utilizzando anche un accesso privilegiato attraverso il portale 
internet alle deliberazioni ed agli atti normativi. 
 
Relazione sul grado di raggiungimento: 

La tenuta dell’albo pretorio on line è entrata a regime e quindi la procedura è completamente 
automatizzata anche con riferimento agli automatismi previsti nelle procedure interne di 
produzione degli atti soggetti a pubblicazione (delibere, determinazioni, ordinanze, autorizzazioni 
edilizie, pubblicazioni di matrimonio) con l’eliminazione dell’albo pretorio cartaceo. 

L’attività informativa gestita dal servizio è stata puntuale e continuativa e anche nel 2011 sono stati 
realizzati due numeri del notiziario dell’amministrazione senza oneri per il comune. 
Sono stati apportati ulteriori miglioramenti al contenuto del sito internet sia per quanto riguarda i 
servizi in rete sia per l’arricchimento dei contenuti statici del sito relativi a notizie e dati che 
permettono di approfondire la conoscenza del territorio e delle sue risorse. 
Le visite al sito si sono ulteriormente incrementate raggiungendo una media settimanale di 
visitatori vicina ai milleduecento con punte oltre i millecinquecento. 
 
 
15° censimento della popolazione e delle abitazioni  (9 ottobre 2011): adempimenti relativi . 
Il censimento è un avvenimento complesso e lungo (nella preparazione prima, nella raccolta poi, 
nel controllo e allineamento finali). 
A partire dal 15 febbraio 2011: 
Quest’anno sono state introdotte delle corpose novità organizzative che riguardano in modo 
significativo le Anagrafi dei Comuni: i dati da gestire da parte dell’ISTAT saranno forniti 
anticipatamente dall’Anagrafe (LAC Lista Anagrafica Comunale). 
L’estrazione e la gestione di questa lista deve esser preceduta e accompagnata da una 
regolarizzazione quanto più accurata possibile delle procedure in corso per cancellazione per 
irreperibilità (più di un centinaio, la cui procedura è laboriosa e complessa), da una costante 
verifica delle anomalie possibili sui residenti. 
Entro il 15 aprile 2011: 
Assicurare l’attività di aggiornamento di tutto lo stradario (allineamento della toponomastica con 
l’ISTAT e l’Agenzia del Territorio, l’allineamento dei numeri civici delle abitazioni abitate e non più 
di 5000 posizioni, con gli stessi Uffici): così come definito dalle Basi Territoriali validate dall’ISTAT- 
Census. A tal proposito sono previste più giornate formative. 
mesi di ottobre e novembre 2011 
Presso l’Ufficio Anagrafe si raccoglieranno tutti i questionari che l’ISTAT deve aver spedito ai 
residenti in base alla lista di cui sopra (LAC) con i dovuti aggiornamenti periodici. Giornate 
formative saranno obbligatorie (3 o 4 pomeriggi). 
I questionari (circa 5000) dovranno esser compilati dai cittadini che potranno rivolgersi all’Anagrafe 
per il supporto necessario. Il cittadino poi sceglierà se restituirli a mezzo posta, a mezzo internet 
on-line, o lasciandoli in Anagrafe. 
L’ufficio Anagrafe dovrà vigilare sui questionari consegnati , sollecitando gli interessati che non 
avranno adempiuto e recandosi presso l’abitazione dell’interessato in caso di non risposta. 
Le prime revisioni su incongruenze evidenti verranno eseguite da subito e successivamente il tutto 
verrà inviato all’ISTAT REGIONALE. 
 
ANAG-AIRE 2011 ALLINEAMENTO DEI CODICI FISCALI 
La recente circolare n. 5/2011 del Ministero dell’Interno dispone un cospicuo intervento delle 
Anagrafi AIRE Comunali per l’anno 2011 relativamente a: 
validazione dei codici fiscali (allineamento dei dati dei cittadini residenti all’estero iscritti nell’AIRE 
Comunale - 1400 posizioni - con quelli tributari dell’Ufficio delle Entrate); 
controlli informatici bidirezionali (Anagrafe – Ufficio Entrate) dalle iscrizioni AIRE a partire dall’anno 
2000, revisione di tutti i movimenti di iscrizione per l’Estero e di cancellazione per immigrazione o 
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altra iscrizione AIRE; 
aggiornamento settimanale dei dati tramite invio all’AIRE Centrale di Roma. 
 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
Il personale dell’Ufficio ha sostenuto con professionalità ed impegno le attività connesse ai diversi 
adempimenti demografici con particolare riferimento alle operazioni connesse al 15° censimento 
della popolazione e delle abitazioni (9 ottobre 2011) ed agli adempimenti relativi fino alla scadenza 
del 31 dicembre 2011 raggiungendo risultati ottimali soprattutto con l’inserimento dei questionari di 
censimento on line ben al di sopra delle medie provinciali e nazionali. 
Notevole è stata l’attività relativa all’aggiornamento di tutto lo stradario (allineamento della 
toponomastica con l’ISTAT e l’Agenzia del Territorio, l’allineamento dei numeri civici delle 
abitazioni abitate e non con oltre 5000 posizioni). 
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SERVIZIO EDUCATIVO CULTURALE E  SOCIOASSISTENZIALE  
 
ATTIVITA’ CULTURALI 

Programma di massima delle attività: 
− Stagione teatrale - L’Alba del Teatro                                     
      – Teatro Estivo “Che Spettacolo in Provincia di Venezia” (eventuale – subordinato alle 
condizioni economiche offerte)  

Si conferma la realizzazione delle rassegne teatrali e di danza mediante convenzione con 
ARTEVEN. 
Specifica attenzione sarà posta all’educazione al teatro dei giovani. 

• Premio Letterario “Noventa Pascutto”: nel corrente anno l’iniziativa viene organizzata, in 
collaborazione con il Comune di Noventa di Piave, da questo Ente. 

• Mostre di Pittura: in particolare, di opere di interesse storico o culturale connesse alla nostra 
comunità; 

• Presentazione e realizzazione Libri: Mostra del Libro per ragazzi . 
� Biblioteca: viene garantita la  continuità nell’acquisto di libri, compatibilmente con le risorse 

disponibili. 
� Informagiovani: si riconferma il servizio per interventi in favore dei giovani 
� Teatro: sarà favorito l’utilizzo della struttura da parte delle istituzioni scolastiche ed in occasione 

di ricorrenze, manifestazioni, festeggiamenti che rivestano particolare significato per la 
collettività. 

� Cinema: viene proposta una rassegna di film dedicata alla ricorrenza del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia (minimo 7 spettacoli con l’utilizzo delle risorse del PEG);  

� Rifacimento dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento del Cinema – Teatro entro il primo 
trimestre dell’anno. 

 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
 
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti come da programma su indicato. In luogo della mostra di 
pittura si è tenuta una mostra fotografica di Enza Viuo, dedicata all’ambiente lagunare dal titolo “ 
Brussa Oasi di Pace” . 
 
SPORT                                                                                                                                                                                                                               
� Quinto trofeo “Franco Cusin” – gara automobilistica formula driver – zona industriale del 

Capoluogo; 
� Gestione dei campi sportivi del Capoluogo e di La Salute mediante convenzione, sulla base di 

affidamenti mediante procedure di evidenza pubblica; 
� Aggiornamento e controllo periodico dell’andamento delle convenzioni in atto per il servizio di 

pulizia del Palazzetto dello Sport;  
� Cura della diffusione dello sport tra i giovani attraverso la sensibilizzazione e il supporto 

economico alle società sportive che operano nel territorio compatibilmente con le risorse 
disponibili; 

 
 
 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
 
Tutti gli obiettivi in programma sono stati ampiamente raggiunti 
 
 
 
AMBIENTE 
� Aggiornamento delle convenzioni sottoscritte con le associazioni per la manutenzione del verde 

pubblico, anche attrezzato a sport, e controllo periodico dell’andamento dei lavori 
� Attività di informazione e sensibilizzazione all’adozione degli animali custoditi presso il canile 
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convenzionato con il Comune per la custodia degli animali randagi catturati nel territorio 
comunale. Attivazione di controlli per l’iscrizione all’anagrafe canina. 

� Iniziative di sensibilizzazione nell’ambito delle tematiche ambientali. 
 

 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
 
Sono state aggiornate le convenzioni in essere per la manutenzione del verde, in particolare quella 
triennale con la cooperativa Carteger di Portogruaro. E’ continuata la gestione della custodia dei 
cani nella struttura convenzionata di Villotta di Chions, tuttavia, stante il budget limitato, non è stata 
data ampia diffusione ad un progetto di adozione se non attraverso l’ordinario strumento 
d’informazione del Comune. Lo stesso dicasi per le iniziative di promozione delle tematiche 
ambientali per le quali ci si è limitati a sostenere quelle svolte dalle istituzioni scolastiche, in 
particolare in tema di “rifiuti”. 
 
 
 
SERVIZI SCOLASTICI 
� Gestione delle procedure di iscrizione presso la Scuola dell’infanzia Sacro Cuore secondo le 

previsioni del nuovo regolamento comunale; 
� Verifica costante delle  procedure di acquisto e distribuzione del materiale di pulizia per le 

scuole; 
� Gestione procedure di recupero morosità relative a rette scolastiche e pasti; 
� Gestione abbonamenti per l’adesione al servizio di trasporto scolastico; 
� Confezionamento e Somministrazione Pasti:  

• mantenimento delle prescrizioni contenute nel HACCP, programma di controllo delle 
procedure sanitarie per le mense delle scuole, garantendo i necessari miglioramenti 
strutturali, l’adeguamento delle procedure operative e la formazione del personale; 

• controllo degli alimenti somministrati nelle mense, in collaborazione con la scuola e il 
comitato dei genitori; 

• Verifica costante sulla produzione e trasporto pasti destinati al plesso di Biverone; 
 

� Collaborazione con le scuole per la realizzazione di attività didattiche integrative e per la 
promozione di attività culturali, anche attraverso progetti che coinvolgano i genitori degli alunni. 

� Convenzione con la Provincia di Venezia per l’integrazione degli alunni stranieri. 
� Procedura di evidenza pubblica per l’appalto della fornitura di derrate alimentari; 
� Trasferimento delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore nel nuovo plesso – 

completamento operazioni di trasloco entro il 30 aprile; 
� Produzione pasti per centri estivi La Salute  
 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
 
Tutte le azioni sono state portate a termine  con sufficiente efficienza, efficacia ed economicità. Di 
particolare impegno l’avvio del nuovo plesso della scuola dell’infanzia comunale che ha visto.oltre 
al trasferimento delle sezioni proprie, anche quello, a cura dei nostri uffici, di tre sezioni della 
scuola dell’infanzia statale. Inoltre, particolare efficacia ha avuto il recupero delle morosità sul 
pagamento delle tariffe scolastiche, con il recupero di circa 16.000 euro di evasione. 
 
 
 
SERVIZI SOCIALI 
� Servizio Sociale Professionale 

• Predisposizione di progetti individuali di intervento per ogni singolo richiedente l’assistenza 
dei servizi sociali comunali in raccordo con l’ufficio amministrativo e con i vari servizi sociali 
territoriali 

• Sarà posta particolare attenzione alle situazioni che vedono la presenza di minori per 
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attivare soluzioni alternative al ricovero in struttura protetta e alle situazioni che vedono la 
presenza di anziani in difficoltà a sostegno delle famiglie e a prevenzione dei ricoveri in casa 
di riposo. 

• Applicazione di procedure e protocolli di servizio sociale per una gestione coordinata e 
concertata degli interventi di recupero, di sostegno e promozione, in collaborazione con gli 
uffici comunali, territoriali e specialistici. 

• Gestione nuove procedure introdotte con il regolamento per la disciplina dei ricoveri in 
apposite strutture; 

• Gestione procedure amministrative di assegnazione provvidenze regionali previa 
partecipazione a bandi: assegno di cura, contributo affitti, borse di studio e libri; 

• Gestione trasporto disabili presso istituti scolastici; 
• Gestione anziani utilizzati in progetti di pubblica utilità. 
 

� Servizio Sociale Minori : viene definita un’area di intervento destinata a presidiare le 
problematiche minorili. 

• Collaborazione con la scuola per la risoluzione dei problemi legati alle inadempienze 
scolastiche e al disagio di minori inseriti. 

• Collaborazione con i servizi territoriali per l’attuazione di progetti individualizzati per minori in 
difficoltà e le loro famiglie. 

• Verifica e controllo dei progetti in atto destinati ad attività in favore di minori e ragazzi. 
 

� Servizio di Assistenza Domiciliare :  
• Vengono garantite le prestazioni erogate nell’ambito del servizio a nuclei e singoli in 

particolari situazioni di difficoltà, curando particolarmente l’aspetto della socializzazione e del 
superamento delle difficoltà economiche.  

• Raccordo del Servizio con il progetto di Assistenza Domiciliare Integrata attivato nell’ambito 
del Piano di Zona gestito dall’Azienda Socio Sanitaria Locale.  

• Attivazione di un costante controllo per il Servizio Somministrazione Pasti a Domicilio e 
raccordo con l’Associazione Auser per il Servizio Trasporto dei malati. 

• Attività di collegamento tra le associazioni per valorizzare e potenziare le attività di supporto 
al Servizio di Assistenza Domiciliare. 

• Gestione recupero morosità quote di compartecipazione poste a carico dei familiari. 
 
• Servizio di Assistenza Economica  
• Predisposizione di progetti individuali di intervento per i nuclei e le persone che richiedono 

l’assistenza economica, finalizzati al superamento delle difficoltà e all’autonomia, attraverso 
anche l’erogazione di beni di prima necessità, di rimborsi di spese mediche e farmaceutiche. 

• Incentivazione degli inserimenti lavorativi protetti attraverso il Servizio Integrazione 
Lavorativa dell’Az. S.S.L. e il rapporto diretto con cooperative che collaborano con il 
Comune per la manutenzione del verde pubblico e per le pulizie delle strutture pubbliche. 

• Riconoscimento giudiziale paternità e maternità minori stranieri in relazione a due casi di 
rilevante difficoltà. 

• Progetto alfabetizzazione cittadini stranieri (in particolare donne): minimo 10 partecipanti; 
obiettivo da conseguire entro il mese di settembre. 

 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
 
Tutte le azioni sono state portate a termine con sufficiente grado di efficace ed efficienza. 
 
 
 
 

ALTRE  INIZIATIVE 
� Partecipazione e sostegno alle attività delle Associazione di volontariato  attraverso anche 
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l’erogazione di contributi economici finalizzati alle attività e ad iniziative particolari che 
migliorino la qualità della vita della comunità, compatibilmente con le risorse del bilancio. 

� Attivazione di procedure per la richiesta di contributi economici alla Regione e alla Provincia 
per il sostegno alle iniziative comunali. 

� Organizzazione dei soggiorni climatici estivi per anziani e minori. 
� Raccolta delle richieste di contributi economici regionali con procedure semplificate e agevolate 

all’utenza. 
� Gestione bandi relativi ai contributi regionali per energia elettrica e gas; 
� Rinnovo adesione progetto Abramo 
� Gestione emergenze abitative mini alloggi comunali 
 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
 
Tutte le azioni sono state portate a termine. In particolare nella gestione delle emergenze abitative 
dei mini alloggi comunali va considerata l’emergenza profughi dal nord Africa che ha visto il 
costante impegno dei servizi sociali del Comune. 
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

 
 
Programmazione e bilancio 
 
Oltre agli adempimenti che connotano le funzioni di responsabile del servizio finanziario (es.: 
obbligo di predisporre il bilancio preventivo, il rendiconto, la deliberazione relativa agli equilibri di 
bilancio nei termini prescritti), che implicano l’obbligo di rapportarsi in tempo utile con i vari servizi 
per ottenere i dati necessari, si specificano i seguenti obiettivi:  
− Attività di supporto agli organi politici riguardo il bilancio partecipativo (qualora richiesto 

dall’Amministrazione); 
− Adeguamento dell’attività di gestione del servizio alle crescenti esigenze dell’attività 

amministrativa generale; 
− Elaborazione degli obiettivi programmatici semestrali del saldo finanziario e consolidamento di 

procedure di monitoraggio dei flussi di cassa per garantire il rispetto del patto di stabilità 
interno, come riformulato dalla Legge di Stabilità per l’anno 2011, che ha introdotto rilevanti 
elementi di complessità. 

− Redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 D.L. 112 del 
25.06.2008; 

− Adeguamento del programma delle collaborazioni e consulenze al disposto dell’art. 46 del  
D.L. 112 del 25.06.2008; 

− Ausilio e supporto attivo alle funzioni esercitate dal Revisore; 
− Monitoraggio economico – finanziario e di gestione richiesto dal segretario generale in 

relazione all’attuazione dei controlli interni; 
− Adempimenti conseguenti all’intensificazione dei controlli da parte della Corte dei Conti; 
− Eventuale aggiornamento coperture assicurative in scadenza; 
− Verifica del credito IVA  e attivazione procedure per rimborsi; 
• Garanzia efficienza dei servizi di contabilità, economato, personale, nonostante la 

permanente riduzione di risorse umane (18 ore/settimana). Obiettivo da conseguirsi tramite la 
razionalizzazione dei processi. 

• Tracciabilità flussi finanziari: a regime entro il 30 giugno; 
• Questionari sui costi standard: redazione entro i termini di volta in volta determinati da SOSE; 
• Redazione allegato SIOPE al rendiconto: entro il 30 aprile; 
 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
L’attività di supporto agli organi amministrativi con riguardo al bilancio partecipativo è stata 
pienamente svolta provvedendo a fornire dati ed altre elaborazioni di bilancio ed extra-bilancio al 
Sindaco e agli assessori al Bilancio e ai Lavori Pubblici per consentire l’elaborazione di strategie 
decisionali e a supporto degli interventi nelle assemblee pubbliche. Si è anche provveduto a 
rispondere alle numerose richieste di documentazione da parte della minoranza.   
L’attività di gestione è stata pienamente adeguata alle crescenti esigenze dell’attività 
amministrativa generale, rispondendo prontamente alle varie richieste provenienti dai vari uffici e 
servizi. 
Il patto di stabilità è stato rispettato, grazie al continuo e attento monitoraggio non solo dei flussi di 
cassa, ma anche degli accertamenti e impegni di competenza. I monitoraggi semestrali sono stati 
inseriti nel sito nel rispetto dei termini prescritti. 
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e l’adeguamento del programma delle 
collaborazioni e consulenze sono stati redatti nei termini. 
E’ stato assicurato pieno ausilio e supporto al Revisore unico dei conti, sia in occasione delle 
verifiche mensili, che nella redazione delle relazioni relative al bilancio di previsione e conto 
consuntivo e nella richiesta di pareri previsti dalla normativa. 
E’ stato effettuato il monitoraggio economico-finanziario e di gestione richiesto dal segretario 
generale in relazione all’attuazione dei controlli interni. 
Sono stati puntualmente adempiute le richieste  
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Per quanto riguarda le coperture assicurative in scadenza, si è provveduto ad aggiornare tutte le 
posizioni in relazione alle variazioni all’anno precedente. 
Si è proceduto alla verifica della corretta tenuta della contabilità IVA 2010 con certificazione del 
credito.  
Si è garantita l’efficienza dei servizi di contabilità, economato e  personale con il personale in 
servizio nonostante l’assenza per tre mesi dell’economa comunale per maternità anticipata e la 
concomitante assenza per maternità all’ufficio tributi. 
Per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato realizzato dal servizio un protocollo 
con le indicazioni per la richiesta del CIG, del conto dedicato e del DURC che è poi stato esteso ai 
singoli servizi. E’ stata poi incentivata la partecipazione a corsi di formazione in relazione alla 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai quali hanno partecipato rappresentanti di tutti i servizi, ad 
eccezione del servizio affari generali. Questo ha portato il sistema a regime entro la scadenza 
prevista. 
I questionari sui costi standard sono stati redatti ed inviati al SOSE. 
L’allegato SIOPE è stato redatto ed allegato al conto consuntivo 2010. 
 
 
Personale 
 
• Adempimenti gestionali correlati alla contrattazione collettiva decentrata integrativa ed ai 

nuovi limiti e adempimenti introdotti dal D.L. 78/2010; 
• Adempimenti connessi all’adeguamento del sistema complessivo di gestione del personale 

alla riforma organica introdotta dal D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento alla 
contrattazione collettiva, alla valutazione delle strutture e del personale ed alla valorizzazione 
del merito;  

• Monitoraggio della spesa complessiva ed eventuali correttivi ai fini del rispetto della previsione 
di riduzione complessiva della spesa; 

• Adempimenti richiesti dall’INPDAP relativamente alla regolarizzazione di dati relativi a 
versamenti contributivi. 

• Gestione giuridica lavoratori socialmente utili e soggetti anziani utilizzati in progetti di pubblica 
utilità: minimo 6 soggetti; 

• Assunzioni a tempo indeterminato e determinato: gestione procedure di reclutamento (minimo 
2 assunzioni); 

 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
 
L’accordo decentrato è stato sottoscritto in data . Si è provveduto al monitoraggio della spesa di 
personale per assicurare il rispetto dei limiti introdotti dal D.L. 78/2010, sia con riferimento alla 
limitazione della spesa per retribuzione , sia con riferimento alla riduzione complessiva della spesa 
per il personale. 
Per quanto riguarda la riforma organica introdotta dal D.Lgs. 150/2009, è stato elaborato un 
sistema per la distribuzione della retribuzione di risultato per fasce, come previsto dalla normativa, 
che era stata presentata alla delegazione trattante. Tale sistema è stato poi accantonato per il 
venir meno dell’obbligo dell’introduzione dello stesso. 
Oltre agli obiettivi elencati, si è provveduto all’implementazione di tutte le procedure di 
monitoraggio e comunicazione al Ministero della Funzione Pubblica relative al personale (assenze, 
scioperi, utilizzo permessi l. 104/1992, assenze per aspettativa sindacale)  
E’ stata perfezionata, su richiesta dell’interessato,  una pratica relativa alla regolarizzazione 
contributiva di ex dipendente. 
Si è regolarmente proceduto alla gestione giuridica dei lavoratori socialmente utili ai quali si sono 
aggiunti i lavoratori per pubblica utilità, perfezionando, un totale di n. 30  pratiche. 
Per quanto riguarda le assunzioni di personale, si è proceduto al passaggio da part-time al 50% a 
tempo pieno dell’economo comunale, dell’assunzione a tempo indeterminato di un operaio a part-
time 18/36, alla pubblicazione del bando per l’assunzione a tempo determinato di un operaio cat. 
B.3, a cui tuttavia non si è dato seguito alle procedure concorsuali a seguito della pronuncia della 
Corte dei Conti Sez. Riunite n. del . Si è provveduto all’espletamento delle procedure concorsuali 
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finalizzate all’assunzione a tempo pieno e determinato di un’ istruttore contabile cat. C.1 in 
sostituzione dell’Economo comunale assente per maternità. 
 
 
 
 
Tributi 
 
• Attività di accertamento I.C.I. con particolare riguardo al periodo di imposta 2009; 
• Acquisizione variazioni relative all’ICI con accesso diretto alla banca dati catastale ed 

ipotecaria; 
• Istruttoria, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, del nuovo 

contratto di servizio per la gestione dei rifiuti; 
• Procedura di evidenza pubblica per l’affidamento quinquennale del servizio di accertamento e 

riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della TOSAP, 
oltre che sulla riscossione coattiva delle entrate comunale: adempimenti relativi alla 
formalizzazione del rapporto contrattuale (entro aprile 2011) 

• Gestione del servizio – rispetto delle previsioni di entrata - nonostante la mancata sostituzione 
di un istruttore assente per maternità (secondo semestre); 

 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
L’attività è stata completata con successo nei primi mesi dell’anno con l’emissione di n. 572 atti di 
accertamento tributari riguardanti prevalentemente l’anno 2009. 
L’acquisizione delle variazioni relative all’ICI è stata completata. 
L’istruttoria del nuovo contratto di servizio è stata portata a termine e conclusa con l’approvazione 
dello stesso da parte del Consiglio Comunale per il triennio 2011-2013 e la successiva 
sottoscrizione. 
La formalizzazione del rapporto contrattuale relativo all’affidamento quinquennale del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 
TOSAP e sulla riscossione coattiva delle entrate comunali è stata attuata con la sottoscrizione del 
contratto, previa risoluzione delle controversie sorte in fase di aggiudicazione. 
Il servizio è stato gestito con successo, rispettando le previsioni di entrata nonostante l’assenza di 
un istruttore assente per maternità durante il secondo semestre. 
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SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 
Polizia stradale 
 

− Garantire, attraverso un adeguato sistema di turnazione e flessibilità del lavoro, anche con 
modifica dell’orario di servizio,  la massima attività di controllo della viabilità e sicurezza 
stradale nei centri abitati e lungo le principali arterie, attuando un costante controllo 
sull’osservanza delle norme di circolazione, specificatamente per quanto riguarda il: 

1. rispetto dei limiti di velocità, servendosi delle attrezzature tecniche in dotazione; 
2. rimozione veicoli abbandonati (rifiuti) a sensi D.Lgs. 03/4/2006, n. 152 e successiva 

radiazione a sensi art.103 D.Lgs. 30/4/1992, n.285.  
− Assicurare il Servizio di Vigilanza esterna alle Scuole: stradale, di Pubblica Sicurezza e 

Giudiziaria a mezzo del sistema di videosorveglianza;; 
• Interventi su sinistri stradali, con le dovute rilevazioni e le successive fasi del rapporto e 

segnalazione alle Autorità competenti (Prefettura, Dipartimento Trasporti Terrestri e Procura 
della Repubblica); 

• Attività di controllo, amministrativa e di Pubblica Sicurezza. Adeguamento segnaletica 
stradale, fissa e mobile,  di informazione ai fini del controllo della velocità nel territorio (art. 142 
del CdS). 

• Spedizione verbali di contestazione entro entro 60 giorni dalla rilevazione della violazione. 
 
Pubblica Sicurezza 
 

• identificazione a carico di soggetti non residenti in concomitanza di eventi straordinari (fiere, 
manifestazioni, ecc.)  in relazione a comportamenti di volta in volta assunti, anche in esito a 
specifiche richieste provenienti dall’utenza; 

• controlli documentali a seguito richieste accertamenti nuove residenze (Ufficio Stato Civile 
Anagrafe) e dalla tenuta del Registro Cessioni Fabbricati (art.12 D.L. 21/3/1978, n.59); 

• Provvedere ai servizi d’ordine e sicurezza nell’ambito delle manifestazioni pubbliche, sportive, 
civili e religiose anche in collaborazione con la Protezione Civile Comunale (minimo 30 eventi). 

 
Polizia commerciale 
 
• garantire la continuità nella gestione dei mercati settimanali e delle numerose manifestazioni 

fieristiche 
• gestire la tariffa per la partecipazione alle fiere (nelle giornate festive) stabilita a carico degli 

operatori economici anche a mezzo riscossione diretta (n. 4 eventi). 
 
Polizia ambientale 
 
• Vigilanza sul governo degli animali, art.672 CP e Ordinanza Sindacale n.10/09, relativamente 

alla custodia di cani, anche a seguito di ricezione denuncia proveniente da Settore Igiene 
Pubblica conseguente a morso e/o ferite riportate da contatto con gli animali; 

• Rilascio, a seguito istanza, delle dovute Autorizzazioni Comunali, a sensi art. 42 e 43 del DPR 
08/02/54, n.320 (greggi e pascolo vagante). 

 
Polizia giudiziaria 
 
• funzioni correlate/conseguenti all’attività di polizia locale, oltre alle attività su delega dell’AG. 
• Istruttoria e rappresentanza diretta (Giudice di Pace) nel contenzioso conseguente 

all’applicazione di sanzioni amministrative. 
 
Funzioni amministrative 
 
• Applicazione normativa sulle sanzioni amministrative a sensi art. 6 del Vigente Regolamento 
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Comunale giusta Deliberazione CC n. 18 del 28/5/2001 (NAS, Guardia Costiera, GdF, Corpo 
Forestale dello Stato, Carabinieri, Polizia di Stato, ASL); 

• Iscrizione a ruolo di soggetti facenti capo a sanzioni non oblate (CdS ed extra CdS) - minimo 
70 posizioni; 

• Indizione procedura di evidenza pubblica per vendita biciclette rinvenute nel territorio e non 
reclamate. 

 

Relazione sul grado di raggiungimento : nonostante, causa maternità, la non presenza di un 
operatore nei servizi esterni dal 10/01/11 al 14/6/2011 e l’assenza totale dello stesso dal  Servizio 
dal 15/6/2011 a tutto il 31/12/2011, gli obiettivi previsti risultano ampiamente raggiunti ed in alcuni 
casi superati. 
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SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
Gestione del territorio – ambiente – edilizia priva ta 
 
Piano di Assetto del Territorio: attività finalizzata all’adozione dello strumento generale di 

pianificazione (presentazione al pubblico e attività istruttorie preliminari alla conferenza dei 
servizi). Presentazione al pubblico: organizzazione di un minimo di 3 incontri. 

Redazione d’ufficio di varianti al PRG, secondo le necessità verificate di volta in volta, nell’ambito 
delle procedure semplificate ex art. 50 L.R. 61/1985. Predisposizione varianti  località “Buso” e 
Borghetto a La Salute: completamento attività entro il primo semestre. 

Programma urbanistico integrato Via Vespucci: predisposizione d’ufficio entro il primo trimestre. 
Progettazione di un PEEP nel capoluogo o verifica dei presupposti per l’esecuzione degli 

interventi tramite piano urbanistico attuativo: attività da svolgere in base alle direttive puntuali 
che saranno formulate dall’Amministrazione; 

Avvio dei procedimenti relativi all’acquisizione delle aree già interessate da interventi pubblici o da 
opere pubbliche previsti dal P.R.G.; 

Attività relativa alla trasformazione del diritto di superficie dei lotti del PIP e dei PEEP in diritto di 
proprietà in base alle richieste degli interessati; 

Indizione di procedura aperta per la concessione delle coperture di edifici comunali al fine della 
realizzazione di impianti fotovoltaici e conseguente scambio sul posto, con massimizzazione 
dei vantaggi per l’Ente. 

Gestione dell’ecocentro del Capoluogo: gestione tramite personale autorizzato e predisposizione 
regolamento per la conduzione del Centro di raccolta (entro il mese di marzo). 

Attuazione delle misure in tema di tutela e risanamento dell’atmosfera, eventualmente concertate 
in sede di Tavolo Tecnico Zonale; 

Attuazione di interventi di miglioria nel Bosco (nuovi percorsi e cartellonistica) anche tramite 
accordi di collaborazione con l’associazionismo. 

Gestione rapporti con l’Associazione “Il Bosco di San Stino” per l’affidamento di una serie di 
attività di conservazione e valorizzazione del bosco di Bandiziol e Prassaccon, derivanti dalla 
convenzione in atto. 

Definizione pratiche di condono edilizio (minimo 10 posizioni). 
 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
I risultati sono stati raggiunti in modo completo ed in particolare: 

- sono state completate le procedure per l’adozione del PAT; 
- è stata verificata l’impossibilità di procedere con il PEEP; 
- sono proseguite, compatibilmente con il patto di stabilità interno, le attività di acquisizione 

delle aree; 
- è proseguita l’attività presso l’ecocentro del capoluogo con assegnazione della gestione ad 

ASVO e definizione del nuovo regolamento; 
- sono state definite tutte le pratiche di condono edilizio con pratiche edilizie in corso; 

 
 
 
Lavori Pubblici 
 
Le dotazioni assegnate in conto capitale saranno utilizzate per la realizzazione delle opere 
pubbliche programmate dall’Ente, con attribuzione della responsabilità di procedimento (RUP) 
all’interno del servizio LL.PP. 
In base agli indirizzi formulati dall’Amministrazione sarà effettuata dal servizio la progettazione e 
direzione lavori delle seguenti opere programmate: 
� Ampliamento del Palazzetto dello sport Marta Russo (conclusione esecutivo al massimo entro 

il mese di settembre). 
� Rifacimento servizi igienici e adeguamento ex area direzione didattica scuola primaria del 

capoluogo (completamento progetto esecutivo al massimo entro il mese di luglio). 
• Istruttoria e gestione amministrativa delle richieste di contributo e ausili finanziari 
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(prevalentemente in c/capitale) a sostegno di interventi comunali programmati. 
 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
I risultati sono stati raggiunti in modo completo ed in particolare: 
• è stato completato il progetto, appaltato e iniziato i lavori dell’ampliamento degli spogliatoi del 

palazzotto “M. Russo” 
• è stato completato il progetto di sistemazione dei bagni della scuola primaria; 
• sono state avanzate richieste di contributo. 
 
 
 
Attività produttive/edilizia residenziale pubblica 
 
� Adeguamento del regolamento per il commercio su aree pubbliche; 
� Aggiornamento costante assetto posteggi e autorizzazioni fiere e mercati sulla scorta delle 

segnalazioni dell’Ufficio di Polizia Locale. 
� Collaudo attrazioni spettacolo viaggiante in base alle domande che saranno presentate; 
� Bando per servizio di noleggio con conducente per autovettura (entro il mese di ottobre) 
� Rilascio autorizzazioni per noleggio natanti con conducente in base alle richieste; 
� Completamento operazioni censimento dell’agricoltura: verifica questionari, riepiloghi generali, 

rendicontazioni e trasmissione dati. 
 
Alloggi di E.R.P. del Comune (ex proprietà dello Stato):  
� Eventuale partecipazione al gruppo di lavoro istituito presso la Conferenza dei Sindaci del 

V.O. relativamente a tematiche di interesse comune coinvolgenti i rapporti con l’ATER (su 
richiestsa della Conferenza stessa); 

� Gestione manutenzioni straordinarie ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza; 
(manutenzione coperture alloggi Via Fermi entro aprile); 

� Ultimazione procedure di vendita degli alloggi ai privati aventi titolo, con particolare riguardo 
agli alloggi riscattati; 

� Ultimazione procedure di regolarizzazione pertinenze fabbricato condominiale di Via Carducci 
previo frazionamento con assunzione di spesa mediante determina anche in deroga al limite 
ordinariamente previsto. 

 
Aree in località Bosco soggette a vendita, conformemente al Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari: completamento procedure di trasferimento di proprietà ai privati aventi 
titolo. 
 
Relazione sul grado di raggiungimento: 
I risultati sono stati raggiunti in modo completo ed in particolare: 
• in merito al bando del servizio di noleggio con conducente sono state svolte  attività istruttorie 

ed, in armonia con le indicazioni provinciali, è stato temporaneamente sospeso il 
procedimento; 

• sono stati effettuati gli interventi previsti sugli edifici erp di via Fermi. 
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2.6 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 
 

In questo capitolo ci si pone l’obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli scostamenti dei 

dati finanziari indicati nel conto del bilancio, rispetto a quanto programmato negli strumenti di 

programmazione, al fine di evidenziare il grado di attendibilità e la capacità di realizzazione di 

quanto programmato. 

La prima tabella individua lo scostamento tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, in 

termini assoluti ed in percentuale. 

 

               

  
CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI   

  
     

   
   

  

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti 
iniziali 

Stanziamenti 
definitivi 

Differenza tra 
stanziamenti 
definitivi e 

stanziamenti 
iniziali 

Scostamento in 
percentuale 

  

  ENTRATE DI COMPETENZA           

  Titolo I  Entrate Tributarie 4.694.450,00  6.615.650,85  1.921.200,85  40,92%   

  

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 

2.318.826,80  688.791,17  -1.630.035,63  -70,30% 

  

  Titolo III  Entrate Extratributarie 1.202.210,00  1.290.799,60  88.589,60  7,37%   

  
Titolo IV  

Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

4.919.799,94  4.715.716,85  -204.083,09  -4,15% 

  

  Titolo V  Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 795.000,00  795.000,00  0,00  0,00% 

  

  Titolo VI  Entrate da servizi per conto di terzi 1.591.000,00  1.191.000,00  -400.000,00  -25,14%   

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  61.500,00  61.500,00  0,00%   

  TOTALE 15.521.286,74  15.358.458,47  -162.828,27  -1,05%   

               

  SPESE DI COMPETENZA           

  Titolo I  Spese correnti 7.761.243,76  8.088.409,70  327.165,94  4,22% 
  

  Titolo II  Spese in conto capitale 5.764.799,94  5.674.416,85  -90.383,09  -1,57%   

  Titolo III  Spese per rimborso di prestiti 404.243,04  404.631,92  388,88  0,10%   

  Titolo IV  Spese per servizi per conto di terzi 1.591.000,00  1.191.000,00  -400.000,00  -25,14%   

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  0,00  0,00  0,00%   

  TOTALE 15.521.286,74  15.358.458,47  -162.828,27  -1,05%   
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La seconda tabella espone lo scostamento tra le previsioni assestate e gli accertamenti di 

entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti che in percentuale. 

 

               

  
CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI DEFINITIVE 

  
     

   
   

  

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti 
definitivi 

Accertamenti e 
impegni 2011 

Differenza tra 
stanziamenti definitivi e 
accertamenti/impegni  

(maggiori e minori entrate 
e minori spese) 

Scostamento 
in percentuale  

  

  ENTRATE DI COMPETENZA   

  Titolo I  Entrate Tributarie 6.615.650,85 6.538.587,53 -77.063,32 -1,18%  

  

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 

688.791,17 673.443,74 -15.347,43 -2,28%

  

  Titolo III  Entrate Extratributarie 1.290.799,60 1.329.468,30 38.668,70 2,91%  

  
Titolo IV 

 Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

4.715.716,85 863.795,32 -3.851.921,53 -445,93%

  

  Titolo V  Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 

795.000,00 0,00 -795.000,00 0,00%
  

  Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 1.191.000,00 552.254,50 -638.745,50 -115,66%  

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 61.500,00      

  TOTALE 15.358.458,47 9.957.549,39 -5.339.409,08 -53,62%  

               

  SPESE DI COMPETENZA   

  Titolo I  Spese correnti 8.088.409,70 7.615.628,32 472.781,38 6,21%
  

  Titolo II  Spese in conto capitale 5.674.416,85 1.022.280,60 4.652.136,25 455,07%  

  Titolo III  Spese per rimborso di prestiti 404.631,92 404.216,04 415,88 0,10%  

  Titolo IV  Spese per servizi per conto di terzi 1.191.000,00 552.254,50 638.745,50 115,66%  

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00      

  TOTALE 15.358.458,47 9.594.379,46 5.764.079,01 60,08%  
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La terza tabella indica lo scostamento tra le previsioni iniziali e gli accertamenti di entrata ed 

impegni di spesa, sia in termini assoluti che in percentuale. 

 

               

  
CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI INIZIALI 

  
     

   
   

  

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti 
iniziali 

Accertamenti e 
impegni 2011 

Differenza tra 
accertamenti/impegni 
e stanziamenti iniziali  

(maggiori e minori 
entrate e minori 

spese) 

Scostamento 
in percentuale  

  

  ENTRATE DI COMPETENZA   

  Titolo I Entrate Tributarie 4.694.450,00  6.538.587,53  1.844.137,53  39,28%   

  

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 

2.318.826,80  673.443,74  -1.645.383,06  -70,96% 

  

  Titolo III  Entrate Extratributarie 1.202.210,00  1.329.468,30  127.258,30  10,59%   

  
Titolo IV  

Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

4.919.799,94  863.795,32  -4.056.004,62  -82,44% 

  

  Titolo V  Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 

795.000,00  0,00  -795.000,00  0,00% 
  

  Titolo VI  Entrate da servizi per conto di terzi 1.591.000,00  552.254,50  -1.038.745,50  -65,29%   

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00          

  TOTALE 15.521.286,74  9.957.549,39  -5.563.737,35  -35,85%   

               

  SPESE DI COMPETENZA   

  Titolo I Spese correnti 7.761.243,76  7.615.628,32  145.615,44  1,88% 
  

  Titolo II  Spese in conto capitale 5.764.799,94  1.022.280,60  4.742.519,34  82,27%   

  Titolo III  Spese per rimborso di prestiti 404.243,04  404.216,04  27,00  0,01%   

  Titolo IV  Spese per servizi per conto di terzi 1.591.000,00  552.254,50  1.038.745,50  65,29%   

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00          

  TOTALE 15.521.286,74  9.594.379,46  5.926.907,28  38,19%   

               

 
 
 

Analizzando le tabelle suindicate, si può individuare che gli scostamenti principali riguardano 

le entrate per trasferimenti al titolo II e  per investimenti al titolo IV.  

Nel primo caso questo scostamento è dovuto alla sostituzione dei trasferimenti erariali dallo 

Stato con le entrate da federalismo fiscale, iscritte al titolo I che spiega anche lo scostamento 

positivo che si registra a questo titolo. Le minore entrate al titolo IV sono dovute al mancato 

ottenimento di una serie di contributi in conto capitale che avrebbero dovuto finanziare la spesa 

per investimento per pari importo. In particolare, detti contributi erano finalizzati alla realizzazione 
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della nuova caserma dei carabinieri, alla realizzazione dell’ampliamento e messa a norma della 

scuola primaria di Corbolone, all’intervento sul parcheggio della stazione ferroviaria e a diversi 

interventi sulla viabilità, come si può riscontrare nella tabella sottostante relativa al confronto tra 

stanziamenti definitivi ed impegni per spese in conto capitale suddivise per programma, dove gli 

investimenti relativi al programma n. 1 sono realizzati per il 27,88%, per il programma n. 4 sono 

pari al 8,62, per il programma n. 8 sono pari al 1,18%, quelli relativi al programma n. 9 sono 

realizzati per il 14,47%. 

Come per il precedente paragrafo, anche in questa analisi degli scostamenti, appare utile 

effettuare un approfondimento dettagliando gli scostamenti per singolo programma, in quanto tali 

informazioni rappresentano utili indicatori per evidenziare il grado di attuazione dei programmi di 

spesa. 

             

  

CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI ED IMPEGNI 
SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA   

     

  

N. PROGRAMMA Stanziamenti 
definitivi 2011 Impegni 2011 

Percentuale di 
realizzazione delle 

spese   
 1  AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 2.529.761,68  2.332.359,74  92,20%   
 2  POLIZIA LOCALE 298.620,51  295.159,85  98,84%   
 3  ISTRUZIONE PUBBLICA 1.301.264,09  1.257.485,23  96,64%   
 4  CULTURA E BENI CULTURALI 358.638,44  334.109,13  93,16%   
 5  SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 84.256,70  76.832,30  91,19%   
 6  TURISMO 12.260,54  12.260,54  100,00%   
 7  VIABILITA' E TRASPORTI 332.893,89  311.001,07  93,42%   
 8  GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1.784.114,78  1.766.928,59  99,04%   
 9 SETTORE SOCIALE 1.731.165,95  1.576.902,46  91,09%   
 10 SVILUPPO ECONOMICO 59.065,04  55.805,45  94,48%   
 11 SERVIZI PRODUTTIVI 0,00  0,00  0,00%   
 TOTALE 8.492.041,62  8.018.844,36  94,43%   
             
 

 
             

  

CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI ED IMPEGNI 
SPESE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA    

     

  

N. PROGRAMMA Stanziamenti 
definitivi 2011 Impegni 2011 

Percentuale di 
realizzazione delle 

spese   
 1  AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 1.039.465,65  289.848,35  27,88%   
 2  POLIZIA LOCALE 0,00  0,00  0,00%   
 3  ISTRUZIONE PUBBLICA 875.500,00  75.500,00  8,62%   
 4  CULTURA E BENI CULTURALI 0,00  0,00  0,00%   
 5  SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 500.000,00  276.170,00  55,23%   
 6  TURISMO 0,00  0,00  0,00%   
 7  VIABILITA' E TRASPORTI 1.027.750,00  12.153,62  1,18%   
 8  GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 2.170.201,20  314.047,85  14,47%   
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 9 SETTORE SOCIALE 51.500,00  44.560,78  86,53%   
 10 SVILUPPO ECONOMICO 10.000,00  10.000,00  100,00%   
 11 SERVIZI PRODUTTIVI 0,00  0,00  0,00%   
 TOTALE 5.674.416,85  1.022.280,60  18,02%   
             
 

 
 

2.7 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO  

 

In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate nel corso 

del 2011, nonché le prospettive future. 

Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano l’aggregato 

finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, 

acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, 

erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ecc. 

La tabella individua il totale degli impegni, suddividendoli per categoria ed individuando per 

ognuna di esse la percentuale rispetto al totale.  

 

         

  SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER CATEGORIE 
  

      

  
CATEGORIA D'INVESTIMENTO IMPEGNO 2011 PERCENTUALE 

    Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 289.848,35  28,35%     Funzione 2 - Giustizia 0,00  0,00%     Funzione 3 - Polizia locale 0,00  0,00%     Funzione 4 - Istruzione pubblica 75.500,00  7,39%     Funzione 5 - Cultura e beni culturali 0,00  0,00%     Funzione 6 - Sport e ricreazione 276.170,00  27,02%     Funzione 7 - Turismo 0,00  0,00%     Funzione 8 - Viabilita' e trasporti 12.153,62  1,19%     Funzione 9 - Territorio ed ambiente 314.047,85  30,72%     Funzione 10 - Settore sociale 44.560,78  4,36%     Funzione 11 - Sviluppo economico 10.000,00  0,98%     Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00  0,00%   

  TOTALE RIPARTITO  1.022.280,60  100,00%   
         
 
A questa descrizione contabile delle spesa in conto capitale, pare opportuno aggiungere l’elenco e 

lo stato di attuazione dei lavori pubblici programmati nel 2011 e negli anni precedenti. 

 

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE 
          
Progettosta: UFFICIO  P. Prel. 124  12/08/2010 
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Direttore Lavori UFFICIO  P. Def. 124  12/08/2010 
Impresa LIVENZA COSTRUZIONI SRL  P. Esec. 126  19/08/2010 
          
          

QUADRO ECONOMICO  CONTRATTO  PERIZIA N. 1 
      DET 188  26/04/2011 
Base asta € 434.115,10  Bando 6-set-10  Importo   
IVA € 44.502,25  Asta 28-set-10      
Spese 
Tecniche    Contratto 23-nov-10      
Art. 18 € 8.682,30  Ribasso 13,130%  PERIZIA N. 2 
Imprevisti    Importo € 388.025,79  GC 184  15/12/2011 
AVCP € 1.790,45  Inizio 20-set-10  Importo € 37.722,30 
ON SIC € 10.910,00  Tempo 360      
Altro 3    Scadenza 15-set-11      
Altro 4    Fine 20/12/2011  PERIZIA N. 3 
Altro 5    CRE 23/02/2012      
Altro 6         Importo   
TOTALE € 500.000,10           
          
          

IMPRESA  PROGETTISTA  DIRETTORE LAVORI 
          
SAL N. 1 € 103.478,60  Incarico    Incarico   
SAL N. 2 € 87.411,69  importo    importo   
SAL N. 3 € 118.175,08  Acc. 1    Acc. 1   
SAL N. 4 € 1.855,58  Acc. 2    Acc. 2   
SAL N. 5    Acc. 3    Acc. 3   
SAL N. 6    Acc. 4    Acc. 4   
SAL N. 7    Acc. 5    Acc. 5   
SAL N. 8    Acc. 6    Acc. 6   
SALDO    SALDO    SALDO   
TOTALE € 310.920,95  TOTALE € 0,00  TOTALE € 0,00 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO 
          
Progettosta: RASERA ROBERTO  P. Prel.      
Direttore Lavori RASERA ROBERTO  P. Def. 115  29/07/2010 
Impresa DE LUCA S.R.L.  P. Esec. 106  14/07/2011 
          
          

QUADRO ECONOMICO  CONTRATTO  PERIZIA N. 1 
          
Base asta € 42.490,00  Bando 16-dic-11  Importo   
IVA € 9.182,00  Asta 22-mar-12      
Spese 
Tecniche € 4.591,00  Contratto        
Art. 18    Ribasso    PERIZIA N. 2 
Imprevisti    Importo € 35.056,030      
ON SIC € 3.000,00  Inizio 22-mar-12  Importo   
IVA S.T. € 918,20  Tempo 120      
Altro 3    Scadenza 20-lug-12      
Altro 4    Fine    PERIZIA N. 3 
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Altro 5    CRE        
Altro 6         Importo   
TOTALE € 60.181,20           
          
          

IMPRESA  PROGETTISTA  DIRETTORE LAVORI 
          
SAL N. 1    Incarico 15-lug-10  Incarico 26-mag-11 
SAL N. 2    importo € 3.280,39  importo € 1.731,61 
SAL N. 3    Acc. 1 € 2.300,00  Acc. 1   
SAL N. 4    Acc. 2 € 980,39  Acc. 2   
SAL N. 5    Acc. 3    Acc. 3   
SAL N. 6    Acc. 4    Acc. 4   
SAL N. 7    Acc. 5    Acc. 5   
SAL N. 8    Acc. 6    Acc. 6   
SALDO    SALDO    SALDO   
TOTALE € 0,00  TOTALE € 3.280,39  TOTALE € 0,00 

 

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DIREZIONE DIDATTICA 
          
Progettosta: PIOVESAN STEFANO  P. Prel. 177  17/11/2010 
Direttore Lavori PIOVESAN STEFANO  P. Def.    17/11/2010 
Impresa    P. Esec.    17/11/2010 
          
          

QUADRO ECONOMICO  CONTRATTO  PERIZIA N. 1 
          
Base asta € 50.000,00  Bando 28-gen-11  Importo   
IVA € 5.000,00  Asta 15-feb-11      
Spese 
Tecniche    Contratto 29-mar-11      
Art. 18    Ribasso 1,650%  PERIZIA N. 2 
Imprevisti    Importo € 49.175,000      
Altro 1    Inizio 4-apr-11  Importo   
Altro 2    Tempo 90      
Altro 3    Scadenza 3-lug-11      
Altro 4    Fine    PERIZIA N. 3 
Altro 5    CRE        
Altro 6         Importo   
TOTALE € 55.000,00           
          
          

IMPRESA  PROGETTISTA  DIRETTORE LAVORI 
          
SAL N. 1 € 34.419,29  Incarico    Incarico   
SAL N. 2 € 14.509,83  importo    importo   
SAL N. 3    Acc. 1    Acc. 1   
SAL N. 4    Acc. 2    Acc. 2   
SAL N. 5    Acc. 3    Acc. 3   
SAL N. 6    Acc. 4    Acc. 4   
SAL N. 7    Acc. 5    Acc. 5   
SAL N. 8    Acc. 6    Acc. 6   
SALDO    SALDO    SALDO   
TOTALE € 48.929,12  TOTALE € 0,00  TOTALE € 0,00 
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OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "DON M. MARTINA" 
          
Progettosta: UTC  P. Prel. 81  19/05/2011 
Direttore Lavori UTC  P. Def. 81  19/05/2011 
Impresa S.IN.COS SRL  P. Esec. 81  19/05/2011 
          
          

QUADRO ECONOMICO  CONTRATTO  PERIZIA N. 1 
          
Base asta € 50.956,41  Bando 31-mag-11  Importo   
IVA € 5.248,51  Asta 17-giu-11      
Spese 
Tecniche    Contratto 5-lug-11      
Art. 18 € 1.049,70  Ribasso 8,000%  PERIZIA N. 2 
Imprevisti € 2.624,26  Importo € 48.408,59      
ON SIC € 1.528,69  Inizio    Importo   
Altro 2    Tempo 40      
Altro 3    Scadenza 9-feb-00      
Altro 4    Fine    PERIZIA N. 3 
Altro 5    CRE        
Altro 6         Importo   
TOTALE € 61.407,57           
          
          

IMPRESA  PROGETTISTA  DIRETTORE LAVORI 
          
SAL N. 1    Incarico    Incarico   
SAL N. 2    importo    importo   
SAL N. 3    Acc. 1    Acc. 1   
SAL N. 4    Acc. 2    Acc. 2   
SAL N. 5    Acc. 3    Acc. 3   
SAL N. 6    Acc. 4    Acc. 4   
SAL N. 7    Acc. 5    Acc. 5   
SAL N. 8    Acc. 6    Acc. 6   
SALDO    SALDO    SALDO   
TOTALE € 0,00  TOTALE € 0,00  TOTALE € 0,00 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO LA SALUTE 
          
Progettosta: UTC  P. Prel. 128  19/02/2005 
Direttore Lavori UTC  P. Def. 123  12/08/2010 
Impresa S.IN.COS SRL  P. Esec. 123  12/08/2010 
          
          

QUADRO ECONOMICO  CONTRATTO  PERIZIA N. 1 
      DET 550  21/12/2010 
Base asta € 85.000,00  Bando 3-set-10  Importo   
IVA € 8.755,00  Asta 22-set-10      
Spese 
Tecniche    Contratto 23-nov-10      
Art. 18 € 1.750,00  Ribasso 26,000%  PERIZIA N. 2 
Imprevisti € 1.565,00  Importo € 65.450,000      
ON SIC € 2.550,00  Inizio 18-ott-10  Importo   
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Altro 2    Tempo 100      
Altro 3    Scadenza 26-gen-11      
Altro 4    Fine 24/01/2011  PERIZIA N. 3 
Altro 5    CRE 11/11/2011      
Altro 6         Importo   
TOTALE € 99.620,00           
          
          

IMPRESA  PROGETTISTA  DIRETTORE LAVORI 
          
SAL N. 1 € 40.220,00  Incarico    Incarico   
SAL N. 2 € 24.915,11  importo    importo   
SAL N. 3 € 314,50  Acc. 1    Acc. 1   
SAL N. 4    Acc. 2    Acc. 2   
SAL N. 5    Acc. 3    Acc. 3   
SAL N. 6    Acc. 4    Acc. 4   
SAL N. 7    Acc. 5    Acc. 5   
SAL N. 8    Acc. 6    Acc. 6   
SALDO    SALDO    SALDO   
TOTALE € 65.449,61  TOTALE € 0,00  TOTALE € 0,00 

 

OGGETTO: VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI BOSCHI 
          
Progettosta: EMANUELA ZAMBORLINI  P. Prel. 117  25/06/2010 
Direttore Lavori EMANUELA ZAMBORLINI  P. Def. 117  25/06/2010 
Impresa ITALIAN GARDEN  P. Esec. 187  02/12/2010 
          
          

QUADRO ECONOMICO  CONTRATTO  PERIZIA N. 1 
          
Base asta € 57.240,00  Bando 12-gen-11  Importo   
IVA € 6.004,00  Asta 2-feb-11      
Spese 
Tecniche € 7.500,00  Contratto 24-mar-11      
Art. 18    Ribasso 18,000%  PERIZIA N. 2 
Imprevisti € 1.716,00  Importo € 49.736,800      
ON SIC € 2.800,00  Inizio 18-apr-11  Importo   
IVA S T € 1.680,00  Tempo 90      
Altro 3 € 3.060,00  Scadenza 17-lug-11      
Altro 4    Fine 21/10/2011  PERIZIA N. 3 
Altro 5    CRE        
Altro 6         Importo   
TOTALE € 80.000,00           
          
          

IMPRESA  PROGETTISTA  DIRETTORE LAVORI 
          
SAL N. 1 € 42.782,30  Incarico    Incarico   
SAL N. 2 € 5.575,44  importo    importo   
SAL N. 3    Acc. 1 € 2.500,00  Acc. 1 € 8.500,00 
SAL N. 4    Acc. 2 € 2.500,00  Acc. 2   
SAL N. 5    Acc. 3    Acc. 3   
SAL N. 6    Acc. 4    Acc. 4   
SAL N. 7    Acc. 5    Acc. 5   
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SAL N. 8    Acc. 6    Acc. 6   
SALDO    SALDO    SALDO   
TOTALE € 48.357,74  TOTALE € 5.000,00  TOTALE € 8.500,00 

 

OGGETTO: AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "M. RUSSO" 
          
Progettosta: UTC  P. Prel.    26/03/2009 
Direttore Lavori UTC  P. Def. 89  09/06/2011 
Impresa SECIS SRL  P. Esec. 94  23/06/2011 
          
          

QUADRO ECONOMICO  CONTRATTO  PERIZIA N. 1 
          
Base asta € 176.150,00  Bando 13-lug-11  Importo   
IVA € 18.365,00  Asta 5-ago-11      
Spese 
Tecniche € 20.000,00  Contratto        
Art. 18    Ribasso    PERIZIA N. 2 
Imprevisti € 8.055,00  Importo € 176.150,000      
ON SIC € 7.500,00  Inizio 3-dic-11  Importo   
IMP 
ELETTRICO € 8.100,00  Tempo        
IMP TERMICO € 38.000,00  Scadenza 3-dic-11      
Altro 4    Fine    PERIZIA N. 3 
Altro 5    CRE        
Altro 6         Importo   
TOTALE € 276.170,00           
          
          

IMPRESA  PROGETTISTA  DIRETTORE LAVORI 
          
SAL N. 1    Incarico    Incarico   
SAL N. 2    importo    importo   
SAL N. 3    Acc. 1    Acc. 1   
SAL N. 4    Acc. 2    Acc. 2   
SAL N. 5    Acc. 3    Acc. 3   
SAL N. 6    Acc. 4    Acc. 4   
SAL N. 7    Acc. 5    Acc. 5   
SAL N. 8    Acc. 6    Acc. 6   
SALDO    SALDO    SALDO   
TOTALE € 0,00  TOTALE € 0,00  TOTALE € 0,00 
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Rispetto alle somme impegnate tra le spese in conto capitale, si approfondisce l’analisi degli 

investimenti, indicando le relative fonti di finanziamento ed individuando la percentuale di ogni 

tipologia di finanziamento rispetto al totale complessivo. 

         

  
FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITAL E 

  
     

  
TIPOLOGIA IMPORTO ACCERTATO  PERCENTUALE 

  

  Entrate correnti 96.985,28  9,49%   

 Permessi a costruire 248.058,09  24,26%   

 Mutui 0,00  0,00%   

 Altri indebitamenti 0,00  0,00%   

 Contributi 412.871,32  40,39%   

 Alienazioni patrimoniali 194.676,03  19,04%   

 Avanzo di amministrazione 61.500,00  6,02%   

 Altro 8.189,88  0,80%   
 TOTALE  1.022.280,60  100,00%   
         

Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli 

equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall’indebitamento.  

Si evidenzia quindi l’evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni intervenute nel corso 

del 2011 e la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio, suddivise per istituto 

mutuante tramite le seguenti tabelle. 

               

  
EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2011 

  
     

  
ISTITUTO MUTUANTE Importo nuovi 

mutui contratti 

Importo quote 
capitale 

rimborsate 

Altre variazioni 
positive 

Altre variazioni 
negative 

Variazione 
complessiva 

  
1 BANCA INTESA S.P.A. 0,00  181.850,00  0,00  3.105,59  -178.744,41    
2 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 0,00  222.366,04  26,86  0,00  -222.392,90    

 TOTALE 0,00  404.216,04  26,86  3.105,59  -401.137,31    
               
 La variazione negativa di €. 3.105,59 relativa alle quote capitale rimborsate a Banca Intesa, 

è dovuta all’errata contabilizzazione a questa voce del rimborso di quota interessi relativi al debito 

con l’Ente mutuante. La variazione positiva relativa alle quote capitale rimborsate a Cassa Depositi 

e Prestiti di €. 26,86 fa riferimento a rimborso di quota capitale di mutui erroneamente contabilizzati 

ad interessi.  

                 

  
CONSISTENZA INDEBITAMENTO 

  
     

  
ISTITUTO MUTUANTE 

Consistenza 
del debito al 
31/12/2010 

Importo nuovi 
mutui contratti  

Importo quote 
capitale 

rimborsate 

Altre variazioni 
positive 

Altre 
variazioni 
negative 

Consistenza 
del debito al 
31/12/2011   

1 BANCA INTESA S.P.A. 3.520.864,19  0,00  181.850,00 11.112,33  0,00  3.350.126,52    

2 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
SPA 

5.738.862,75  0,00  222.366,04 0,00  186.237,52  5.330.259,19    
 TOTALE 9.259.726,94  0,00  404.216,04  11.112,33  186.237,52  8.680.385,71    
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Analizzando le tabelle suindicate, si può affermare che l’indebitamento nel corso del 2011 

si è ridotto, in quanto non sono stati attivati i mutui previsti a bilancio. 

Inoltre, a seguito di verifica, si è provveduto ad adeguare la consistenza iniziale del debito 

al 31.12.2010 dei diversi istituti mutuanti all’effettiva consistenza rilevata dai piani di 

ammortamento dei mutui e del prestito obbligazionario in essere. Tale verifica si è resa opportuna 

ai fini del rispetto dell’art. 8, comma 3 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 ed ha portato ad 

una rideterminazione del debito verso Banca Intesa in aumento per €. 8.006,74, variazione che, 

sommata a quella di €. 3.105,59 di cui sopra, dà l’importo di €. 11.112,33. La stessa verifica, per 

quanto riguarda Cassa Depositi e Prestiti ha portato ad una rideterminazione del debito in 

diminuzione per €. 186.210,66 che, sommati ai €. 26,86 di cui sopra, porta all’importo complessivo 

di €. 186.237.52. 

 

 

2.8 - RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

ALLA COMUNITÀ 
 

Il compito fondamentale dell’amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei 

bisogni dei cittadini. Per far questo, l’amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale. 

Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l’Ente agisce in un regime di 

scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini 

richiedono. 

L’amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento 

della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l’erogazione di tali servizi. 

In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all’erogazione dei servizi che ne 

valutano l’efficacia e l’efficienza. 

La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere di 

tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento: 

• servizi cosiddetti “istituzionali”: generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse 

dell’Ente; 

• servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell’Ente ed in parte pagati 

dall’utente, 

• servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili. 

Nella presentazione di tali indicatori viene utilizzata l’indicazione dei servizi prevista dalla 

normativa in materia di certificazione del conto del bilancio. 
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INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI  INDISPENSABILI DELL'ENTE - 
ANNO 2011 

  
     

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA PARAMETRO DI EFF ICIENZA   
    numero addetti     costo totale     
  

1 Servizi connessi agli 
organi istituzionali   popolazione   

0,0000  
  popolazione   

22,00  
  

    numero addetti     costo totale     

  

2 
 Amministrazione generale, 
compreso servizio 
elettorale   

popolazione 

  

0,0000  
  

popolazione 

  

75,08  

  
    domande evase     costo totale     

  
3 Servizi connessi all'Ufficio 

tecnico comunale   
domande presentate 

  

0,00  
  

popolazione 

  

33,40  

  
    numero addetti     costo totale     
  

4 Servizi di anagrafe e di 
stato civile   popolazione   

0,0000  
  popolazione   

16,29  
  

    numero addetti     costo totale     
  

5 Servizio statistico 
  popolazione   

0,0000  
  popolazione   

0,00  
  

            costo totale     
  

6 Servizi connessi con la 
giustizia           popolazione   

0,00  
  

    numero addetti     costo totale     
  

7 Polizia locale e 
amministrativa   popolazione   

0,0000  
  popolazione   

22,46  
  

            costo totale     
  

8 Servizio della leva militare 
          popolazione   

0,00  
  

    numero addetti     costo totale     

  
9 

Protezione civile, pronto 
intervento e tutela della 
sicurezza pubblica   

popolazione 

  

0,0000  
  

popolazione 

  

1,88  

  
    numero addetti     costo totale     
  

10 Istruzione primaria e 
secondaria inferiore   n. studenti frequentanti   

0,00  
  n. studenti frequentanti   

458,89  
  

      n. studenti iscritti             
    

- Scuola Materna 
  n. aule disponibili   

0,00  
          

      n. studenti iscritti             
    

- Istruzione elementare 
  n. aule disponibili   

0,00  
          

      n. studenti iscritti             
    

- Istruzione media 
  n. aule disponibili   

0,00  
          

            costo totale     
  

11 Servizi necroscopici e 
cimiteriali           popolazione   

6,42  
  

    mc acqua erogata           
    nr. abitanti serviti   

0,00  
  costo totale     

    unità imm.ri servite     mc acqua erogata     
  

12 Acquedotto 

  totale unità imm.ri   
0,00  

      

0,00  

  
    unità imm.ri servite     costo totale     
  

13 Fognatura e depurazione 
  totale unità imm.ri   

0,00  
  Km rete fognaria    

0,00  
  

        costo totale     
    

frequenza media 
settimanale di raccolta   

0,00  
  Q.li di rifiuto smaltiti   

0,00  
  

    unità imm.ri servite             
  

14 Nettezza urbana 

  totale unità imm.ri   
0,00  

          
    km strade illuminate     costo totale     
  

15 Viabilità e illuminazione 
pubblica   totale km di strade comunali   

0,00  
  Km strade illuminate   

9.356,54  
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INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIV IDUALE DELL'ENTE - 
ANNO 2011   

     

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA   
    domande soddisfatte     
  

1 Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di ripos o e 
di ricovero   domande presentate   

0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

2 Alberghi diurni e bagni pubblici 
  domande presentate   

0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

3 Asili nido 
  domande presentate   

0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 
  domande presentate   

0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termal i 
  domande presentate   

1,00  
  

    domande soddisfatte     

  

6 
Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, spor t e 
altre discipline, fatta eccezione per quelli 
espressamente previsti per legge    

domande presentate 

  

1,00  

  
    numero visitatori     
  

7 Giardini zoologici e botanici 
  popolazione   

0,00  
  

    numero impianti     
  

8 Impianti sportivi 
  popolazione   

0,00  
  

    q.li carne macellate     
  

9 Mattatoi pubblici  
  popolazione   

0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

10 Mense 
  domande presentate   

0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

11 Mense scolastiche 
  domande presentate   

1,00  
  

            
  

12 Mercati e fiere attrezzate 
          

            
  

13 Pesa pubblica 
          

            
  

14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, a pprodi 
turistici e simili           

    domande soddisfatte     
  

15 Spurgo pozzi neri 
  domande presentate   

0,00  
  

    numero spettatori     

  
16 Teatri 

  
nr. posti disponibili x nr. 

Rappresentazioni   

0,58  

  
    numero visitatori     
  

17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre  
  numero istituzioni   

0,00  
  

            
  

18 Spettacoli 
          

            
  

19 Trasporti di carni macellate 
          

    domande soddisfatte     
  

20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni vo tive  
  domande presentate   

0,00  
  

  
  

domande soddisfatte     

  

21 
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente  a 
riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei  
congressi e simili   

domande presentate 

  

0,00  

  
    domande soddisfatte     
  

22 Altri servizi  
  domande presentate   

0,00  
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INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A D OMANDA INDIVIDUALE 

DELL'ENTE - ANNO 2011    
     

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICIENZA PROVENTI   
    costo totale     provento totale     

  
1 Alberghi esclusi dormitori pubblici 

e case di riposo e di ricovero   numero utenti 
  

0,00  
  numero utenti 

  
0,00  

  
    costo totale     provento totale     
  

2 Alberghi diurni e bagni pubblici 
  numero utenti   

0,00  
  numero utenti   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

3 Asili nido 
  n. bambini frequentanti   

0,00  
  n. bambini frequentanti   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

4 Convitti, campeggi, case per 
vacanze, ostelli   numero utenti   

0,00  
  numero utenti   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

5 Colonie e soggiorni stagionali, 
stabilimenti termali   numero utenti   

0,00  
  numero utenti   

0,00  
  

  
  

costo totale   
  

provento totale     

  

6 

Corsi extrascolastici di 
insegnamento di arte, sport e altre 
discipline, fatta eccezione per 
quelli espressamente previsti per 
legge  

  
numero iscritti 

  

0,00  
  

numero iscritti 

  

0,00  

  
    costo totale     provento totale     
  

7 Giardini zoologici e botanici 
  totale mq. Superficie   

0,00  
  totale mq. Superficie   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

8 Impianti sportivi 
  numero utenti   

0,00  
  numero utenti   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

9 Mattatoi pubblici  
  q.li carni macellate   

0,00  
  q.li carni macellate   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

10 Mense 
  numero pasti offerti   

0,00  
  numero pasti offerti   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

11 Mense scolastiche 
  numero pasti offerti   

0,00  
  numero pasti offerti   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

12 Mercati e fiere attrezzate 
  mq superf. occupata   

0,00  
  mq superf. occupata   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

13 Pesa pubblica 
  numero servizi resi   

0,00  
  numero servizi resi   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     

  
14 Servizi turistici diversi: stabilimenti 

balneari, approdi turistici e simili   popolazione 
  

0,00  
  popolazione 

  
0,00  

  
    costo totale     provento totale     
  

15 Spurgo pozzi neri 
  numero interventi   

0,00  
  numero interventi   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

16 Teatri 
  numero spettatori   

0,00  
  numero spettatori   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

17 Musei, pinacoteche, gallerie e 
mostre    numero visitatori   

0,00  
  numero visitatori   

0,00  
  

            provento totale     
  

18 Spettacoli 
          numero spettacoli   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

19 Trasporti di carni macellate 
  q.li carni macellate   

0,00  
  q.li carni macellate   

0,00  
  

    costo totale     provento totale     
  

20 Trasporti funebri, pompe funebri e 
illuminazioni votive   nr. servizi prestati   

0,00  
  nr. servizi prestati   

0,00  
  

  
  

costo totale   
  

provento totale     

  

21 

Uso di locali adibiti stabilmente ed 
esclusivamente a riunioni non 
istituzionali: auditorium, palazzi dei 
congressi e simili   

nr. giorni d'utilizzo 

  

0,00  

  
nr. giorni d'utilizzo 

  

0,00  

  
    costo totale     provento totale     
  

22 Altri servizi  
  numero utenti   

0,00  
  numero utenti   

0,00  
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INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'EN TE - ANNO 2011 

  
     

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA   

    mc gas erogato     

    popolazione servita   
0,00  

  

    unità imm.ri servite     

  

1 Distributore gas 

  totale unità imm.ri   
0,00  

  

    

  
2 Centrale del latte   

  

    unità imm.ri servite     

  
3 Distributore energia elettrica 

  totale unità imm.ri   
0,00  

  

    unità imm.ri servite     

  
4 Teleriscaldamento 

  totale unità imm.ri   
0,00  

  

    viaggiatori per Km     

  
5 Trasporti pubblici 

  posti disponibili x Km percorsi   
0,00  

  

    domande soddisfatte     

  
6 Altri servizi 

  domande presentate   
0,00  

  
               
 

 



105 

 

                       

  
INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2011 

  
     

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICIENZA PROVENTI   

    costo totale     provento totale     

  
1 Distributore gas 

  gas erogato 
  

0,00  
  gas erogato 

  
0,00  

  

    costo totale     provento totale     

  
2 Centrale del latte 

  litri latte prodotto 
  

0,00  
  litri latte prodotto 

  
0,00  

  

    costo totale     provento totale     

  
3 Distributore energia 

elettrica   KWh erogati 
  

0,00  
  KWh erogati 

  
0,00  

  

    costo totale     provento totale     

  
4 Teleriscaldamento 

  Kcal prodotte 
  

0,00  
  Kcal prodotte 

  
0,00  

  

    costo totale     provento totale     

  
5 Trasporti pubblici 

  Km percorsi 
  

0,00  
  Km percorsi 

  
0,00  

  

    costo totale     provento totale     

  
6 Altri servizi 

  N. unità di misura del servizio 
  

0,00  
  N. unità di misura del servizio 

  
0,00  

  
                       
 

 

 

Dopo l’indicazione dei dati relativi al 2011 è utile l’evoluzione nel tempo di tali indicatori.  
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INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI  INDISPENSABILI DELL'ENTE 

  
     

  
N. SERVIZIO   PARAMETRO DI 

EFFICACIA   2009 2010 2011   PARAMETRO DI 
EFFICIENZA   2009 2010 2011 

  

  
  

numero addetti   
  

costo totale     

  

1 Servizi connessi agli 
organi istituzionali 

  popolazione 
  

0,0002  0,0002  0,0000  

  popolazione 
  

22,79  20,82  22,00  

  

  
  

numero addetti   
  

costo totale     

  

2 
 Amministrazione 
generale, compreso 
servizio elettorale   popolazione 

  

0,0010  0,0010  0,0000  

  popolazione 
  

94,69  86,42  75,08  

  

  
  

domande evase   
  

costo totale     

  

3 
Servizi connessi 
all'Ufficio tecnico 
comunale   domande presentate 

  

0,86  0,97  0,00  

  popolazione 
  

34,48  33,06  33,40  

  

    numero addetti     costo totale     

  
4 Servizi di anagrafe e di 

stato civile   popolazione 
  

0,0003  0,0003  0,0000  
  popolazione 

  
14,26  15,02  16,29  

  

    numero addetti     costo totale     

  
5 Servizio statistico 

  popolazione 
  

0,0000  0,0000  0,0000  
  popolazione 

  
0,00  0,00  0,00  

  

                costo totale     

  
6 Servizi connessi con la 

giustizia               popolazione 
  

0,00  0,00  0,00  
  

    numero addetti     costo totale     

  
7 Polizia locale e 

amministrativa   popolazione 
  

0,0005  0,0005  0,0000  
  popolazione 

  
24,00  22,64  22,46  

  

                costo totale     

  
8 Servizio della leva 

militare               popolazione 
  

0,00  0,00  0,00  
  

  
  

numero addetti   
  

costo totale     

  

9 
Protezione civile, pronto 
intervento e tutela della 
sicurezza pubblica 

  popolazione 
  

0,0000  0,0000  0,0000  

  popolazione 
  

1,34  0,73  1,88  

  

  
  

numero aule   
  

costo totale     

  

10 Istruzione primaria e 
secondaria inferiore 

  n. studenti frequentanti 
  

0,05  0,04  0,00  

  n. studenti frequentanti 
  

237,42  456,31  458,89  

  

      n. studenti iscritti       
          

    
- Scuola Materna 

  n. aule disponibili 
  

31,18  32,73  0,00  
    

          

    - Istruzione elementare   n. studenti iscritti   18,50  20,73  0,00      
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      n. aule disponibili 
      

          

      n. studenti iscritti       
          

    
- Istruzione media 

  n. aule disponibili 
  

24,44  23,47  0,00  
    

          

                costo totale     

  
11 Servizi necroscopici e 

cimiteriali               popolazione 
  

5,28  4,92  6,42  
  

    mc acqua erogata           

    nr. abitanti serviti 
  

0,00  0,00  0,00  
  costo totale     

    unità imm.ri servite     mc acqua erogata     

  

12 Acquedotto 

  totale unità imm.ri 
  

0,00  0,00  0,00  
    

  

0,00  0,00  0,00  

  

    unità imm.ri servite     costo totale     

  
13 Fognatura e depurazione  

  totale unità imm.ri 
  

0,00  0,00  0,00  
  Km rete fognaria  

  
0,00  0,00  0,00  

  

  
  

  
  

costo totale     

    
frequenza media 

settimanale di raccolta   

0,00  0,00  0,00  

  Q.li di rifiuto smaltiti 
  

0,00  0,00  0,00  

  

    unità imm.ri servite       
          

  

14 Nettezza urbana 

  totale unità imm.ri 
  

0,00  0,00  0,00  
    

          

  
  

km strade illuminate   
  

costo totale     

  

15 Viabilità e illuminazione 
pubblica 

  
totale km di strade 

comunali   

0,20  0,20  0,00  

  
Km strade illuminate 

  

6.017,18  5.452,89  9.356,54  
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ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVI ZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE DELL'ENTE    
 

                  

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI 
EFFICACIA 2009 2010 2011   

    domande soddisfatte     
  

1 Alberghi esclusi dormitori pubblici e 
case di riposo e di ricovero   domande presentate   

0,00 0,00 0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

2 Alberghi diurni e bagni pubblici 
  domande presentate   

0,00 0,00 0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

3 Asili nido 
  domande presentate   

0,00 0,00 0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

4 Convitti, campeggi, case per vacanze, 
ostelli   domande presentate   

0,00 0,00 0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

5 Colonie e soggiorni stagionali, 
stabilimenti termali   domande presentate   

1,00 1,00 1,00  
  

    
domande soddisfatte     

  

6 

Corsi extrascolastici di insegnamento 
di arte, sport e altre discipline, fatta 
eccezione per quelli espressamente 
previsti per legge    

domande presentate 
  

0,76 0,00 1,00  

  
    numero visitatori     
  

7 Giardini zoologici e botanici 
  popolazione   

0,00 0,00 0,00  
  

    numero impianti     
  

8 Impianti sportivi 
  popolazione   

0,00 0,00 0,00  
  

    q.li carne macellate     
  

9 Mattatoi pubblici  
  popolazione   

0,00 0,00 0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

10 Mense 
  domande presentate   

0,00 0,00 0,00  
  

    domande soddisfatte     
  

11 Mense scolastiche 
  domande presentate   

1,00 1,00 1,00  
  

                
  

12 Mercati e fiere attrezzate 
              

                
  

13 Pesa pubblica 
              

                

  
14 Servizi turistici diversi: stabilimenti 

balneari, approdi turistici e simili               
    domande soddisfatte     
  

15 Spurgo pozzi neri 
  domande presentate   

0,00 0,00 0,00  
  

    numero spettatori     

  
16 Teatri 

  nr. posti disponibili x 
nr. Rappresentazioni   

14,64 0,91 0,58  
  

    numero visitatori     
  

17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre  
  numero istituzioni   

0,00 0,00 0,00  
  

                
  

18 Spettacoli 
              

                
  

19 Trasporti di carni macellate 
              

    domande soddisfatte     
  

20 Trasporti funebri, pompe funebri e 
illuminazioni votive   domande presentate   

0,00 0,00 0,00  
  

    domande soddisfatte     

  
21 

Uso di locali adibiti stabilmente ed 
esclusivamente a riunioni non 
istituzionali: auditorium, palazzi dei 
congressi e simili 

  
domande presentate 

  

0,00 0,00 0,00  

  
    domande soddisfatte     
  

22 Altri servizi  
  domande presentate   

0,00 0,00 0,00  
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ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVEN TI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE  

  
 

                              

  
N. SERVIZIO    PARAMETRO DI 

EFFICIENZA   2009 2010 2011   PROVENTI   2009 2010 2011 
  

    costo totale    provento totale     
  

1 Alberghi esclusi dormitori pubblici e 
case di riposo e di ricovero   numero utenti   

0,00 0,00 0,00  
 numero utenti   

0,00 0,00  0,00 
  

    costo totale    provento totale     
  

2 Alberghi diurni e bagni pubblici 
  numero utenti   

0,00 0,00 0,00  
 numero utenti   

0,00 0,00  0,00 
  

    costo totale    provento totale     

  
3 Asili nido 

  n. bambini 
frequentanti   

0,00 0,00 0,00  
 n. bambini 

frequentanti   
0,00 0,00  0,00 

  
    costo totale    provento totale     
  

4 Convitti, campeggi, case per vacanze, 
ostelli   numero utenti   

0,00 0,00 0,00  
 numero utenti   

0,00 0,00  0,00 
  

    costo totale    provento totale     
  

5 Colonie e soggiorni stagionali, 
stabilimenti termali   numero utenti   

53,88 42,46 74,50  
 numero utenti   

30,88 17,75  49,54 
  

  
  

costo totale   
 

provento totale     

  

6 

Corsi extrascolastici di insegna mento di 
arte, sport e altre discipline, fatta 
eccezione per quelli espressamente 
previsti per legge    

numero iscritti 

  

104,10 0,00 11,32  

 
numero iscritti 

  

0,00 0,00  0,00 

  
    costo totale    provento totale     
  

7 Giardini zoologici e botanici 
  totale mq. Superficie   

0,00 0,00 0,00  
 totale mq. Superficie   

0,00 0,00  0,00 
  

    costo totale    provento totale     
  

8 Impianti sportivi 
  numero utenti   

83,50 131,09 127,59  
 numero utenti   

53,20 39,71  39,71 
  

    costo totale    provento totale     
  

9 Mattatoi pubblici  
  q.li carni macellate   

0,00 0,00 0,00  
 q.li carni macellate   

0,00 0,00  0,00 
  

    costo totale    provento totale     
  

10 Mense 
  numero pasti offerti   

0,00 0,00 0,00  
 numero pasti offerti   

0,00 0,00  0,00 
  

    costo totale    provento totale     
  

11 Mense scolastiche 
  numero pasti offerti   

3,89 4,44 3,32  
 numero pasti offerti   

3,39 4,00  3,23 
  

 
 



110 

 

 
                              

  
ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVEN TI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE  

  
 

                              

  
N. SERVIZIO    PARAMETRO DI 

EFFICIENZA   2009 2010 2011   PROVENTI   2009 2010 2011 
  

    costo totale    provento totale     

  
12 Mercati e fiere attrezzate 

  mq superf. occupata 
  

0,00 0,00 0,00  
 mq superf. 

occupata   
0,00 0,00  0,00 

  
    costo totale    provento totale     
  

13 Pesa pubblica 
  numero servizi resi   

0,00 0,00 0,00  
 numero servizi resi   

0,00 0,00  0,00 
  

    costo totale    provento totale     
  

14 Servizi turistici diversi: stabilimenti 
balneari, approdi turistici e simili   popolazione   

0,00 0,00 0,00  
 popolazione   

0,00 0,00  0,00 
  

    costo totale    provento totale     
  

15 Spurgo pozzi neri 
  numero interventi   

0,00 0,00 0,00  
 numero interventi   

0,00 0,00  0,00 
  

    costo totale    provento totale     
  

16 Teatri 
  numero spettatori   

44,43 20,89 40,61  
 numero spettatori   

2,73 1,16  2,61 
  

    costo totale    provento totale     
  

17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre  
  numero visitatori   

0,00 0,00 0,00  
 numero visitatori   

0,00 0,00  0,00 
  

               provento totale     
  

18 Spettacoli 
             numero spettacoli   

0,00 0,00  0,00 
  

    costo totale    provento totale     
  

19 Trasporti di carni macellate 
  q.li carni macellate   

0,00 0,00 0,00  
 q.li carni macellate   

0,00 0,00  0,00 
  

    costo totale    provento totale     
  

20 Trasporti funebri, pompe funebri e 
illuminazioni votive   nr. servizi prestati   

0,00 0,00 0,00  
 nr. servizi prestati   

0,00 0,00  0,00 
  

  
  

costo totale   
 

provento totale     

  

21 

Uso di locali adibiti stabilmente ed 
esclusivamente a riunioni non 
istituzionali: auditorium, palazzi dei 
congressi e simili   

nr. giorni d'utilizzo 

  

0,00 0,00 0,00  

 
nr. giorni d'utilizzo 

  

0,00 0,00  0,00 

  
    costo totale    provento totale     
  

22 Altri servizi  
  numero utenti   

0,00 0,00 0,00  
 numero utenti   

0,00 0,00  0,00 
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ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA 
DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE 

  
                   

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2009 2010 2011   

   mc gas erogato     

   popolazione servita 
  

0,00 0,00  0,00 
  

   unità imm.ri servite     

  

1 Distributore gas 

 totale unità imm.ri 
  

0,00 0,00  0,00 
  

    

  
2 Centrale del latte   

  

   unità imm.ri servite     

  
3 Distributore energia elettrica 

 totale unità imm.ri 
  

0,00 0,00  0,00 
  

   unità imm.ri servite     

  
4 Teleriscaldamento 

 totale unità imm.ri 
  

0,00 0,00  0,00 
  

   viaggiatori per Km     

  
5 Trasporti pubblici 

 posti disponibili x Km percorsi 
  

0,00 0,00  0,00 
  

   domande soddisfatte     

  
6 Altri servizi 

 domande presentate 
  

0,00 0,00  0,00 
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ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVEN TI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE 

  
                               

  N. SERVIZIO   PARAMETRO DI EFFICIENZA   2009 2010 2011   PROVENTI   2009 2010 2011   

           

    costo totale    provento totale     

           

  

1 Distributore gas 

  

gas erogato 

  

0,00 0,00 0,00  

 

gas erogato 

  

0,00 0,00 0,00  

  

    costo totale    provento totale     

  
2 Centrale del latte 

  litri latte prodotto 
  

0,00 0,00 0,00  
 litri latte prodotto 

  
0,00 0,00 0,00  

  

    costo totale    provento totale     

  
3 Distributore energia 

elettrica   KWh erogati 
  

0,00 0,00 0,00  
 KWh erogati 

  
0,00 0,00 0,00  

  

    costo totale    provento totale     

  
4 Teleriscaldamento 

  Kcal prodotte 
  

0,00 0,00 0,00  
 Kcal prodotte 

  
0,00 0,00 0,00  

  

    costo totale    provento totale     

  
5 Trasporti pubblici 

  Km percorsi 
  

0,00 0,00 0,00  
 Km percorsi 

  
0,00 0,00 0,00  

  

    costo totale    provento totale     

  

6 Altri servizi 
  

N. unità di misura del servizio 

  

0,00 0,00 0,00  
 

N. unità di misura 
del servizio 

  

0,00 0,00 0,00  
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2.9 - ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI, DEI COSTI E 

DEI PROVENTI 
I risultati economici dell’ultimo quinquennio presentano la seguente evoluzione, esposta sia 

in forma tabellare che grafica. 

               

  
TREND STORICO DEI RISULTATI ECONOMICI 

  
     

    ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 
  

  
RISULTATO DELLA GESTIONE 
OPERATIVA "INTERNA" 

736.545,28  190.296,62  525.187,80  484.873,40  923.382,51  
  

  

RISULTATO DELLA GESTIONE 
DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' 
PARTECIPATE  

-1.881,01  -237.481,48  -253.668,82  -277.155,49  -298.855,79  
  

  
RISULTATO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 

-277.498,61  -292.294,61  -344.860,21  -346.954,71  -373.015,84  
  

  
RISULTATO DELLA GESTIONE 
STRAORDINARIA 

242.612,33  357.762,92  161.133,84  -413.231,42  288.152,07  
  

  
RISULTATO ECONOMICO 
DELL'ESERCIZIO  699.777,99  18.283,45  87.792,61  -552.468,22  539.662,95  
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Dettagliando i risultati economici complessivi, si evidenzia l’andamento dei proventi e costi 

nel medesimo periodo quinquennale di riferimento. 

 

                   

  
ANDAMENTO DEI PROVENTI  NEL QUINQUENNIO 

  
         

    ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011   

  A PROVENTI  DELLA  GESTIONE              

    1 Proventi tributari 3.322.422,78  2.607.760,91  2.922.495,25  4.311.260,38  6.538.587,53    

    2 Proventi da trasferimenti 2.222.224,02  2.571.727,51  2.538.575,74  2.469.129,75  673.443,74    
   3 Proventi da servizi pubblici 911.917,69  883.267,67  1.164.157,09  912.407,25  1.085.136,27    

    4 Proventi da gestione 
patrimoniale 

106.413,58  98.187,84  93.376,03  90.859,87  85.544,42    
   5 Proventi diversi 152.007,72  202.713,18  500.618,97  416.492,37  451.056,85    

   6 Proventi da concessioni 
edificare 202.262,00  203.122,80  104.106,81  0,00  0,00    

  
  7 Incrementi di immobilizz. per 

lavori interni 
22.993,42  19.346,86  0,00  0,00  0,00  

  

  
  8 

Variazioni nelle rimanenze di 
prodotti in corso di 
lavorazione ecc. 

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

  

  
C PROVENTI DA AZIENDE 

SPECIALI E PARTECIPATE           
  

    17 Utili 0,00  365,98  0,00  186,64  0,00    

    18 Interessi su capitale di 
dotazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

  D PROVENTI FINANZIARI             

    20 Interessi attivi 42.298,17 59.210,64  65.356,05  19.813,92  19.111,50    

  E PROVENTI STRAORDINARI             

    22 Insussistenze del passivo 47.873,88  42.050,33  41.676,96  228.667,20  231.438,85    

    23 Sopravvenienze attive 1.726,80  0,00  124.209,60  1.710.743,72  62.465,59    

    24 Plusvalenze patrimoniali 552.169,49  318.712,60  103.307,62  0,00  145.821,81    

  TOTALE PROVENTI  7.584.309,55  7.006.466,32  7.657.880,12  10.159.561,10  9.292.606,56    
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ANDAMENTO DEI COSTI NEL QUINQUENNIO 

  
     

    ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011   

  B COSTI  DELLA  GESTIONE             
   9 Personale 0,00 2.039.090,39  2.054.671,23 1.969.654,62  1.864.297,18   

  
  10 Acquisto di materie prime e/o 

beni di consumo 
0,00 439.731,07  371.065,20 283.560,38  288.168,11 

  

  
  11 

Variazioni nelle rimanenze di 
materie prime e/o beni di 
consumo 

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

   12 Prestazioni di servizi 0,00 2.332.631,84  2.595.230,10 3.803.710,36  3.977.936,56   
   13 Utilizzo beni di terzi 0,00 13.866,31  17.128,69 16.262,71  23.740,66   
   14 Trasferimenti 0,00 653.114,16  618.052,28 463.341,04  591.431,88   
   15 Imposte e tasse 0,00 202.239,01  152.980,46 173.681,67  123.596,06   

  
  16 Quote di ammortamento di 

esercizio 0,00 715.157,37  989.014,13 1.005.065,44  1.041.215,85 
  

  
C ONERI DA AZIENDE SPECIALI  E 

PARTECIPATE           
  

  
  19 Trasferimenti ad aziende 

speciali e partecipate 
0,00 237.847,46  253.668,82 277.342,13  298.855,79 

  

  D ONERI FINANZIARI             
   21 Interessi passivi:             
     - su mutui e prestiti 0,00 203.189,47  270.978,20 233.873,09  264.997,21   
     - su obbligazioni 0,00 148.315,78  139.238,06 132.895,54  127.130,13   
     - su anticipazioni 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00   
     - per altre cause 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00   

  E ONERI STRAORDINARI             
   25 Insussistenze dell'attivo 0,00 0,01  107.681,34 2.322.992,11  8.154,36   
   26 Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00  0,00 23.650,23  0,00   

  
  27 Accantonamento per 

svalutazione crediti 
0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 

  
   28 Oneri straordinari 0,00 3.000,00  379,00 6.000,00  143.419,82   

  TOTALE COSTI 0,00 6.988.182,87  7.570.087,51 10.712.029,32  8.752.943,61   
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I risultati economici sono in linea con gli esercizi precedenti. 

L’andamento dei costi è influenzata principalmente dalle prestazioni di servizi, che 

registrano un forte aumento a partire dall’esercizio 2010 per l’iscrizione in bilancio del corrispettivo 

per la TIA dovuto al gestore del servizio, pari a circa €. 1.600.000,00. Tale voce trova 

compensazione in entrata. Le altre voci sono in linea con gli esercizi precedenti.  

Per quanto riguarda l’andamento dei proventi, il forte aumento dei proventi tributari va 

considerato insieme alla diminuzione dei proventi per trasferimenti. Infatti, i trasferimenti erariali 

sono stati sostituiti nel 2011 dalle entrate per federalismo, di natura tributaria. 
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2.10 - INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI  

 

Si delinea il quadro delle partecipazioni dell’Ente, dirette o indirette, evidenziando un 

complesso di informazioni che rilevano la possibilità di influenza dell’Ente stesso sulle decisioni 

delle società partecipate, i risultati raggiunti dalle stesse nonchè le motivazioni del mantenimento 

delle stesse, in considerazione anche delle norme introdotte dalla legge finanziaria 2011. 

Al fine di evidenziare le possibilità di influenza sulle partecipate, si è elaborato il seguente 

prospetto con evidenziazione della tipologia e quota di possesso della partecipata stessa al 31 

dicembre 2011. 

 

         

  
LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (1) 

  
           

  
DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA 

Tipologia 
partecipazione 
(D= DIRETTA) 

 (I = INDIRETTA ) 

% Quota di 
possesso 

  
 A.S.V.O. Ambiente Servizi Venezia Orientale S.p.A. D 10,89%  
 A.T.V.O. S.p.A. D 2,48%  
 Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) D 0,00%  
 Acque del Basso Livenza S.p.A. D 10,69%  
 Nuova Pramaggiore Srl D 1,11%  
 Banca Popolare Etica S.c.p.a. D 0,01%  
 Consorzio Energia Veneto D 0,05%  
 Veritas S.p.A. D 0,00%  
 Mostra Nazionale Vini S.r.l. D 0,88%  
 Res Tipica In Comune D 0,45%  
         
 

 
 Nell’ambito delle analisi della gestione delle partecipate, è importante monitorare l’andamento 

della loro gestione e quindi dell’evoluzione del loro patrimonio netto, per evidenziare il loro riflesso 

sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente. Con la tabella seguente, vengono quindi 

evidenziati gli ultimi risultati economici disponibili, nonché il valore al 31 dicembre 2011 del 

patrimonio netto. 

 

               

  
LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (2) 

  
           

  

DENOMINAZIONE SOCIETA' 
PARTECIPATA 

Valore del Capitale 
sociale al 31/12/2011  

Valore del 
patrimonio netto al 

31/12/2010 

Valore attribuito nel 
Conto del 

patrimonio al 
31/12/2011 

Anno ultimo 
risultato 

economico 
disponibile 

Ultimo risultato 
economico 
disponibile 

  

 
A.S.V.O. Ambiente Servizi Venezia 
Orientale S.p.A. 9.389.970,00 10.177.387,00  1.087.962,67 2010 53.044,00    

 A.T.V.O. S.p.A. 7.628.400,00 30.225.895,00  749.602,20 2010 
                                

450.126,00    

 
Società per Azioni Autovie Venete 
(S.A.A.V.) 157.965.739,00 426.522.797,00  9.524,25 2010 18.830.841,00    
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 Acque del Basso Livenza S.p.A. 10.264.335,00 20.015.753,00  2.139.684,00 2010 144.017,00    
 Nuova Pramaggiore Srl 930.000,00 1.058.472,38  11.749,04 2010 -14.124,46    
 Banca Popolare Etica S.c.p.a. 30.944.918,00 35.811.434,00  3.581,14 2010 1.032.014,00    
 Consorzio Energia Veneto 109.416,00 114.520,00  57,26 2010 5.104,00    
 Veritas S.p.A. 110.973.850,00 136.840.500,00  617,15 2010 1.522.318,00    
 Mostra Nazionale Vini S.c.a 6.765,00 26.382,00  230,84 2010 177,00    
 Res Tipica In Comune (in liquidazione) 81.671,00 33.923,00  152,65 2010 -39.609,00    
               
I risultati delle società partecipate dall’Ente indicate nel prospetto precedente sono stati oggetto di 

valutazione ai fini dei loro riflessi negli equilibri finanziari dell’Ente.  
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2.11 - ANALISI PER INDICI  

 

In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto che 

permettono di comprendere in modo intuitivo l’andamento della gestione nel 2011 

Preliminarmente si presentano i parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente 

strutturalmente deficitario previsti dall’articolo 228, comma 5 del T.U.E.L. 

 

  
Parametri da considerare per l'individuazione delle  condizioni strutturalmente deficitarie 

  

  
                            SI NO   

         X     

 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 
per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento)                

                                           

         X     

               

 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 
relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale lrpef, superiori al 42 per cento dei valori 
di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef  

              
                                           

         X     

 

3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti 
dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza 
delle entrate dei medesimi titoli I e III  

  
            

                                           

         X     

 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 
superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente                

                                           

         X     

 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese 
correnti;                 

                                           

         X     

               
               
               

 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo 
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni 
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 
5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al 
netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di 
personale);                

                                           

         X     

               
               
               
 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da 
contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate 
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di 
gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano   
un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all'art. 204 del tuel);                 

                                           

         X     

 

8) Consistenza dei debiti fuori  bilancio formatisi nel corso 
dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti 
(l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);  

  
            

                                           

         X     
 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di 
tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;                

                                           

         X     

 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito 
allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.  
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI ANNO 20 11 

  
     

    Titolo I +  III     

  
Autonomia finanziaria 

  Titolo I + II + III 
x 100 

  
92,116  

  
     

    Titolo I      

  
Autonomia impositiva 

  Titolo I + II + III 
x 100 

  
76,551  

  
     

    Titolo I +  II       

  
Pressione finanziaria 

  popolazione     
598,60  

  
     

    Titolo I        

  
Pressione tributaria 

  popolazione     
497,46  

  
     

    trasferimenti statali       

  
Intervento erariale 

  popolazione     
9,78  

  
     

    trasferimenti regionali       

  
Intervento regionale 

  popolazione     
35,42  

  
     

    totale residui attivi      

  
Incidenza residui attivi 

  totale accertamenti di competenza 
x 100 

  
32,702  

  
     

    totale residui passivi     

  
Incidenza residui passivi 

  totale impegni di competenza 
x 100 

  
62,843  

  
     

    residui debiti mutui       

  
Indebitamento locale pro capite 

  popolazione     
660,41  

  
     

    riscossione Titolo I + III       

  
Velocità riscossione entrate proprie  

  accertamenti Titolo I + III     
87,534  

  
     

    spese personale + quote ammort. mutui     

  
Rigidità spesa corrente 

  totale entrate Titoli I + II + III 
x 100 

  
31,150  

  
     

    pagamenti Titolo I competenza       

  
Velocità gestione spese correnti 

  impegni Titolo I competenza     
76,398  

  
     

    entrate patrimoniali     

  
Redditività del patrimonio 

  valore patrimoniale disponibile 
x 100 

  
5,011  

  
     

    valore beni patrimoniali indisponibili       

  
Patrimonio pro capite 

  popolazione     
1.232,05  

  
     

    valore beni patrimoniali disponibili       

  
Patrimonio pro capite 

  popolazione     
129,89  

  
     

    valore beni demaniali       

  
Patrimonio pro capite 

  popolazione     
808,13  

  
     

    dipendenti       

  
Rapporto dipendenti/popolazione 

  popolazione     
0,3960  
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INDICATORI DELL'ENTRATA ANNO 2011 

  
     

   Proventi I.C.I.       

   n. unità immobiliari     
127,69  

  

   Proventi I.C.I.       

   n. famiglie + n. imprese     
252,31  

  

   Proventi I.C.I. prima abitazione       

   Totale proventi I.C.I.     
0,00  

  

   Proventi I.C.I. altri fabbricati       

   Totale proventi I.C.I.     
0,72  

  

   Proventi I.C.I. terreni agricoli       

   Totale proventi I.C.I.     
0,16  

  

   Proventi I.C.I. aree edificabili       

 

Congruità dell'I.C.I. 

  Totale proventi I.C.I.     
0,12  

  
     

    Provento I.C.I.A.P.       

  
Congruità I.C.I.A.P. 

  
Popolazione 

    
0,00  

  
     

   T.O.S.A.P. passi carrai       

   n. passi carrai     
35,29  

  

   Tasse occupazione suolo pubblico       

 

Congruità della T.O.S.A.P. 

  mq. occupati     
2,40  

  
     

    n. iscritti a ruolo x 100   

  
Congruità T.A.R.S.U. 

  

n. famiglie + n. utenze commerciali + 
seconde case     

0,00  
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Confrontando i medesimi indicatori con gli anni precedenti si ottengono le seguenti tabelle. 

 

                   

  
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 

  
     

  DENOMINAZIONE INDICATORE   FORMULA     2009 2010 2011   

    Titolo I +  III     

  
Autonomia finanziaria 

  Titolo I + II + III 
x 100 

  
63,659  68,770  92,116  

  

    Titolo I      

  
Autonomia impositiva 

  Titolo I + II + III 
x 100 

  
41,837  54,529  76,551  

  

    Titolo I +  II       

  
Pressione finanziaria 

  popolazione 
    

341,38  415,44  598,60  
  

    Titolo I        

  
Pressione tributaria 

  popolazione 
    

224,36  329,41  497,46  
  

    trasferimenti statali       

  
Intervento erariale 

  popolazione 
    

159,55  166,35  9,78  
  

    trasferimenti regionali       

  
Intervento regionale 

  popolazione 
    

33,50  19,95  35,42  
  

    totale residui attivi      

  
Incidenza residui attivi 

  totale accertamenti di competenza 
x 100 

  
42,266  39,681  32,702  

  

    totale residui passivi     

  
Incidenza residui passivi 

  totale impegni di competenza 
x 100 

  
67,800  71,863  62,843  

  

    residui debiti mutui       

  
Indebitamento locale pro capite 

  popolazione 
    

743,64  707,50  660,41  
  

    riscossione Titolo I + III     

  

Velocità riscossione entrate 
proprie   accertamenti Titolo I + III 

x 100 
  

80,159  79,005  87,534  
  

    spese personale + quote ammort. 
mutui     

  
Rigidità spesa corrente 

  totale entrate Titoli I + II + III 
x 100 

  

42,200  34,951  31,150  

  

    pagamenti Titolo I competenza     

  
Velocità gestione spese correnti 

  impegni Titolo I competenza 
x 100 

  
82,026  74,131  76,398  

  

    entrate patrimoniali     

  
Redditività del patrimonio 

  valore patrimoniale disponibile 
x 100 

  
5,323  5,805  5,011  

  

    valore beni patrimoniali indisponibili       

  
Patrimonio pro capite 

  popolazione 
    

1.321,61  1.212,10  1.232,05  
  

    valore beni patrimoniali disponibili       

  
Patrimonio pro capite 

  popolazione 
    

134,67  119,59  129,89  
  

    valore beni demaniali       

  
Patrimonio pro capite 

  popolazione 
    

789,84  815,12  808,13  
  

    dipendenti     

  
Rapporto dipendenti/popolazione 

  popolazione 
x 100 

  
0,4220  0,4050  0,3960  
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INDICATORI DELL'ENTRATA 

  
     

  DENOMINAZIONE INDICATORE   FORMULA     2009 2010 2011   
   Proventi I.C.I.       

   n. unità immobiliari     
116,38  132,43  127,69  

  

   Proventi I.C.I.       

   n. famiglie + n. imprese     
221,07  256,31  252,31  

  

   Proventi I.C.I. prima abitazione       

   Totale proventi I.C.I.     
0,00  0,00  0,00  

  

   Proventi I.C.I. altri fabbricati       

   Totale proventi I.C.I.     
0,69  0,69  0,72  

  

   Proventi I.C.I. terreni agricoli       

   Totale proventi I.C.I.     
0,17  0,18  0,16  

  

   Proventi I.C.I. aree edificabili       

 

Congruità dell'I.C.I. 

  Totale proventi I.C.I.     
0,13  0,13  0,12  

  

   Provento I.C.I.A.P.       

 
Congruità dell'I.C.I.A.P. 

  Popolazione     
0,00  0,00  0,00  

  

   T.O.S.A.P. passi carrai       

   n. passi carrai     
20,23  21,52  35,29  

  

   Tasse occupazione suolo pubblico       

 

Congruità della T.O.S.A.P. 

  mq. occupati     
2,42  2,02  2,40  

  

    n. iscritti a ruolo x 100     

  

Congruità T.A.R.S.U. 

  

n. famiglie + n. utenze 
commerciali + seconde case 

    

0,00  0,00  0,00  
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2.12 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

 

Sulla base dello stato di realizzazione dei programmi come evidenziato nella presente relazione, 

l’amministrazione ha approvato in data 04.04.2012 con delibera n. 15 la relazione previsionale  

programmatica ed il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2012-2014 ai quali si rinvia 

per una dettagliata lettura dei programmi che verranno attuati nel 2012. 

Le politiche adottate in questi strumenti di programmazione, in linea con quanto realizzato nel 

2011, sono largamente influenzate dai vincoli di spesa dovuti al taglio dei trasferimenti determinati 

dal D.L. 78/2010 e dagli ulteriori vincoli introdotti dal decreto stesso. 

Questo influenzerà in particolare le politiche del personale, dove non è possibile neppure la 

copertura del turn-over del personale che andrà in quiescenza e questo fatto, unito alle sempre più 

scarse risorse finanziarie disponibili, non potrà non avere ripercussione sulla qualità dei servizi 

offerti. 

 


