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CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
PROVINCIA DIMATERA

UFFICIO DISEGRETERIA
DELIBERMIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del rolol/2013 Prot. N. 0q

oGGErro: IRIAPPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DI
GESTIONE DELL'ESERCZIO FINANZTARIO 2OII. DELLA
RELAZIOND DELLA GIUNTA E DEI RELATIIT ALLI,GATI.

L'anno Duemilatredici il giorno dieci del mese di gennaio in Montescaglioso,
nella Casa comunal€, convocata con appositi alvisi. la Giunta Comunale si è riunita alla presenza d€i signon:

Pr.

I SILVAGGI Glur.ppo Sindsco x
ELI,TTO An8€lo x
VENEZIA RobcÉo x

4 AvnNA Plctro x
5 DITARANTO M.ddrlem x
6 LORUS$ Antonlo x

N.

Aft. 49 coÍuna I T.U. n. 26?/2000

Vilo:

P€î coífofma del par€r€ favorevole in

ordine dh regolaîità TECNICA

€spr€sso in dsta 09/0lnDl3

TL RI,SPONSABILE DEL SETTORX

F.lo Dr. Dom.ldco DIDIO

SETTOR-E TINANZIARIO
Aft. 49 comma 1 T.U. n. 2672000

Per conferma del paî€rq fsvorevole in

ordine alls regolaîitÀ CONîABILE

espr€sso in dala Og/OtnOl3

IL RESPONSABILE DEL SEÎîORf,

l'.ao Dr. Dometdco DIDIo

Presiede la s€duta Il Sindaco SILVAGGI
dotl. Ing. Giuseppe

Pafecipa il S€gretario Generale Dr. Giuseppe
PANDOLFI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono

in numero legale, drchiara aperla la seduta ed

inl'ita i convocati a deliberare sull'areomento

indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

visto il T.u. n.267 /2ù00,



Richiamata la propria precedente deliberazione n. 123 del 8.12.2012, con la quale è stato approvato lo

schema del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 201l, della relazione della giunta e dei

relativi allegati;

Preso atto che l'approvazione del predetto rendiconto, programmato nella seduta del Consiglio

comunale de|29.12.2012, è stata rinviata su richiesta del revisore dei conti;

Vista I'ulteriore comunicazione del revisore dei conti dell'8.1.2013, acquisita al protocollo in data

9.1.2013, al n. 309, con la quale ha segnalato incongruenze rilevate dalle relazioni dei responsabili,

dalle carte di lavoro dei rispettivi responsabili, dalle determinazioni e comunicazioni per le attività di

nacc€ftamefioi

Considerato che, più specificamente, il revisore ha evidenziato che il riaccertamento dei residui non

sempre è risultato coerente con i principi contabili e che sono state eliminate poste che

rappresentavano crediti esigibili e , di contro, coflservate poste di crediti insussistenti per le quali non

pennanevano le ragioni del credito;

Che, conseguenternente, i responsabili hanno effettuato una revisione al lavoro precedentemente

svolto che si è concretizzato con I'adozione della determinazione n, I - registro generale n. 2, da parte

del Responsabile del servizio finanziario in data 9 . 1 . 20 I 3 ;

Che a seguito dell'adozione della determinazione innanzi richiamata da parte del responsabile del

servizio finanziario. risultando rettificati il risultato della gestione finanziaria, il risultato del conto

economico e il risultato del conto del patrimonio si rende, quindi, necessaria la riapprovazione da

parte della Giunta del nuovo schema del conto di bilancio con l'allegata nuova relazione al

rendiconto.

Visto il vigente regolamento di contabilit4 che prevede la predisposizione della proposta di rendiconto

a cttt.a del servizio finanziario e la successiva approvazione della proposta stessa, congiuntam€nte agli

allegati previsti dalla legge, da parte della Giunta;

Preso atto della nuova proposta elaborata dal Servizio finanziario, le cui risultanze finali sono le

secuenti:

RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ANNO 2OI 1

Fondo di cassa al31112/2010 26.530,24

Riscossioni (+) 8.439.506,81

Pasamenti G) 8.466.037,05

Residui attivi (+) 9.r52.461,'t3

Residui passivi (-) 12697.rQ,n
RISUTTATO DI AMMINTSTRAZIONE CONTABILE ANNO 2OII - 3.544.698,44

Considerata la conformità dei dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti con il conto della gestione di

cassa del Tesoriere;

Dato atto che il patto di stabilità per il 2011 e stato rispettato, come rilevasi dal certificato trasmesso

in dúa 28.03.2012 al Ministero dell'Economia e delle Finanze;



Dato atto, altresi, che la spesa del personale per l'anno 2011 è stata contenuta entro i limiti di spesa

del 2010;

Vista I'allegata relazione illustrativa della Giunta, resa ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs.

26712000, riportante le valutazioni di effrcacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti,

in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di riapprovare la proposta di Rendiconto di gestione relativo all'esercizio 20ll composto da Conto

del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio, con le risultanze in premessa indicate e che

qui si intendono integralmente riportate, con i relativi allegati, compresa la propria relazione, che

dovranno ottenere I'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

2. di mettere a disposizione dell'organo di revisione, entro il termine previsto dal regolamento di
contabilità adottato dall'Ente, 1o schema di Rendiconto e i connessi allegati, al fine della stesura della

relazione prevista dall'art. 239 del D. Lgs267/2000;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente prowedimento immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 /2000;

4. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
26712000.



tr pr$ente verbele vi€ne così rottoicritto:

IL SINDACO
F.to dott Ing Ciuleppe Silvrggi

IL SEGRETARIO GENERALE
tr.to Dott Giweppe PAI{DOLFI

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d'ufftcio,

ATTESTA

Che la prcsente deliberazione:

E' stata afrssa al n. de['Albo Prctorio comunale e dell'Albo On line il 1 I GEil. 2013
per rimanervi pubblicata per 15 giorni consecutivi (d,'l I24,comma I del T.U. n. 267/2000\

È stata comunicata, con lettera n.

Capignrppo consiliari, come prescritto dall'art. 125 del T.U. n.267nwo.
inaatal 1 GEll. 20l3r.ieno,i

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dú- Giurype PANùOLFI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'uficio,

ATTESTA

che la presente è divenura esecuriva il giomo, 1 1 GEll. 20i3

| | Perché decorsi l0 giorni dalla sua pubblicazione lart 134 comma 3 del T.U. n. 267/2000'1

ffi Perché <tictriarata imrn€diatamente esegrnbile (art I34 conma 4 de! T.U. n. 267/200A

IL SEGRETARIO GENERALE
F,to Dotl Giueppe PANDOLFI

E copío conlorme all'mígiaala
1 i 6Eil. 2!13
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Retdzlone tltwffitv(, Rend/cot to dl Cestbnè B'ercîrlo 2o1l

1 _ PREMESSA

Con nolo dell'08/01/2013 il revisore dei conti. Dotl. Poolo Popopielro, o

seguilo dell'onolisi condotto sullo documentozione ollegoto ollo schemo del

conlo di biloncio 201 l, ho segnoloto:

o Incongruenze rilevole dolle reloloni dei responsobili;

o Incongruenze rilevoie dolle corte di lovoro dei rispeltivi responsobili;

o Incongruenze rilevote dolle determinozioni e comunicozioni per le oflivitò

di rioccertomenîo;

Più soecificomenle, il revisore ho evidenzireto che il rioccertomento dei

residui non sempre è risultoto coerenle con i principi conlobili: sono stote

eliminote poste che roppresentovono credili esigibilì e ' di conlro' conservote

poste di crediti insussistenti per le quoli non pennonevono le rogioni del credito'

Che,conseguentemenle,iresponsobilihonnoeffelluotounorevisioneo|

|ovoroprecedenlemenlesvoltochesièconcrelizoloconl'odolonede||o
determinolone n.l - registro generole n' 2, do porle del Responsobile deì

servizio finonziorio !n doto 09 /01 1n13.

Cheoseguilode||'odolonedel|odelerminoloneinnonlrichiomotodo
porlede|responsobi|edelserviziofinonziorio,risultondorettificoti:

e ll risultolo dello gestione finonlorio;

. ll risultolo dello geslione;

o ll risultolo del conlo economico;

. ll risultoto del conlo del polrimonio;

sièresonecessoríoloriopprovozionedoportede||oGiuntode|nuovoschemo

del conlo di biloncio con l'ollegoto nuovo relozione ol rendiconto'



Reloúone llusl'r5livq Rendiconto d' Gedtone F',ercl"o 20' I

ll Rendiconio dello geslione dell'esercilo finonlorio 201 1 è stoto redotto

secondo le disposizioni del Decreto Legisloiivo 18 ogoslo 2@0 n. 267 (Teslo

unicodelleleggisull'ordinomenlodeglientilocoli)ecomprencle:

. il Conto del Biloncio che dimostro irisultoti finoli dello gestione outorizzolorio

confenulo nel biloncio onnuole rispelto olle previsioni;

. il Conto Economico con il quole sono evidenloÎi i componenli positivi e

negotivi dell'ottivitò dell'Ente secondo criteri di competenzo economico'

Comprendeg|ioccertomentieg|iimpegnide|Contode|bi|oncio,rettificoti

ol fine di cosliluire lo dimensione finonlorio dei volori economici riferiti ollo

geslionedicompetenzo,|einsussistenzeesoprovvenienzederivoniido||o

geslionedeiresiduleglie|emenÌieconomicinonri|evotine|Conlode|

biloncio;

oi|Contode|Potrimoniocherilevoirisultotide||ogestionepolrimonio|ee

riossume lo consisÎenzo del potrimonio ol termine dell'esercizio, evidenlondo

le voriozioni inÎervenute nel corso detlo slesso rispetto ollo consislenzo iniziole'

GIi ollegoti ol rendiconÎo sono:

l. Relolone illustrolivo dell'orgono esecutìvo;

2. Potto di stobilitò interno - 201 l;

3. Relolone del Collegio dei revisori dei conti;

4. Elenco dei residui otiivi e possivi:

o eliminoti,

. do riportore,

5. Conto del Tesoriere;

ó. Conlo degli ogenti contobili inlerni;

7.De|iberqde||'orgonoconsi|ioreriguordonte|oricognilonesu||oslotodi

otluozione dei progrommi e dei progetÎi e di verifico dello solvoguordio degli

eouilibri di biloncio oi sensi dell'ort' 193 del T'U'E'L' ;

S.Prospeltodeidolisiopeede||edisponìbi|itòliquidedicuio||'orl.77quoter,

commo I I del d.l.l 12/OBeD'M'23112/Ni



Relazlone lllusrrÚ,ttf.o Rencfconúo Étr Ge5'io ne Eserctrlo 2ol I

9. lo tobello dei poromelri di r'scontro dello situozione di deficilorietò sfrutturole

(D.M.24/9/M9l:

I 0. inventorio generole;

I l.il prospetlo di conciliozione {per i comuni con piÙ di 3.000 obitonti } con uniÎe

le corte di lovoro;

l2.certificozione rispetlo obiettiví onno 201 I del potto di stobilitò inlerno;

I 3. olleslolone, riloscioto doi responsobili dei servizi, dell'insussistenzo ollo

chiusuro dell'esercilo di debili fuori biloncio;

l4.ProspetÎo del|e spese di roppresenlonzo (ort. -|6,c-26,D.L.,13 ogosto 20'I l, n.

I 38. converlito dollo legge 'l 4 settembre 201 I , n' 148)'



Rclalone lllusMivo Rendlconúo d' Gestlone Èerchlo 201|

2 - QUADRO STATISTICO GENERAIJ

In questo selone sono riportoti olcuni doti slotist'rci relqlivi ollo

oooololone, ol teniÎorio ed ollo dololone orgonico dell'EnÎe:

2,1 - Popolazione

20lr 2010 Srldo

Abitanti residenti 10.120 10.085 +35

2.2 - Tenitorio

Superficie in Kmq.

Strade statali in Km.

2011 2010 Vrrirdonc
2007-2m,6

176 176

0 0

In uscitr Unita in
servizio al
31llaz0rr

Utrità in
seFizio al
0u0u2011

ln etrtrata

AssuBai Pn grersioni
YeÉicrli

CessNti Plogrereiolti
vertlerll

Dirigenti t2
F- runziomri e Isruttori
direttívl

il I

I l6
C - Islfìlton l6 I

t7
B - Couab. Professionali t7

A - Es€cuton

Totde uniti
7

6

5l t , 5l

2.3 - Dotazione oryanica

ll personole di ruolo in servilo ol 1" gennoio 201 l ' pori o n' 5l unitò' non ho

subito nel corso dell,onno bl I olcuno voriozione in termini di unitò complessive:

Al 3l dicembre 201 l, pertonto, il personole di ruolo in servilo risullovo essere

oorion.5lunitoofronlediunodolozioneorgon'tcodiT5unifò:



Rel ori o n e tlt ustr dllv o Rendiconto di Gesllone Esetciúo 2Ol l

ll ropporto tro il personole di ruolo in servilo e lo popololone servito è inferiore

od uno unitò (0,50) per ogni lfi) obitonti:

- --iorr 2010
0,51%DirEldqrti Y. 5l

0,50Po
Popolazione 10.120

Unità in servizio
al31.112011al31.142011

O - fr,nzionaîi e tstrunori direttivi



Relc,zlone tltusllrj,ltvd Rendìconto di Ges"one Eserciúo 2ol I

3 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI.

Primo dell'inserimenlo nel conto del Biloncio i Responsobili dell'Ente'

honnoprovvedutool|.operozionedirevisionede||erogìonidelmontenimen.loin

tuÎiooinportedeiresiduíol]iviedeiresiduipossvire|otivioiservizidiloro
compeÎenzo.

lresrduiattivtepossivr,cosìdeterminotiedoriporioreolnuovoesercizio'

sono stofi formolizoti in oppositi elenchi, nei quoli sono individuoti i crediti per

risorso e i debiti dei per intervento e per onno di provenienzo' do ollegore ol

rendlconio.

Iresidujoffiviediresiduipossivíelìminoîiperinsussistenzoopero|trecouse

costiluiscono elemenlo delerminonle del risultoto di omminislrozione per cuì gli

siessi costiluiscono, in opposili elenchi' documentolone soslonziole e

integrolivo del rendiconto.

Di seguito sono nportote le risultonze delle operozioni di rioccertomento

dei residui.

3.1 - Eliminazíooe paziale o totate dei residui attiui

Sonostotie|iminoiiiseguentiresiduiottivipercomp|essiviEuro1.579.717,99



I llmporto
[ITOL() | - lìntralc l€ 2.242-Y,0-91

ItributanÈ |lnrola n - Fn,n," Jc - srg szrPi

3.3 - Resídui da riPortare

I residui oltìvi e possivi do riporîore

Retazione lllustralivo Rendrconto d, Geltione àercinio 20t I

conscouenziale rrrluzronc dclta spesc collcgale rclati\ c a contributi finalizzati

In.r..i<.n- p.i"t**, di obbtigazionr giundicamente p€rfezionate

-""G;;. n".tlt""ti a" lU"""i dlasta pcrfezionatisi ncgli

ssivi, da mancale prostazioni di servizi' da rinunce di fomiture o di

esse e da rettifiohe di pret'edenti comunioazioni sul mantenimento

impcgni di spe_sa.

Perinsussistenzariveenledae||m|nazlonedipanirecornspondentiinenlrala'

nel Conto di Biloncio risultono perlonto

TI1OLO Iv - Èntrate 314.23a,55 ;nventcnrc da rtad utììoiali 
"oÀun-cati 

dagli organi comp€tr:nd'

q Lgq-riej9rygltestu4g 4!919!9 qe!!9 Jp"!g 991!c4!1- . ^-. '- 1I"."-"ù";;t*".""1" d" àiti ulliciali comunioati dagli organi comp€tent'
TITOLOV- Entfate e - Lrnsuìll:lg]]i:I:'*'- "*" ".-* -.-".'.: :::- :! -L -. --
TlTOtfi vl - trnt ut" p, | € 363 .257 lJ an*ni-t" au auti *-u"i*ti dai responsabili' da rettifica con

llgrytzr 
pe,r lollto drlg.lzl l^ . .

Lle nduaone dclla spesa collegata

totde € 1'579'117,99 i

', *, p.. it a.*óio a"i ,orarri"ti**ti u"4... t*-l.g"to anatitico " Élenc. dei residui attivi elrminsú"

3,2 - ElimÍnazione Pazìale o totale dei residuí passiui

SonostotieliminotiiseguentiresiduipossivipercomplessiviEuro6OT'777'02:l

Motivarione

d€rivanti da contJibuti c

trasfèrimenú correnti dello

Stato, dotla Regione e di

laltri Enti Pubblici anohc in
-^--^]^ ^11,-"-. ;?i^,ti

TI rOLO II - Spesc rn oonto

Jcaoitalo

ITITOLO lV - SPese Per

servii per oonto tcrzl

4t.470.33

200.061,50

366 245,19

parti

degli



Retozlone tttustro'ttvo Rendiconrìo di G esllone Esercizío 2011

Residui attivi Sornqqa d4lpqltalg e rcsidlqqDA ON rrpo|.tAre a rcsruuu- ::riogztl
5637.j8òt6l
214.!6titr

lomqrq !a riport4193 res!!99
6.020.275,42

6.676.886,75

Totale residui 12.697 .162,17'

Doll'onolisi dei residui si rilevono i seguenti indicotori finonziori:

L' operozione di rioccertomenlo dei residui olfivi e possivi, disposto doi

responsobili dei servizi, si è concluso con I'eliminozione di residui ottivi per

insussistenzo del credito per euro 4,579.717,99 e con lo eliminozione di residui

possivi per complessivi euro 607.777 ,02, generondo così un disovonzo di euro

3.544.698,44.

Doll'onolisi effettuoto sull'eliminozione dei singoli residui otlivi di porte

conente. emerge chioromente come in possoto siono stoti conservoti residui

ottivi per i quoli, giò olloro, non permonevono le rogioni del crediÌo, e che se

fossero stoli eliminoti I'olluole disovonzo sorebbe emerso giò negli onni

orecedenti .

residùi .ttivi

Totale residui Dassivi

Totale impegni di competenza
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4 - I RISULTATI DELTA GESTIONE FINANZIARIA

Lo geslione finonlorio dell'esercizio

competenzo e sio lo gestione dei residui

roppresentoîo:

4,1 - Gestíone della comPetenza

4.7.1 - Entzte

20ìI contemplo sio lo gestione di

degli onni precedenti, di seguito

Previsioni definitive Accertamenti
0 _0

!J8s 2tri,?6,

804.653,45 701 .08s,37

L991.21
6.981.107.01

2.23a.29n,73

3.564.718.98
4.098.077

4,1.3 - Risulam di gcstione

Risultato della gestione

Perlonlo nell'esercizio finonziorio 201 I

Euro 3.544.ó98,44

TOTALE ENTRATE

5r!èq.q
l1ééc21épl

Prcvisi,oni definitivc
6.678.557.73 (r.543.884.64

389.201 189.207,56

t.t94.242.33
4.001.359.43 2.436.359.43

s.7ló.3s9131 3é30.601Jt
928.496.34 578.950,l0

TOTALE SPESA r3.7r2.6?t,o9l rr.142.644,06

-3.544.698,44

si registro un "disovonzo di gesfione" pori o

4.1.2 - Spcsa

Avanzo di amministrazione applicato

Titolo I - Entrate tributane:1iì::: ^

Titolo Il - Iintratc derivanti da contributi e lrasfcnmentr oorrentr

dallo Stato, tlalla Regione e da altri enÎi pubblici anche in rapportouaud r\!6rvuv

[ll'e.sercizio 4i l.unz.ront 4e!9gute 4ullC BlSiqqll,.
1149!9lll : r.4l3!g extrqqb{qqq
I Total€ Entrote corrt
iitoitofo iV - Ént 

"t" 
a".i"r"t a" "fLn--"i, 

,1" il;6ti-""t'
lgqpitalc c rla riscossiql" ,li-C!gdi!i

Titolo V - Entratc denvantida accensioni di presliti
Totalc Eolratc Conto CaPil

Titolo M - [ntratc da Eryz!!eN-99!lo tlizt
5.m3.0171r

r.974.085.82
6.891.2

2.217 .134,54

1.820.943,09

-E!q.-.U!:,qpe!gprli"-bq!q{rs9!t.

lTlolo Ill - sp$gjr"r nmhols{' di presiti rrt,ri.
Titolo ll - Socse in cont-r capitale
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4.2 - Entrate conenti e scostamentì rispetto alle prcuisiont'

Nel 20'| I lo gestione dell'entroto corente ho registroto iseguenti volori finoli:

Minori
EntrateI Entrate correnti

I itolr I - Entratc. I ributane
hitoto i - È-ntrate derivanti da contributi e trasfèrimenti

- r- ^r.-i L--ì: È.l.t.l:^i
Stato dalta Rcgiopi e {a altri ll{$lblici
Titolo III - Ìrntrate exlratributane

Previsione Accertamenti

4.185.235 4.2t6.04'l .09

804.653,45 701.085,37

1 01À|.99t.21

-:o-srist
-l

103.568,081
l

l7. I 32.48

1.218,28 E9.EE8t3

L'entroto conente 2ol I è costiluito per il 8,47 % do entrote proprie (6\ '17%

iributorie e 28,64 % extrolributorie) e per l' ,ì],53 
% do enlrole rivenienti doi

trosferimenti dello stoto, dello Regione e degli ollri soggetfi pubblici e privofi'

4.3 - Indicatorí finanziari

Doll,onolisi dell'enîroto si rilevono. inollre, iseguenti indicotori finonziori:

INDICATOR-E
Autonomia finanziaria

Tilolo I + Ill

IMPORTI

4.2rc.n1'7.79

2011

a9,a2yo

61,l8%

Tirolo I+Il+III

Autonomia impositiva
Titolo I

4.216.047,09 +

Tirolol+Il+lll 4.216.047,09

Acquisizione delle entrete

Riscoss Tit- I+I+lll 2.464.937.1E

Totale accefamenti

Velocità riscossione €ntratc prcprie
Riscoss. Titolo I + III 2.464.937,la
Accert. Titoto I + | 4.2f6.O47,79

+ 701.085.3? + 1.974.085.82

+ ,191.436.26 +

6.891.218,2E

+ 1.1EE.676,59
+ 1.974.085,E2

1.18E.676.59 ì60.1{%

s9,02y"

1.974.0E5,E2



INDICATORE IMPORTI 20u

Titolo I

Pressione finanziarit
Titolol +II 4.216.041,09 + 701.085'3?

--_i:--:-Ponolazione 10120

Prdsiotre tributaria

4.2t6.04'7.09

P^.^lrTione 10120

485,88
€/abitante

416,60

€/abitante

4.4 - Maggiori e minori entate conena

Tra
flsorse.

Pteviskrne I Acc-eúmenti

Ref<rzione ftlusfroflva Rendìconlo dl Gesfione Eserci"o 2ol I

evidenziano le seguentt

Motivazione

80.000,00 - 18.514,09

t t4 564,31 minori €ntrate

361.919,55 416.443,86 - l14.564J1

Indicatore lmpoÉi 20tl
itervento erariale 

i

Trasferimenti 145.642.85 I

crariali

PoPotut.n" 10120

Intervento rtgionele

1 Trasf:nm::nù 55s.442.52

I rcqronalll-

I Popolazione l()120

14.39

€/abitante

54.89

€/abilante



4.4.2 - Ptiacipali Mzgg:ioti Eatnte Tnbub:tr !(Titolo

risorsa I I t6 - Addiionaìe .eSionalc su consumo

Itnereia Iìlettîica
risorsa I 122 Comparteciapzionc IVA

82.000,00
361.919,55

risorsa 1201 - T.O.S.A.P.

l)iritti sulle Pubbliche Atlissionì

1 
- 

Entrrte

risorsa 221 8 - Contributo Region e Banict

I 

^rchitettonichc'risorsa 
2225 - Fondi Regionali Per AÍivìú CulÎurali

Relaúone lllushollva Rendiconto di Gestione Eserchio 201|

Acr-e rmetrti Meggbri
enttrtc

Moîivazkrne

iori acc€rtamenli
83.575.00 r.575,00

476.483,{t6

. ?!.54,oe
13.305.58

1 14.5ó4.31 accertamcnti

Itt.5l4,o9 Maggiori acccrtamcnh

Mapsiori accettamenh1o.722,74

crtntc titok 145376,14

80.mo,00
2.582,U

4,43 - Pincìpeti Minoi EoAete deriwnti da contrÍbuti e nasfeimentí dallo sam, dalla Regione e

da alci Enti (Titolo II)

AcceÉrm€nti Motivtzione

4.4.4-PrincipaliMaggioriEnmtederiwntidacontributietrzsîerimentidalloSaa,dallaRegioncc
da alni Enti (Titolo II)

Entrate AccÍÉrmenti

39

Motivazione

Maggiori accertarrìentl

i accerlamenti

Maggion accerlamentl

acceíam€nn

Maggiori
enttrtc

risorss u los - Àitri ón.tributi t.317,ó4
trasfcritidallo Stato

risorsa 2262 - l"ondi Rcgionali per 35.545

l7.qx)

269

Totele rnaggiori entrate titoto ll

.l
Minori accertamenti

accertamenti

[* 
-_-r* 
zxo -conttituo luttu tl"gio* in 

"i" 
p"t * pp rr

n dd,a5

lnsorsa Z;iO - Contrituta dalla Rcgione f'er Inlerventi

!eeeLi
irisorsa U.OZ - ContriUuto dalla Rogion€ pcr la l'ubblica

lstruzionc

risorsa 2383 - Assegnazione Fondi Rogionali per il

Tmspono

Attivitd Culturali
risorsa 226.J - Conlributo ReSlonalc

Montesqagliovr SPo{-
risona !310.- Contributo,della

Regione per Intervenli Sggrult



4.4.5 - Prìncipati MÍf,oà EnFtE cxúzaibuatic (Íìalo III)

Previsione I AccÉrmcnti

Relozìone lllusholivo Rendiconfo di Geslione Eserci'io 2Ol I

Minori
entrarc

18.145 96 acceftamenll

Minori accertamenti
3 t.001,55 l 1.698.45

risorsa 3l 13 - Proventi Sanzlonl

^ 
9:.:r; .'.Ih.óli,iroou : t t t - Proven ti Ani vilà C ul tural i

,il.-orro I l82 - P-u.nli Refezionc Sc'olastica 50.000,00

Toiale minori entrate tifolo llI

l6r50.00lMinori ac(crtarnenti

l. 1.15.fi) Minorì acccrtamcntl

500-00 I Minori ac.ertamenti
l-

57-?88,0r1

4.4.6 - PrincìpalÍ Maggiori Enaate extrztribuaie (Iitolo III)

I -- - Entrste Previsione

l6-000.u)

Accertrmerti

;;.;;l
Msggiori

9trJlrt9
39.838,49

Motivszione

Maggiori acccrtsm(

M"ggi".i;"*n"*ldontità s.5o0.0ol 6 317. 8l?-(x

Totale m{gqiori entrate îitolo 40.655,53

In.or"u 
]l2l --Provcnti Sewizi Cinuteriali

lrisorsa 3515 ' Ro:uPero Cafe dl

4.5 - Spese conenti e relatiui scostamenti rispetto alle PÎeubio '

Nel 201 I lo geslione dello speso corrente ho registrolo iseguenli volori finoli:

Previrionc
6.54-ì.S!a.óa I 131 67:i'0i

Trplo_l - Ep9!g J9fr9ntl--.-...
lirolo ill - Spese per rimborso prcstiti (quote capitali)

determinondo un volore dello copocitò
previsioni.

Totde

ffi "**ttti Cfitolo I) e quotc capitali rate mutui

lmPcgni/Prcr isioni

ATTTO

201r

6.933.092,20

7 .6'r.765,29

98.0f1

di soeso corrente di 98'09% rispello olle

7
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Indicatori ImpoÉi Anno Anno 2011

Velocità gestione sposa crrrente

Pasamenù Tir(to | 3.533.805.38

Totale impegri Titolo I 6.543.884,64

Rigiditò spcsa corrente
Personals+rate mutui 4.5a5.1'73-67

EntfateTir.l+ll+Ill 3.550.412,10

54,00%

l29.l4n/o

Lo gestione dello speso corrente 201 ì evidenzio:
. uno velocitò di gestione dello speso conente del 54,@%:
. uno riglditò dello speso conente del 129 '147".

4.5,1 - Spesa per iI perconzle

Tro le spese correnti conseryo uno poriicolore rilevonzo quello per il penonole
pori o Euro 1.643.228,51 .

Indicatore I Valori 201I
Operatività

Sneseoersonale L643.228-51
'l'otalc impe sni 8.127.334,53

20,220/,

Per I'onno 2Ol ì il ropporto percentuole dello speso per il personole, con

riferimento ol iotole dello speso corente, è pori o n,227"- Si confermo, in ogni

coso, lo bosso incidenzo di questo speso su quello tolole per l'esercizio 20] l.

Lo speso finonzioio doi provenÎi delle sonloni omminislrolive pecuniorie

per le viololoni previsle dol Codice dello strodo è stotq qllocolq nello Funzione

03 - Servizio 0l "Polizio municipole" e nello Funzione 0B - Servizio 0l "Viobililò e

circolozione slrodole" dello porte Speso.

lcosti dei servizi sono stoti contenuii nelle previsioni di speso.
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Per i servizi o domondo individuole lo contribuzione degli utenti ho

coDerto lo percenluole minimo imposlo dollo normolivo vigenle (3ó%).

4.6 - Inuestimen ti'

Gli inlerventi d'investimento honno soslonlolmente riguordoto le opere

previsle nel "Piono triennole delle opere pubbliche 2ol1-2013''

4'6'I - Risotse deriveoti dalla l*gge 10'/1977 (Bucalossi)'

Introiti dr lrege 10/77 (Bucalo$i)

Risorsa Stenziemento
definitivo Accert4m€nto Riscossioni

Risorsa 4583 Proventi da Concessioni edilizie lE0.om,00 180.000,00 129.531,55

Totale 180.000,m 180.000,m I29.53 1.55

4.6.2 - Interveati frnzoziati dello Satu - Rcgiooe - AIti soggettí'

St|nrilmcnto Accertrmenti
deftnitiYo

47A.29a;73 >JZ l5+

LTrto& tl-
'Fntrare deri\ antl da fasfenmentl d, 

""p,tul'.' 
tln utrri soggetJ Clg 5

Titolo IV

Anticilazione <li c-assa Ctg. I irt,'tl'c V

le,s;qapq AI mutur Ctg. 3 Trtolo V -

Ctg. 3

Totde Titolo

Totale Titolo

| .5ì3 .(n0,00 1.565.000.00

180.000,00 180.000,00

4.7 - Debíti íirori bilancio ríconosciuti e finanziati nell'anno'

l|ConsiglioComuno|enonhodeliberolonelcorsodell.onno2o,ì]
riconoscimenlo di legiflimitò ed il finonziomento di debiti fuori biloncio'

I 7 | 5.000,00 1.194.242,33

L849.718,98 626.7m'76
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4.8 - Risultati della gestione di competenza.

Per l'onno 2Ol l. in relolone oi progrommi previsti nello Relozione

previsionole e progrommotico 20ì l-2012 opprovolo dol Consiglio Comunole ed

ol Piono Triennole delle Opere Pubbliche, sono sloli individuoli nel Piono

Esecutivo di Gestione 20ì 1 gli obiettivi operotivi di geslione qffidoli oi Dirigenti

resoonsobili dei servizi.

Gli scostomenti delle previsioni definitive do quelle inizioli:

Entrate Titolil-Il-Itr TitoLo IV Titolo V
Previsioni iniziali 7.058.556,l9 2.086.354,8E 4.27E.076,51

Previsioni definitire 6.98r.r07,01 2.238.298,73 3.564.718"98

Spesa Titolo I Tifolo tr Titolo trI
Previsioni iniziali 6.728.645,46 4.521.696,6 2.t72.645,52

Previsioni definitive 6.678.557,73 4.001.359,43 2.104.207,56

Quesii sono giuslificoti doll'odozione delle deliberozioni di voriozione ol Biloncio

di previsione 20ì 1 ed ol Piono Esecuiivo di Geslione 201 I odoltole dol Consiglio

Comunole e dollo Giunto Comunole:

4.9 - DeHberazionÍ dì uariazíone aI Bilancio di preuisíone 2011:

4.10- Delibenzíoni di prelevamento dal Fondo di Risena Otdinario:

Pmrvedimento Oggetto
Giunta Comunale N. 77 del
0,1/08/201 I

Approvazione I ^ variazione al bilancio di prwisione 20 I I ,
al bilancio pluiennale 2Oll-2O12 ed al piano esec-utivo di
eestione 201I

Raùficata dal C.C. N. 2E del
27lO9l20tl

Giunta Comunale N. 90
del2l/09l20ll

Approvazione 2^ variazionc al bilancio di previsione 20 I I ,
al bilancio pluriennale 20ll-2012 ed al piano esecutivo di
seslione 201I

Ratilìcata dal C.C. N. 33 del
l8/l l/201l

Consiglio Comunale N. 38
del29llll2Oll

Variazione di ass€stamento generale al bilancio di
previsione 201I ed al bilancio plurienmle 20ll-2012

Nei tcmini di leg,ge

Prowedimento Oggetto
Giunta Comunale N. '16

del 04/08/201I
lo Prclevamcnto dal fondo di riserva ordinario esercizio 201 I Ralificata nei

termini di legge

Giunla Comunalc N. l3l
del29/12/2011

2" Prelevamenlo dal fondo di riserva ordinario esercizio 201 I Ratificata nei
termini di legge
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5 - RIEPII]OGO DEL RENDICONTO DI GESTIONE

5.1 - CONTO DEL TESORIERE
Fondo di cassa all'l/1/201I
Riscossioni in C/residui

Riscossioni in C/competenza

Totale Cassa

Pagamenti in CiResidui

Pagamenti in C/Competenza

Totale Pagamenti

Fondo di cassa al 3ll12l2011

26.530.24

2.508.64t,76

5.930.865.05

8.439.506,E1

4.000.279.7,+

4 .465 .7 57 ,31

8.166.037,O5

0,00

5.2 - CONTO DELBIIANCIO
Fondo di cassa al 3l/12/2011

Residui attivi al 3l/12/2Oll

Tot0le attiYo

Residui passivi al 3l/l2l20ll
Avanzo di Amministrazione al 3l I 12l20l1

0.00

9.152.463.73

9.152.463,13

12.697.162.17

- 3.544.698..14

5.3- CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione

B) Costi della gestione

Risultato della gestione (A-B)

C) Proventi ed oneri da aziende speciali e pariecipate

Risulteto della gestione operativa (A-B +/-C)

D) Proventi ed oneri finanziari

E) Proventi ed oneri straordinari

Risultato econornico dell'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)

6.977.876,56

5.824.693.68

1.153.182,88

- 1.000.00

l 152.182,88

44a.426,U

-3 .92'7 .527.1

-3 .423.',7'7 r,39

5.4 . CONTO DEL PATNIMONIO
56.569.726,65

56.569.126.61

2.436.834.95

t4 .65t .919 ,49

17.088.754,44

20.512.52s,83

Toîale dcll'Attivo
Totale del Passivo

Neno patrimoniale

Netto da bcni demaniali

Totale Patrimonio netto al 31/1212011

Consistenza iniziale del patrimonio netto

Perdila di es€rcizio afulo 201 I

Totale Patrimonio netto al 31/1212011



Retdzione tttusho/tiv(, Rèndlconlo di Gesftìone Esercl,)o 201I

5.5 - CONTAB ILITA' ECONOMICA E PATRIMONI'|I-E

5.5.1 - IL PROSPEfiO DI CONCILIAZIONE

ll prospetto di conciliozione, previsto doll'ort.33 del DRGR 28/5/1999' n.

4/1., portendo doi doti finonlori dello gestione cofrente (occeriomenii ed

impegni finonziori di competenzo), perviene, medionie I'opporlo di elementi

economici (rettifiche), ol risulloto economico d' esercizio-

I volori dello gestione non conente (investimenti e relotive fonti di

finonziomenlo), invece, sono impuloti ol pofrimonio.

ll prospello, perlonto, consente, onche in monconzo di un sistemo di

contobilitò generole, di pervenire ollo redolone del conto economico, del

conto del potrimonio e dello determinozione del risulÌoto economíco

dell'esercizio e del collegolo potrimonio nelto.

Nel prospetto eniroie e spese sono clossificole secondo Io strutluro del

biloncio di previsione.

Lo primo colonno occoglie i doti rilevoti dollo contobilito finonziorio

(occertomenti e impegni), Ie cinque successive prevedono I'indicozione delle

rettifiche economÌche (risconli, rolei, ollre retlifiche), mentre le ultime due

occolgono, infine ,il doto retfificoto do inserire nel conto economico o nel

conto del potrimonio, con indicozione del riferimento ollo "Voce" di conio

interessolo.

Si onolizzo, oro, pertonto, lo porte relotivo olle entrole e, di seguito, lo porte

relotivo olle soese.



Rètdzione tlluslr('liv(r Rendiconfo di Gestione Eserclzio 201|

ENTRATA

Entrate conenli

Le entrote tribulorie e quelle

honno subilo olcuno rettifico e

economico.

Le rettifiche opportote riguordono le entrote extrotributorie e sono di tipo

finonziorio ed economico.

Le rellifiche di tipo finonlorio si riferiscono oll'lVA o debito conlobilizzoto

in conlobilìlò fÌnonziorio relotivomente oi servizi gestiti in regime di impreso e

ricompreso nell'occertomento finole operoJo in contobilitò finonziorio' Lq

rettificopermette,perlonlo,diindividuorel'imponibi|e(checosliluisce|oquoÎo

di ricovo), seporotomenle dol volore dell'imposlo che costiluisce un debilo nei

confronti dell' Erorio.

Le otlivito rilevonti oi fini dell'lVA sono distinte per colegorio e riguordono i

provenli derivonti dollo geslione dei servizi seguenfi: menso scolostico, trosporto

scolqstico, impionli sportivi, leotro e provenli diversi'

Enlrote în conto coPítale

Le retÎifiche riguordono il titolo lV dell'entroto ed in porticolore olienozioni

e conlributi provincioli in conlo copitole.

All'inlerno dello stesso tipologio di contribuîi è stoto esposto I'ommonlore

dei conlributi oncoro do riscuotere.

Lo slesso crilerio di rilevolone è stoto odoltoto per i contributi in conto

copito|econcessiperi|finonlomentodioperepubb|icheoccertole
nell'esercizio finonziorio 201 1. ed ìscrilte nel conto del potrimonio ollo voce

conferimenli.

Le inÎegrozioni economiche opportole o lole cotegorio di entrote

riguordono le insussisîenze del possivo, le soprovvenienze ottive e i cosli

copitolizoti.

riferile oi lrosferimenli di porte conente non

sono stoli riportoli tro i ricovi del conto
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Le insussistenze del possivo conispondono oi minori residui possivi (spese

corTenîi-spesepercontoterzi}de|conlode|bi|oncio,menlre|e
soprovvenienze si riferiscono oi moggiori occerlomenti rilevoti dollo contobilito

finonziorio nel conto del biloncio relotive olle sole entrote conenti ed olle

entroteperconlolezi,ollreodeventuo|ireflificheinoumenloopportole
oll'inventorio dei beni mobili ed immobili.

Icosiicopito|izzofisiriferisconoospeseìmputote,ne|bilonciofinonziorio,

nei diversi inlervenfi di porte conente, e riguordono quello porte di cosîì

sostenuii nell'eserclzio che pero, per lo loro noturo' non esouriscono il loro

beneficione||'ombitode|so|oonnodiriferimenlo,mosiconcreÎizzono
nel|'incrementode|vo|oredeibenigiòiscrittinelpotrimoniode||'ente.
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SPESA

Spese conenfi

Le refiifiche di tipo finonziorio opportole ol litolo I dello speso riguordono

lo rilevozione dell'lVA o credito su ocquisti e prestolone di servizi contobilizzoio

dollo gestione dell'oltivitò commerciole svollo doll'Ente e risulÎonte dol regislro

IVA degli ocquisli.

Le rettifiche di noturo economico riguordono, invece, lo rilevolone dei

risconli ottivi, ossio quole di cosii sostenuti nel corso dell'esercilo mo riferiti o

ouello successivo, e consislono nei premi ossicurolìvi versoli onticipotomente.

Spese in conlo co,Pìlo,te

Le reîlifiche di noiuro finonlorio opportote ol titolo ll dello spesc

riguordono I'indicozione dell'lVA delroibile colcolofo sugli inveslimenli reolizzoti

in regime di impreso, do non copitolizore con il coslo del relolivo investimenlo

o cui si riferiscono.

Gli impegni di porte slroordinorio del biloncio confluiscono nel conto del

potrimonio secondo lo seguente distinzione:

. gli impegni riferiti od opere concluse, ulilizote giò nel corso del 20] ì e.

ouindi, enlrote in ommortomento nello stesso esercizio, sono ricompresi

tro le immobilizozioni con ìscrilone del volore ol nello del fondo

ommortomento,

r gli impegni riferiti od opere ìn corso di reolizozione sono stoii iscriÎti

nell'ottivo potrimoniole ollo voce "immobilizozioni in corso"'

I residui possivi in essere ol 31 .12.2f11 coslituiscono debiii di porte

s.iroordinorio e confluiscono nel conlo del potrimonio lro le possivilò.

Le rettifiche di noturo economico indicote, infine, nello porle v del

prospetto di conciliolone riguordono le quote di ommortomenlo di esercizio, lo

cui iscrizione in biloncio non essendo obbligolorio influisce negolivomente sul
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risultoto d'esercizio, e le insussistenze dell'ottivo, consistenti, queste ultime nei

minori residui oilivi ( enirote conenti e enlrote per conto tezi) risultonti dol conto

del biloncio.
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5.5.2 - rL CONTO ECONOMTCO

ll conlo economico, riepilogo proventi e costi dell'otiivilo dell'Ente,

secondo il principio dello competenzo economico, seguendo uno melodologìq

che evidenzio uno successione di soldi, o risulloli, di gestione pozioli, fino ollo

determinolone del risulloto economico finole del periodo.

confluìscono ol conto economìco gli occerlomenti e gli impegni del

conlo del biloncio, opportunomente rettificoti nel rispetlo del principio dello

competenzo economico e resi disponibili dol prospetlo di conciliozione,

secondo quonto giò illusirolo.

ll conto economìco del Comune evidenzio ì seguenti risultoti:

Risulloto dello geslione

A) Proventi della gestione

B) Costi della gestione

DilTerenza A) - B)

6.977 _876.56

5.82.1.693.6E

L r53.1E2,88

I proventi dello gestione comprendono i provenli tribulori, i proventi do

trosferimenti,iproventidoservizipubblici,iproventidollogestionepotrimoniole

e i proventi diversi.

I costi dello gestione comprendono, invece, il personole. I'ocquisto di

beni, le prestozioni di servìzi, I'utilizo dei beni do tezi, itrosferimenti, le imposle e

le tosse, e |o quolo ommortomenlo d'esercizio, che non essendo stolo iscriflo in

biloncio influenzo negolivomente il risulloto di gestione.

Al punto D) del conto economico sono previsli gli interessi ottivi sui

depositi e gli interessi possivi dei mutui in ommortomento.

I proventi e gli oneri finonziori previsti ol punlo E) riportono quonto esposlo

e illustrolo nel prospello di conciliozione nello porle lV dell'entroto e V dello

speso, tro le integrozioni economiche.
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ll risultolo economico finqle dell'esercizio 2O1ì è pori qd uno perdiio di

euro 3.423.771,39 -. Tole risultoto negolivo è dovulo essenziolmenfe

oll'eliminozione di poste dell'oltivo per insussistenzo.

5.53 . CONTO DEL PATRIMONIO

ll confo del potrimonio, (ort.34 del DPGR 28/5/1999 n.4/L). ho lo funzione

di individuore, descrivere, clossificore e voluiore tutti gli elementi ottivi e possivi

del potrimonio dell'ente, ol fine di rilevore irisulfoli dello gestione poÌrimoniole e
lo composizione quolitotivo e quonîitotivo ollo fine di ogni periodo

omministrotivo. Quindi, il conto del polrimonio confiene il complesso dei beni e

dei ropporti giuridici, ottivi e possivi riferiti oll'Ente.

E' strutlurolo o sezione conlropposte in modo do evidenlore il Ìolole dell'oltivo
e del oossivo.

Le otiivitò sono divise in 3 grondi gruppi e ordinote secondo il criterio del grodo

di liquiditò, menlre il possivo potrimoniole è sirutturoio in modo do evidenzore
lo distinzione lro debiti e potrimonio netto.

tE ATTIVITA'

I mmobllizzozioni molerioll.

I dqti inizioli esposti nel conto del poirimonio sono il risultoto di un'oÌtivilò
confobile outonomo, volto ollo deîerminozione quolitotivo e quontitotivo qer

potrimonio dell'en1e ollo doto di riferimento del rendiconto, secondo i criteri
detloti dollo normotivo vigenfe in moterio di formozione di inventori.

Le rellifiche riportole nel conlo del potrimonio riguordono iseguenii cosi:

- le voriozioni in oumenfo si riferiscono od opere concluse nel corso oer

20] I , e che o portire dollo stesso onno sono stole effeltivomente
ulilizzole. ll roro volore, perÌonto, incremenio il volore delle
immobilizozioni iscritle o potrimonio;
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le immobilizzozioni in corso di recllzzozione sono indicole olle voce

"immobilizozioni in corso", fino ollo conclusione dell'opero e ol suo reole

uliliao, e quindi, fino ollo suo conefto collocozione nelle voci di oîtivito

dello stoto ootrimoniole.

AilVOCIRCOIANIE: Credili.

I crediti ol 31.12.201 ì sono costiluiti dol tolole dei residui oltivi derivonti

dollo gestione dei residui e dello competenzo, oltre ol credito verso I'erorio per

IVA riferito ollo oesiione 201 l.

AIIVO CIRCOLANIE: Atlivifù finqnzlode che non cosfifulscono immobilizzl.

Le oltivilò comprendono le portecipozioni in societò.

AIIIVOCIRCOLANIE: Disponibililòllqulde.

E' costituito dol fondo di cosso ol 31 .12.201 
'l che risulto determinolo in €0,00.

IE PASSIVITA'

Debifí
I debiii ol 31.12.201 I sono costituiti doll'ommontore dei residui possivi

risullonti dollo gestione dei residui e dello competenzo, nonché dol debilo

residuo dei mutui in ommorlomento pori o complessive € 22.ó01.459.8:1.

Le voriozioni inlervenute si riferiscono ol rimborso onnuole dello quolo

copitole dei mutui controtti con i vori istituîi, nonché delle quofe copitole del

prestito obbligolonodo.
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6 - CRITERI DI VALUTAZIONE ED ANALISI DEL PATRIMONIO

Nello volutozione delle singole uniiò immobiliori focenli porte del

potrimonio dell'Enle, finolizoto ollo rilevolone dei volori monelori dei singoli

elementi, si odoltono seguenti criîeri:

Beni demonioli

. I beni ocquisili primo del l7 moggio 1995 sono volutoti in misuro pori

oll'ommontore del residuo debilo dei mutui oncoro in eslinzione.

. I beni ocquisiti con lrosferimenti stotoli o regionoli o di oltri enti non sono

volutoli in misuro pori oi cosli.

o I beni ocquisiti dopo i 1 7 moggio 1995 sono volutoti in misuro pori oi costi

sosten uîi.

Teneni

o I teneni giò ocquisiii oll'entroto in vigore del nuovo ordinomenio

finonziorio e conlobile sono voluloti ol coslo.

Beni ootrimonioli
o I beni ocquisili in doto onteriore ol l7 moggio 1995 sono voluloii in

misuro pori ol volore cotoslole ollribuito doll'U.f.E. rivoluÌoÎo secondo le

norme fiscoli.

o I beni non oncoro occotostoti sono volutoti con riferimento in porte oi

volori conenti di mercolo ed in porte, per onologio, oi volori otlribuiti

olle unito immobiliori similori occolostote.

. I beni ocquisiti dopo il ì7 moggio 1995 sono volutoli in misuro pori oi

costi sostenuti.

Beni mobili
. I beni mobili sono volutoti in bose ol cosio.

. I beni mobili ocquisloli primo del 1o gennoio l99l non sono volutoli.
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Relqtivomente ogli incremenîi dell'oitivo potrimoniole, questi sono

cosiituiti doi pogomenti del titolo ll dello speso che roppresenlono uno

permutozione potrimoniole, con esclusione dei pogomenti ollocqfi oll'intervenio

7 che, come chiorito doll'Osservoiorio dello Finonzo Locole, sono do

considerore cosîi di geslione do indicore nel " Conto Economico " ollo voce E

28 Oneri Stroordinori o conferimenli.

Voriozioni

Le voriozioni in più {+) rispetlo ollo consistenzo iniziole relotivomente olle

singole voci incluse nel conto del Polrimonio sono determinote dolle spese

sosienute doll'Enfe nell'onno 20l l, sio in conto competenzo che in conto residui.

Si e fotlo riferimenlo, oi fini dell'oggiornomenfo di ogni singolo voce riportoto nel

Conlo del Polrimonio, oi mondoii di pogomenlo imputoti sul Tilolo ll, inlerventi 1-

2-3-4-5-6, del Biloncio 201 l.

Le voriozioni in meno (-) per "oltre couse" sono, invece, delerminote dolle

quote di ommortomenlo colcolote oi sensi dell'orticolo 28 del decrelo

legislotivo n.267/N@.

I beni mobili di duroto superiore o 5 onni sono consideroli completomente

ommorlizoti.

62 - Indícatori per I'indebitamento pet Ia realizzazione dí ínvestimenti

c Grado di indebilamento a medio e lungo îermine
Passività consolidatc x 100 : 22.60r.459.83 x 10{t :47,67 Yo

Attività fisse 47.416.415,22

c Indebitamento locale pr<t-capiîe
Debito di firunziamento = 15.110.378.24 = 1493.12 mi€liaia di euro per abitante

Popolazione 10.120
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7.1 Determinazione ohiettivo speciftco di migliorantento ai sensi dell'articolo 1 commi 678,

679, 681 e 683 della legge n 296 tlcl 2007

? - PATIO DI STABILITA' 2OII.

Dal conto consuntivo risulta che il potto di stobilitò interno per il 20,l I è stoÎo

rispettoto. Le novitò più significotive che honno corottenaoto le regole del

potto di stobililÒ inlerno per I'onno 201 I sono do ìndividuore nello diverso

formulolone del fotiore di contenimento su cui intervenire.

Lo regolo specifico prevedevo I'individuozione dell'obieitivo di

cioscun ente in bose ollo speso corrente medio sosÌenuto nel periodo 200ó-

2008. Ogni ente dovevo conseguire, quìndi, un soldo di competenzo misto non

inferiore ol volore dello proprio speso corrente medio, sostenutq nel periodo

ciloto, rilevoto ìn iermini di impegni, così come desunÌo doi conti consuntivi,

molliplicoto per uno percentuole fissoto per ogni onno del iriennio 20ì l- 2013'

ll commo 88, letlere o) e b), prevedevo che. per cioscuno degli onni 2 01 l,

2O:|2 e 2013, gli enti soggetti ol potto di stobilito inlerno opplicossero ollo medio

degli impegni dello proprio speso cofrenle registroto nel lriennio 200ó-2008, così

come desunlo doi cerlificoli di confo consuntivo, le percenluoli seguenti:

- Per I'onno 2011:11,4%

- Per l'onno 2012:14,@7;,

- Per l'onno 2Ol3:14,@%

Allo luce di quonto sopro, I'obiettivo progrommolico per il 201 ì per il

comune di Montescoglioso è così sÎoto determinoto:
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COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
IMPEGNI TRIENI{IO 2006 . 2OO8

Determinazione obiettivo proqrammatico 201
oó da aDDlicere alla media delle spese correnti
% da aoplicare alla media delle sp€se correnti
o/o da apolicare alla media delle spese conenti

Differenza obiettivo nuovo- obiettivo
Differenza obiettivo nuo\ro- otiettit/o vecchio

della differenza

il nuovo meccanismo di calcolo determina una variazione sostanziale dell'obietti\o

conseguire rispetto al metodo indicato dall'art. 77-bis del D -L- n-11212W8, per il solo

,rcizio 2011 è orevista una correzione, \olta a dimezzar la distanza tra gli obiettivi

celcolati con il vecchio metodo e quelli calcolati con le nuove modalità. In particolare, per

il 2011 I'obiettivo di saldo ottenulo con la nuova modalità viene ridotto della metà della

differenza tra il saldo calcolato ai sensi del comma precfdente e quello pfevisto ai sensi

discipfina vigente (art. 77-bis del D.L. n.11?,2OO8). In caso didiferenza negativa,

I'obiettivo di saklo viene invece incrementato nella stessa misura del 50%

Obiettivo coretto per il solo 2011

saldo ridotto del 50% della differenza

Verifica clausola di salvaquardia
lncidenza pèrcentuale sel saldo obietti\o finale 201 1 sulla media spese conente

200612008 9,80

Pooolazione dell'ente alla data 31/12/2009 r0.101.00

Percentuale di riferimento della propria fascia demografica 7,00

Saldo obiettivo con l'applicazione della clasuola disalvaguardia. Se lmporto verifica <

Obiettivo si applìca I'imporio della salvaguardia; se importo verifìca > sì connsidera
I'obiettivo conetto 44.478,65
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7.2 ln data 2E/02/2012 questo ente, in base ai movimenti contabili trasmessi alla Ragioneria gcncralc dello stato.
ha certificato il rispelto dei vincoli del patto di stabilia 201I, come si evince dal prospetto che si allega in copia.

Cenificazione della veriJica del ispetto degli obiativi del patto di stahilità interno 2011

Patto di stabirità in"-i,1111".,*il;,1;l""ll*î,"1,19',della lesee n' 220t2Qr0

PROSPf,TTO Per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispefo degli obi€ttivi del petto di stabilità interno 20ll
dà trasmetterc entrn il termine perentorio del 31 mtnn 2{12

DENOMINAZIONE ENTE: Comune di MONTESCAGLIOSO

VISTO il decreto n. 0069E82 del Minitero dell'economia e rlelle finanze del 7 giugno 2011 concemente la

determinaz ione dcgli otriettivi programmatici relativi al
patto di stabilita i;t€mo 201I delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.0(A abitantl;

VISTO il decreto n. 0095560 del Minilem dell'economia e delle finanzr del ? settembre 201I concemente il

monitoraggio semeírale del "patto di stabiliLà interno"

per t'annJio t t delle Province e dei Cornuni con popolazione superiore a 5'000 abitanti;

VISTI i risìfiaú della gestione di competerza c di cassa dell'csercizio 20ì l;

vISTE le informazioni sul morntofaggio del patto di s'tabilità int€mo 201I trdsmesse da questo Ente mediante il sito

web "rvl'r1v. patlostabilita.rgs.tesom. it".

SI CERTIFICANO LE SEGIJENTI RISULTANZ,E:

lmporli in migliaia di euro

SALDO FTNANZURIO 2O1I
Comp€t€nzr mista

I ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni pr€viste dalla norma) 8'286

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 7'821

3=l-2 SALIX) FINANZIARIO 46s

,t SALDO OBIETTIVo 20tl 421

5=3-4 DIFFI'RENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTTVO ANNUALE {l

Sullabasedellepredetterisultanzesiceúificache:ilpattodistabilitàinternoper|'anno2011èstrto
rispetfato


