
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

  Provincia di Lecce 

 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

NUMERO 20 del registro Seduta del: 29.05.2015 

 

OGGETTO: ART. 151, COMMA 7, E ART. 227 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.  APPROVAZIONE 

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.          

 

 

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolarità Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 20.05.2015 Parere FAVOREVOLE Data 20.05.2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Rag. Lucio Ruggeri 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Rag. Lucio Ruggeri 

 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di maggio alle ore 19.48 nella sala delle adunanze, Consiliari in 

sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 

presenti alla trattazione dell’argomento. 

 

Colafati Giuseppe L. SINDACO P 

Borgia Oronzo  A 

De Santis Alessandro  P 

Corvaglia Paolo  P 

Carluccio Giacomo  P 

Orsi Giuseppe Giovanni  P 

Maggio Cirino  P 

Micello Tiziana  P 

De Santis Antonio  A 

Rausa Donato  P 

Gianfreda Aurelio  P 

Zappatore Luigi  P 

Longo Damiano  P 

       Presenti  11 Assenti   2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Milena Maggio  

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Damiano C. Longo, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato 



 

 

 

Delibera  di C.C n. 20 del 29.05.2015 

 

Preliminarmente all’apertura dei lavori, prendono la parola il Sindaco e i consiglieri Aurelio 

Gianfreda, Donato Rausa e Alessandro De Santis, i cui interventi sono trascritti su fogli a parte e si 

allegano al presente atto per farne parte integrante; 

 

Dopodichè, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al 

Responsabile di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 

Giunta ed al Consiglio, rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole; 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

 

«VISTE le disposizioni impartite dall'art.   151 del D.Lgs. 18/08/2000,   n.    267  in   ordine  alla  

formazione  del rendiconto  comprendente il conto del bilancio ed il  conto del Patrimonio; 

 

VISTO  il  conto del Tesoriere dell'Ente  (UNICREDIT  BANCA S.P.A.)  relativo  all'esercizio 

2014, reso ai sensi di legge; 

 

VISTO il conto della propria gestione reso dagli agenti contabili interni, come previsto dall’art. 233 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACCERTATO  che  il  servizio finanziario ha effettuato  la parificazione  del  conto  del tesoriere 

con  le  scritture contabili   dell'Ente, verificando la corrispondenza  delle riscossioni  e dei 

pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2014; 

 

PRESO ATTO che al rendiconto è allegata la deliberazione della G.C.  n. 64 del 22/04/2015, che  

riassume le operazioni di verifica contabile del Conto del  bilancio,  effettuata  dai  responsabili  dei  

servizi dell'Ente   coordinati   dal   responsabile   del  servizio finanziario,  (riaccertamento  dei 

residui attivi  e  passivi art. 228  comma  3, del D.Lgs.   18/08/2000,  n. 267); 

     

VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (ALLEGATO A1 – A2); 

 

VISTO che i servizi finanziari hanno predisposto il rendiconto della gestione 2014 che comprende: 

      a) il conto del bilancio 2014 

      b) il conto economico 2014 

      c) il conto del patrimonio 2014 

 

VISTO che al conto consuntivo è allegata (ALLEGATO B),  secondo quanto  disposto  dall'art.    

151,  comma  6,  del  D.Lgs. n. 267/00, la  relazione  illustrativa dei  dati  consuntivi, redatta  con  le  

modalità di cui all'art. 231 del  D.Lgs. n. 267/00, ed  approvata dalla  Giunta Comunale  con  atto n. 

70 del 29/04/2015; 
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VISTA la nota della Prefettura con la quale comunica che: 

- l’adozione della deliberazione relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed 

alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ( art. 193 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267) 

deve essere disposta solo dagli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro il mese di 

agosto; 

- gli altri enti gli altri enti in procinto di deliberare il bilancio di previsione potranno attestare la 

verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio, improntando, comunque 

l’attività di gestione secondo le modalità di gestione che favoriscano il mantenimento degli 

equilibri. 

  

PRESO ATTO che al conto è allegata la relazione del Servizio Finanziario attestante il 

mantenimento degli equilibri del bilancio 2014 recepita con atto consiliare n. 37 del 27.10.2014 

(approvazione bilancio di previsione 2014);  

   

ACCERTATO che nel corso dell’ esercizio 2014 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio art. 

193 e 194 del D.Lgs. 18/08/2000, n.   267 per complessivi €. 20.556,10; 

 

VISTO  che al conto del bilancio e' allegata la tabella dei parametri  di riscontro della situazione di  

deficitarietà strutturale  e  la  tabella dei parametri  gestionali  con l'andamento  triennale di cui al 

comma 5 dell'art.  228 del D.Lgs. 267/00; 

 

PRESO ATTO che al conto del bilancio è allegato: 

 

• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2014 

in attuazione dell’art. 16, comma, 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato DM  del 23 

gennaio 2012; 

• Il prospetto dei dati Siope  e delle disponibilità liquide; 

• L’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014, resa ai sensi del D.L.     

n. 66/2014, convertito in legge 89/2014; 

 

VISTI i risultati della gestione di seguito riassunti; 

• Conto del bilancio chiude con un avanzo di amministrazione di €. 761.796,51; 

• Conto economico chiude con un risultato di esercizio di €. 169.658,63; 

• Conto del patrimonio chiude con un patrimonio netto di €. 25.826.835,68;   

 

RILEVATO altresì che questo Ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2014, come 

risulta da certificazione inviata  alla Ragioneria Generale dello Stato; 

 

ACCERTATO  che  il  predetto rendiconto e'  stato  messo  a disposizione   dei  Consiglieri, 

corredato di  tutti i documenti allegati in data 20/05/2015 come previsto dal D.Lgs. 267/00; 

 

RILEVATO che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria,  in conformità all'art.   239 

primo comma  lett.    d),  del D.Lgs.   18/08/2000,  n. 267,  allo Statuto, ha proceduto alla verifica 

della corrispondenza del conto del Bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio con la  

contabilità della  gestione, facendolo  risultare dalla apposita relazione protocollata in data: 

….…….. (ALLEGATO C);   

 

VISTA  la  regolarità di  tutti gli  atti  in  precedenza richiamati; 

 

VISTA il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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VISTO il D.P.R. 31/01/1996, n. 194; 

 

VISTE  le  disposizioni  dell'art. 187  del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  relative  alla  destinazione 

dell'avanzo di amministrazione; 

 

VISTO lo statuto dell'Ente; 

 

CON VOTI .......................; 

 

D E L I B E R A 

 

1)  Di  approvare  il rendiconto della  gestione  2014 che comprende  il conto del bilancio, il conto 

economico ed  il conto del patrimonio, sia al lordo che al netto del fondo ammortamento, i quali 

sono allegati al presente provvedimento, le cui risultanze sono di seguito riassunte:  

 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA   
 
     

MOVIMENTI 2014 (+/-) RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa iniziale  (1/1)                                             (+) 1.332.392,63    1.332.392,63  

Riscossioni                                                                       (+) 1.276.844.75  4.023.832,87  5.300.677,62  

Pagamenti                                                                               (-) 1.918.880,74  3.717.604,18  5.636.484,92  

       

Fondo di cassa finale  (31/12)                            (=) 690.356,64  306.228,69  996.585,33  

Resiui attivi                                                                             (+) 3.302.831,55  2.964.949,12  3.267.780,67  

Residui passivi                                                (-) 3.264.188.16 3.238.381,33  6.502.569,49  

       

Avanzo (+) o disavanzo  (-) contabile                               (=) 729.000,03  32.796,48  761.796,51  

Avanzo /disavanzo esercizio precedente 
applicato               (+/-) - 0,00  + 0,00  0,00 

       

Avanzo  (+) o disavanzo  (-)                                                (=)     761.796,51  

Pagamenti azioni esecutive non 
regolarizzate                      (-)     0,00 

       

Risultato (al netto delle azioni 
esecutive)                           (=) 729.000,03  + 32.796,48  761.796,51  

 

 

2)  Di riservarsi l'adozione dei provvedimenti  conseguenti al risultato di amministrazione con il 

quale si e' concluso il  Rendiconto  approvato, con le modalità e  nei  termini previsti dalle 

disposizioni vigenti. 
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3)   Di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari ad €. 169.658,63; 

 

IMPORTI 
IL CONTO ECONOMICO IN SINTESI 

RICAVI COSTI  RISULTATO 

Gestione caratteristica 10.741.794,34  10.237.599,47  504.194,87  

Partecipazione in aziende speciali       

Gestione finanziaria 6.858,38  101.120,49  - 94.262,11  

Gestione straordinaria 993.838,68  1.234.112,81  - 240.274,13  

Risultato economico dell'esercizio 11.742.491,40  11.572.832,77  169.258,63  

 

 

4) Di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di €. 

11.875.794.93  così determinato: 

 

Patrimonio netto al 01/01/2014 11.681.037,55 

Variazione in aumento  194.757,38 

Patrimonio netto al 31/12/2014 11.875.794,93 

 

 

  

IL CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI  

 
ATTIVO IMPORTI  PASSIVO IMPORTI 

     

Immobilizzazioni immateriali 0,00   Patrimonio netto 11.875.794,93 

Immobilizzazioni materiali 18.559.168,70   Conferimenti 9.486.126,04 

Immobilizzazioni finanziarie 7.839,00   Debiti 4.280.876,63 

Rimanenze    Ratei e risconti passivi 184.038,08 

Crediti 6.263.242,65      

Attivita' finanziarie non 
immobilizzate       

Disponibilita' liquide 996.585,33      

Ratei e risconti attivi       

Totale 25.826.835,68   Totale 25.826.835,68 

 

   

5) Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi rassegnata dalla Giunta Comunale 

come in narrativa. 

 

6) Di dare  atto che con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014 sono stati 

contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di 

riaccertamento  dei  residui attivi e passivi iscritti  nel conto del bilancio; 
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7) Di dare atto che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti previsti dal 

D.Lgs. n. 267/2000 e dalla correlata normativa, come in premessa richiamati; 

 

8) Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

 

9) Di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’art. 16, comma     

26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e 

del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli 

organi di governo nell’esercizio 2014 deve essere: 

• Trasmesso alla competente sessione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

• Pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente; 

 

10) Di garantire la pubblicità della presente deliberazione; 

 

11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134, 

comma 4, del  D. Lgs. 189 agosto 2000, n. 267». 

 
****************************************** 

 

PRESO ATTO che gli atti sono stati messi a disposizione dei consiglieri in data 20.05.2015; 

 

PRESO ATTO che la  relazione del Revisore è stata consegnata in data 22/05/2015; 

 

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri Gianfreda, Alessandro De Santis; 

 

PRESO ATTO dell’allontanamento dall’aula del consigliere Gianfreda; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri Orsi, Carluccio, Rausa, Alessandro De Santis, del dott. Antonio 

Ciriolo e del Segretario comunale, per supporto tecnico; 

 

UDITA la seguente proposta di emendamento presentata dal consigliere Alessandro De Santis: 

“Chiediamo che sia inserito nelle premesse della delibera il riferimento alla notifica della diffida del 

Prefetto che disponeva la convocazione del Consiglio entro il 29 maggio del 2015, pena il 

commissariamento del Consiglio Comunale”. 

 

Effettuata la votazione sull’emendamento, si ha il seguente risultato: 

presenti e votanti 10 – voti favorevoli unanimi – l’emendamento è approvato. 

 

UDITI gli interventi del consigliere Rausa e del Sindaco; 

 

ATTESO che gli interventi sopra riportati sono trascritti su fogli a parte e si allegano al presente atto 

per farne parte integrante; 

 

PRESO ATTO dell’allontanamento dall’aula dell’aula dei consiglieri Alessandro De Santis e 

Giacomo Carluccio; 
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CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo, contenente l’emendamento 

approvato dal Consiglio comunale, è di seguito riportato: 

 

«VISTE le disposizioni impartite dall'art.   151 del D.Lgs. 18/08/2000,   n.    267  in   ordine  alla  

formazione  del rendiconto  comprendente il conto del bilancio ed il  conto del Patrimonio; 

 

VISTO  il  conto del Tesoriere dell'Ente  (UNICREDIT  BANCA S.P.A.)  relativo  all'esercizio 

2014, reso ai sensi di legge; 

 

VISTO il conto della propria gestione reso dagli agenti contabili interni, come previsto dall’art. 233 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACCERTATO  che  il  servizio finanziario ha effettuato  la parificazione  del  conto  del tesoriere 

con  le  scritture contabili   dell'Ente, verificando la corrispondenza  delle riscossioni  e dei 

pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2014; 

 

PRESO ATTO che al rendiconto è allegata la deliberazione della G.C.  n. 64 del 22/04/2015, che  

riassume le operazioni di verifica contabile del Conto del  bilancio,  effettuata  dai  responsabili  dei  

servizi dell'Ente   coordinati   dal   responsabile   del  servizio finanziario,  (riaccertamento  dei 

residui attivi  e  passivi art. 228  comma  3, del D.Lgs.   18/08/2000,  n. 267); 

     

VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (ALLEGATO A1 – A2); 

 

VISTO che i servizi finanziari hanno predisposto il rendiconto della gestione 2014 che comprende: 

      a) il conto del bilancio 2014 

      b) il conto economico 2014 

      c) il conto del patrimonio 2014 

 

VISTO che al conto consuntivo è allegata (ALLEGATO B),  secondo quanto  disposto  dall'art.    

151,  comma  6,  del  D.Lgs. n. 267/00, la  relazione  illustrativa dei  dati  consuntivi, redatta  con  le  

modalità di cui all'art. 231 del  D.Lgs. n. 267/00, ed  approvata dalla  Giunta Comunale  con  atto n. 

70 del 29/04/2015; 

 

VISTA la nota della Prefettura con la quale comunica che: 

- l’adozione della deliberazione relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed 

alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ( art. 193 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267) 

deve essere disposta solo dagli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro il mese di 

agosto; 

- gli altri enti gli altri enti in procinto di deliberare il bilancio di previsione potranno attestare la 

verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio, improntando, comunque 

l’attività di gestione secondo le modalità di gestione che favoriscano il mantenimento degli 

equilibri. 

  

VISTA la nota della Prefettura prot. n. 36611 dell’11 maggio 2015, acquisita al protocollo 

dell’Ente in pari data al n. 4699/IV, con la quale veniva assegnato il termine del 29 maggio 2015 

per l’approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2014 (Punto aggiunto con 

emendamento dal Consiglio comunale; 
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PRESO ATTO che al conto è allegata la relazione del Servizio Finanziario attestante il 

mantenimento degli equilibri del bilancio 2014 recepita con atto consiliare n. 37 del 27.10.2014 

(approvazione bilancio di previsione 2014);  

   

ACCERTATO che nel corso dell’ esercizio 2014 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio art. 

193 e 194 del D.Lgs. 18/08/2000, n.   267 per complessivi €. 20.556,10; 

 

VISTO  che al conto del bilancio e' allegata la tabella dei parametri  di riscontro della situazione di  

deficitarietà strutturale  e  la  tabella dei parametri  gestionali  con l'andamento  triennale di cui al 

comma 5 dell'art.  228 del D.Lgs. 267/00; 

 

PRESO ATTO che al conto del bilancio è allegato: 

 

• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2014 

in attuazione dell’art. 16, comma, 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato DM  del 23 

gennaio 2012; 

• Il prospetto dei dati Siope  e delle disponibilità liquide; 

• L’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014, resa ai sensi del D.L.     

n. 66/2014, convertito in legge 89/2014; 

 

VISTI i risultati della gestione di seguito riassunti; 

• Conto del bilancio chiude con un avanzo di amministrazione di €. 761.796,51; 

• Conto economico chiude con un risultato di esercizio di €. 169.658,63; 

• Conto del patrimonio chiude con un patrimonio netto di €. 25.826.835,68;   

 

RILEVATO altresì che questo Ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2014, come 

risulta da certificazione inviata  alla Ragioneria Generale dello Stato; 

 

ACCERTATO  che  il  predetto rendiconto e'  stato  messo  a disposizione   dei  Consiglieri, 

corredato di  tutti i documenti allegati in data 20/05/2015 come previsto dal D.Lgs. 267/00; 

 

RILEVATO che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria,  in conformità all'art.   239 

primo comma  lett.    d),  del D.Lgs.   18/08/2000,  n. 267,  allo Statuto, ha proceduto alla verifica 

della corrispondenza del conto del Bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio con la  

contabilità della  gestione, facendolo  risultare dalla apposita relazione protocollata in data: 

22/05/2015 (ALLEGATO C);   

 

VISTA  la  regolarità di  tutti gli  atti  in  precedenza richiamati; 

 

VISTA il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il D.P.R. 31/01/1996, n. 194; 

 

VISTE  le  disposizioni  dell'art. 187  del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  relative  alla  destinazione 

dell'avanzo di amministrazione; 

 

VISTO lo statuto dell'Ente; 
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CON VOTI .......................; 

 

D E L I B E R A 

 

1)  Di  approvare  il rendiconto della  gestione  2014 che comprende  il conto del bilancio, il conto 

economico ed  il conto del patrimonio, sia al lordo che al netto del fondo ammortamento, i quali 

sono allegati al presente provvedimento, le cui risultanze sono di seguito riassunte:  

 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA   
 
     

MOVIMENTI 2014 (+/-) RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa iniziale  (1/1)                                             (+) 1.332.392,63    1.332.392,63  

Riscossioni                                                                             (+) 1.276.844.75  4.023.832,87  5.300.677,62  

Pagamenti                                                                               (-) 1.918.880,74  3.717.604,18  5.636.484,92  

       

Fondo di cassa finale  (31/12)                                         (=) 690.356,64  306.228,69  996.585,33  

Resiui attivi                                                                             (+) 3.302.831,55  2.964.949,12  3.267.780,67  

Residui passivi                                                                       (-) 3.264.188.16 3.238.381,33  6.502.569,49  

       

Avanzo (+) o disavanzo  (-) contabile                               (=) 729.000,03  32.796,48  761.796,51  

Avanzo /disavanzo esercizio precedente 
applicato               (+/-) - 0,00  + 0,00  0,00 

       

Avanzo  (+) o disavanzo  (-)                                                (=)     761.796,51  

Pagamenti azioni esecutive non 
regolarizzate                      (-)     0,00 

       

Risultato (al netto delle azioni 
esecutive)                           (=) 729.000,03  + 32.796,48  761.796,51  

 

 

2)  Di riservarsi l'adozione dei provvedimenti  conseguenti al risultato di amministrazione con il 

quale si e' concluso il  Rendiconto  approvato, con le modalità e  nei  termini previsti dalle 

disposizioni vigenti. 
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3)   Di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari ad €. 169.658,63; 

 

IMPORTI 
IL CONTO ECONOMICO IN SINTESI 

RICAVI COSTI  RISULTATO 

Gestione caratteristica 10.741.794,34  10.237.599,47  504.194,87  

Partecipazione in aziende speciali       

Gestione finanziaria 6.858,38  101.120,49  - 94.262,11  

Gestione straordinaria 993.838,68  1.234.112,81  - 240.274,13  

Risultato economico dell'esercizio 11.742.491,40  11.572.832,77  169.258,63  

 

 

12) Di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di €. 

11.875.794.93  così determinato: 

 

Patrimonio netto al 01/01/2014 11.681.037,55 

Variazione in aumento  194.757,38 

Patrimonio netto al 31/12/2014 11.875.794,93 

 

 

  

IL CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI  

 
ATTIVO IMPORTI  PASSIVO IMPORTI 

     

Immobilizzazioni immateriali 0,00   Patrimonio netto 11.875.794,93 

Immobilizzazioni materiali 18.559.168,70   Conferimenti 9.486.126,04 

Immobilizzazioni finanziarie 7.839,00   Debiti 4.280.876,63 

Rimanenze    Ratei e risconti passivi 184.038,08 

Crediti 6.263.242,65      

Attivita' finanziarie non 
immobilizzate       

Disponibilita' liquide 996.585,33      

Ratei e risconti attivi       

Totale 25.826.835,68   Totale 25.826.835,68 

 

   

13) Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi rassegnata dalla Giunta Comunale 

come in narrativa. 

 

14) Di dare  atto che con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014 sono stati 

contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di 

riaccertamento  dei  residui attivi e passivi iscritti  nel conto del bilancio; 
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15) Di dare atto che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti previsti dal 

D.Lgs. n. 267/2000 e dalla correlata normativa, come in premessa richiamati; 

 

16) Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

 

17) Di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’art. 16, comma     

26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e 

del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli 

organi di governo nell’esercizio 2014 deve essere: 

• Trasmesso alla competente sessione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

• Pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente; 

 

18) Di garantire la pubblicità della presente deliberazione; 

 

19) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134, 

comma 4, del  D. Lgs. 189 agosto 2000, n. 267». 

 

 

QUINDI, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi, 

espressi per alzata di mano, su n. 8 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è 

dichiarata immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 
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                                          ALLEGATO   A 1  ALLA DELIBERA  DI  C.C. 
 
                           N°.  ______      DEL  _____   .  _____  2014 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

E N T R A T A 
 
 
 
 

CONTO CONSUNTIVO 2014 
 

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI 
 

PER 
 

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 
 

2013 E RETRO RESIDUI DAI RESIDUI 
 

                          2014  RESIDUI DA COMPETENZA 
 
 
 
 
 



                       COMUNE DI POGGIARDO 
(STAMPA 2– 7- 5- 1- 2) 

CONTO 2014 

 

Analisi della destione dei residui attivi per anno e titolo 

 

|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  Anno   |    Titolo I    |    Titolo II   |   Titolo III   |   Titolo IV    |    Titolo V    |   Titolo VI    |     TOTALE     | 

|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|     0   |            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  1979   |            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  1980   |            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  1981   |            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  1987   |            0,00|            0,00|            0,00|       32.486,29|            0,00|            0,00|       32.486,29| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  1988   |            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  1994   |            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  1997   |            0,00|            0,00|            0,00|      145.783,59|            0,00|            0,00|      145.783,59| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  1998   |            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2000   |            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2001   |            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2002   |            0,00|            0,00|            0,00|       52.009,02|            0,00|          569,58|       52.578,60| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2003   |            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2004   |            0,00|            0,00|            0,00|       28.048,78|            0,00|            0,00|       28.048,78| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2005   |            0,00|       11.700,03|            0,00|       85.070,94|        9.136,75|        1.607,61|      107.515,33| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2006   |            0,00|            0,00|            0,00|       38.389,93|       86.873,99|            0,00|      125.263,92| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2007   |            0,00|            0,00|            0,00|       45.448,21|            0,00|            0,00|       45.448,21| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2008   |            0,00|       39.334,14|          656,21|        9.630,21|       50.960,70|            0,00|      100.581,26| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2009   |            0,00|       42.439,42|        3.881,81|      774.704,95|      582.497,60|            0,00|    1.403.523,78| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2010   |        2.545,62|            0,00|        4.574,07|       39.395,38|            0,00|          345,45|       46.860,52| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2011   |       85.297,54|            0,00|       18.359,23|       76.208,63|            0,00|            0,00|      179.865,40| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2012   |      110.917,75|       44.280,00|       35.380,66|       60.472,05|            0,00|            0,00|      251.050,46| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  2013   |      139.776,84|       90.933,60|       53.116,14|      499.998,83|            0,00|            0,00|      783.825,41| 

|         |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  TOTALI |      338.537,75|      228.687,19|      115.968,12|    1.887.646,81|      729.469,04|        2.522,64|    3.302.831,55| 

|=========|================|================|================|================|================|================|================| 

 



A 1

ANNO TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI
TOTALE 
RR.AA.

2014 522.256,42 71.400,00 306.023,73 2.013.321,80 0,00 51.947,17 2.964.949,12

TOT

COMP. 522.256,42 71.400,00 306.023,73 2.013.321,80 0,00 51.947,17 2.964.949,12

ANNO TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI
TOTALE 
RR.AA.

2013 e 
preced 338.537,75 228.687,19 115.968,12 1.887.646,81 729.469,04 2.522,64 3.302.831,55

2014 522.256,42 71.400,00 306.023,73 2.013.321,80 0,00 51.947,17 2.964.949,12

TOT. 
Gen.le 860.794,17 300.087,19 421.991,85 3.900.968,61 729.469,04 54.469,81 6.267.780,67

CONTO 2014

RR.AA. DALLA COMPETENZA 

riepilogo complessivo residui entrata
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                                                       ALLEGATO   A 2  ALLA DELIBERA DI  C.C. 
 
                                                                                N°. _____     DEL  _____ . _____ 2014 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

S P E S A 
 
 
 

CONTO CONSUNTIVO 2014 
 

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI 
 

PER 
 

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 
 

2013 E RETRO RESIDUI DAI RESIDUI 
 

                           2014 RESIDUI DA COMPETENZA 
 



                       COMUNE DI POGGIARDO 
(Stampa 2-7-5-2-2)   

Conto 2014        
             
            Analisi della gestione dei residui passivi per anno e titolo 
 

|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  Anno   |    Titolo I     |    Titolo II    |   Titolo III    |    Titolo IV    |     TOTALE      | 

|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1979   |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1980   |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1981   |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1986   |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1987   |            0,00 |       32.680,99 |            0,00 |            0,00 |       32.680,99 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1988   |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1991   |            0,00 |       48.476,51 |            0,00 |            0,00 |       48.476,51 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1993   |        1.313,58 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |        1.313,58 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1994   |        1.874,74 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |        1.874,74 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1995   |       43.816,74 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |       43.816,74 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1996   |        4.638,88 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |        4.638,88 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1997   |        3.743,43 |      145.783,58 |            0,00 |            0,00 |      149.527,01 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1998   |          212,03 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |          212,03 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  1999   |          316,07 |        8.385,64 |            0,00 |            0,00 |        8.701,71 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2000   |        7.843,26 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |        7.843,26 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2001   |        6.195,00 |        8.971,57 |            0,00 |            0,00 |       15.166,57 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2002   |        7.572,13 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |        7.572,13 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2003   |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 |            0,00 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2004   |        7.344,00 |       50.372,05 |            0,00 |            0,00 |       57.716,05 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2005   |       13.239,96 |       34.817,45 |            0,00 |            0,00 |       48.057,41 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2006   |       17.261,10 |       57.879,59 |            0,00 |            0,00 |       75.140,69 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2007   |       16.637,48 |       45.448,21 |            0,00 |            0,00 |       62.085,69 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2008   |       49.420,80 |       73.815,71 |            0,00 |            0,00 |      123.236,51 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2009   |       53.031,97 |    1.307.285,42 |            0,00 |        2.356,00 |    1.362.673,39 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2010   |      157.865,91 |       52.655,36 |            0,00 |            0,00 |      210.521,27 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2011   |       24.106,84 |       73.231,19 |            0,00 |          200,00 |       97.538,03 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2012   |      179.090,62 |       31.769,67 |            0,00 |        1.364,00 |      212.224,29 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  2013   |      159.385,97 |      533.784,71 |            0,00 |            0,00 |      693.170,68 | 

|         |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

|  TOTALI |      754.910,51 |    2.505.357,65 |            0,00 |        3.920,00 |    3.264.188,16 | 

|=========|=================|=================|=================|=================|=================| 

 



B 1

ANNO TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV
TOTALE 
RR.PP.

2014 961.391,64 2.204.108,09 0,00 72.881,60 3.238.381,33

TOT

COMP. 961.391,64 2.204.108,09 0,00 72.881,60 3.238.381,33

ANNO TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV
TOTALE 
RR.AA.

2013 e 
preced 754.910,51 2.505.357,65 0,00 3.920,00 3.264.188,16

2014 961.391,64 2.204.108,09 0,00 72.881,60 3.238.381,33

TOT. 
Gen.le 1.716.302,15 4.709.465,74 0,00 76.801,60 6.502.569,49

CONTO 2014

RR.PP. DALLA COMPETENZA 

riepilogo complessivo residui spesa
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Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

1

CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA
La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata
all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il
rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta, come nel caso della relazione tecnica che
generalmente accompagna il consuntivo, di un documento di origine prevalentemente contabile, ma di un atto dal
notevole contenuto politico/finanziario. La relazione al rendiconto mantiene a consuntivo, infatti, un significato simile
a quello prodotto all'inizio dell'esercizio dalla relazione previsionale e programmatica, e cioè il principale documento
con il quale il consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente.

La relazione al rendiconto, proprio per esporre i dati e le informazioni sulla gestione con chiarezza espositiva e
precisione documentale, si compone di due parti distinte ma perfettamente coordinate fra di loro, e precisamente: la
"Realizzazione dei programmi e risorse attivate" (Parte I), seguito dalla "Applicazione dei princìpi contabili" (Parte II).
Se la prima parte tende a privilegiare il rendiconto sotto l'aspetto della programmazione, e cioé lo stato di
realizzazione dei programmi e il grado di accertamento delle entrate, la seconda parte amplia l'analisi a tutti i fatti di
gestione che sono visti, per adeguarsi alle raccomandazioni introdotte dai princìpi contabili degli enti locali, in
un'ottica che abbraccia l'intera attività dell'ente.

La prima parte, denominata "Realizzazione dei programmi e risorse attivate", si suddivide in diversi capitoli dove i
dati numerici sono accostati ad esposizioni grafiche, spesso accompagnate da valutazioni descrittive.

Il primo capitolo ha come titolo "La relazione al rendiconto in sintesi". In questa sezione introduttiva sono individuati i
principali elementi che caratterizzano il processo di programmazione, gestione e controllo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del comune. Accanto a questi elementi metodologici vengono esposti i risultati ottenuti
gestendo le risorse reperite nell'esercizio appena chiuso. Si tratta esclusivamente di dati di sintesi che forniscono
una visione finanziaria d'insieme e indicano, allo stesso tempo, l'ammontare del risultato della gestione di
competenza e complessivo (avanzo, pareggio o disavanzo). L'accostamento tra entrate ed uscite è sviluppato
specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di
fondi che hanno finanziato i programmi di spesa realizzati.

L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto del processo che porta alla realizzazione dei programmi. In
"Programmazione delle uscite e rendiconto", infatti, sono tratte le prime conclusioni sull'andamento generale della
spesa, vista in un'ottica che privilegia l'aspetto della programmazione rispetto alla semplice rappresentazione
dell'elemento contabile. Le uscite registrate in contabilità sono la rilevazione dei fatti di gestione che hanno
permesso il completo o il parziale raggiungimento degli obiettivi prefigurati ad inizio esercizio. Il conto consuntivo
viene quindi riclassificato per programmi che indicheranno, in una visione di sintesi generale, sia lo stato di
realizzazione che il rispettivo grado di ultimazione. Durante l'anno, sia l'amministrazione che l'apparato tecnico
hanno agito per tradurre gli obiettivi generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati. Come conseguenza
di ciò, la relazione espone, misura e valuta proprio i risultati raggiunti nel medesimo intervallo di tempo. Ed è proprio
in questo contesto che viene analizzato ogni singolo programma indicandone il contenuto finanziario e il grado di
realizzazione finale.

Come in ogni azienda, anche l'attività del comune è condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse. I programmi
già esposti nella relazione programmatica di inizio anno, o riportati altri documenti di programmazione politica, si
traducono in atti di gestione solo dopo il reperimento delle corrispondenti entrate. In "Programmazione delle entrate
e rendiconto", pertanto, sono riportati i risultati ottenuti da questa ricerca di finanziamento che ha permesso all'ente
di incassare le entrate di competenza dell'esercizio o, in alternativa, di accertare nuovi crediti che saranno introitati
negli esercizi successivi.

La seconda parte della relazione, denominata "Applicazione dei princìpi contabili", si suddivide invece in capitoli
che corrispondono, in modo pressoché fedele, alla struttura consigliata dai princìpi contabili degli enti locali. In
questo ambito, la presenza di un determinato princìpio contabile si accompagna con la possibile valutazione dei fatti
di gestione regolamentati oppure, più semplicemente, ad esso associati.
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PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche la relazione al rendiconto
della gestione, come ogni altro atto collegato con il processo di
programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito
dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso
significato dell'esistenza del comune: una struttura organizzata che
opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita.
Il crescente affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla
progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando
l'attenzione di molti operatori degli enti verso più efficaci criteri di
pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri, che
mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'attività di gestione intrapresa dal comune, vanno tutti nella
medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle risorse che sono
sempre limitate e con costi di approvvigionamento spesso elevati.

Il processo di programmazione, gestione e controllo consente di dare
concreto contenuto ai princìpi generali stabiliti dall'ordinamento degli
enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si
traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi
sottoposti all'approvazione del consiglio. E' in questo ambito che si
manifestano i ruoli dei diversi organi: al consiglio compete la definizione
delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di
tradurre gli obiettivi generali in risultati. Partendo da questa premessa,
in ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la
giunta si confrontano su temi che riguardano l'uso delle risorse:
- Prima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il

bilancio di previsione con i documenti di carattere programmatorio;
- A metà esercizio, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e

poi deliberare sullo stato di attuazione dei programmi;
- Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il

conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto durante la
discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica,
il consiglio comunale individua quali siano gli obiettivi strategici da
raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa
che vincoleranno poi l'amministrazione nello stesso intervallo di tempo.
La giunta, con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
la verifica degli equilibri di bilancio (30 settembre), mette al corrente il
consiglio sul grado di avanzamento degli obiettivi a suo tempo
programmati. In quella circostanza l'organo collegiale, qualora sia
venuto meno l'equilibrio tra entrate ed uscite su cui si regge il bilancio,
interviene approvando il riequilibrio generale della gestione. L'intervento
del consiglio comunale nell'attività di programmazione del singolo
comune termina con l'approvazione del rendiconto di esercizio (30
aprile successivo) quando il medesimo organo è chiamato a giudicare
l'operato della giunta ed a valutare il grado di realizzazione degli
obiettivi a suo tempo pianificati.

La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi
sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale. La relazione al rendiconto è pertanto
l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la
discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I
princìpi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia
dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questo tipo di valutazione costituisce, inoltre, un preciso
punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di configurazione
degli obiettivi degli esercizi futuri. Il giudizio critico sui risultati conseguiti, infatti, tenderà ad influenzare le scelte di
programmazione che l'amministrazione dovrà adottare negli anni che saranno poi oggetto di programmazione
pluriennale. Esiste quindi un legame economico/finanziario che unisce i diversi esercizi, e questo genere di
interconnessioni diventa ancora più evidente proprio nel momento in cui il comune procede ad analizzare i risultati
conseguiti in un determinato esercizio.
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IL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’ente, si chiude con un risultato
complessivo rappresentato dall’avanzo o dal disavanzo d’amministrazione. In base allo schema di calcolo stabilito
dal legislatore contabile, il saldo complessivo si compone di due distinti risultati: il risultato la gestione di competenza
e quello della gestione dei residui. La somma algebrica dei due importi consente di ottenere il valore complessivo del
risultato, mentre l’analisi disaggregata degli stessi fornisce maggiori informazioni su come, in concreto, l’ente abbia
finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio.

In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un indice positivo
che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’ente di coprire le spese correnti e d’investimento con un
adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione
dell’andamento dei flussi delle entrate che conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese
che non trova integralmente copertura con pari entrate. Il comune, in questo caso, è vissuto in quello specifico
esercizio al di sopra delle proprie possibilità (disavanzo di competenza).

Ma questo genere di conclusioni è alquanto approssimativo dato che, in una visione molto restrittiva, potrebbe
apparire sufficiente conseguire adeguati livelli di avanzo per dimostrare la capacità dell’ente di agire in base a norme
di “buona amministrazione”. In realtà, come risulta nei fatti, non sempre un risultato positivo è indice di buona
gestione come, allo stesso modo, un occasionale e non ripetitivo risultato negativo non è sintomo certo di una cattiva
amministrazione. Ulteriori elementi fondamentali come il grado di efficienza dall’apparato amministrativo, l’utilizzo
economico delle risorse e, infine, il grado di soddisfacimento della domanda di servizi da parte del cittadino, sono
tutti fattori fondamentali che non trovano alcun riscontro nella semplice lettura del dato numerico di sintesi (risultato
di amministrazione).

I prospetti successivi mostrano in sequenza il risultato di amministrazione complessivo, il risultato della sola gestione
di competenza e, in un’ottica che mira a misurare il grado di realizzazione dei programmi, la differenza tra le risorse
destinate al finanziamento dei programmi e le risorse utilizzate per lo stesso scopo.

RIASSUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2014
(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)

Movimenti 2014
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (01-01-2014) (+) 1.332.392,63 - 1.332.392,63
 Riscossioni (+) 1.276.844,75 4.023.832,87 5.300.677,62
 Pagamenti (-) 1.918.880,74 3.717.604,18 5.636.484,92
 Fondo cassa finale (31-12-2014) 690.356,64 306.228,69 996.585,33

 Residui attivi (+) 3.302.831,55 2.964.949,12 6.267.780,67
 Residui passivi (-) 3.264.188,16 3.238.381,33 6.502.569,49

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 729.000,03 32.796,48 761.796,51

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) 0,00 0,00

Composizione del risultato (Residui e competenza) 729.000,03 32.796,48

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014
(Competenza)

Operazioni di gestione
Accertamenti Impegni

Risultato

 Corrente (+) 4.243.891,70 4.211.095,22 32.796,48
 Investimenti (+) 2.330.258,09 2.330.258,09 0,00
 Movimento fondi (+) 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi (+) 414.632,20 414.632,20 0,00

 Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza) 32.796,48

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2014
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 11.205.523,00 6.574.149,79 -4.631.373,21
 Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 11.205.523,00 6.541.353,31 -4.664.169,69

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 32.796,48
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO
Il consuntivo è il documento ufficiale con il quale ogni
amministrazione rende conto ai cittadini su come siano
stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un
determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si
tratta di spiegare dove e come sono state gestite le
risorse reperite nell'anno ma anche di misurare i risultati
conseguiti, ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera
organizzazione. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di
salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati
oggettivi. E' il caso di precisare che mentre il rendiconto
di un esercizio valuta le performance di quello specifico
anno, con il rendiconto di mandato la giunta formulerà le
proprie considerazioni sull'attività svolta nel corso
dell'intero quinquennio. In entrambi i casi, il destinatario
finale del rendiconto sarà sempre il cittadino.

Ponendo l'attenzione sul singolo esercizio, l'attività finanziaria svolta dal comune in un anno termina con il conto di
bilancio, un documento ufficiale dove si confrontano le risorse reperite con quelle utilizzate. Il rendiconto può
terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure con un saldo negativo, detto disavanzo. Il grafico
riprende gli importi esposti nella tabella di fine pagina e mostra il risultato conseguito negli ultimi anni. È solo il caso
di precisare che l’avanzo di un esercizio può essere impiegato per aumentare le spese di quello successivo, mentre
il possibile disavanzo deve essere tempestivamente ripianato. Ma questo genere di valutazione non si limita ai soli
movimenti di competenza ma si estende anche al saldo tra riscossioni e pagamenti. Ogni famiglia, infatti, conosce
bene la differenza tra il detenere soldi subito spendibili, come i contanti o i depositi bancari, e il vantare invece crediti
verso altri soggetti nei confronti dei quali è solo possibile agire per sollecitare il rapido pagamento del dovuto.
Analoga situazione si presenta nelle casse comunali che hanno bisogno di un afflusso costante di denaro liquido che
consenta il pagamento regolare dei fornitori. Con una cassa non adeguata, infatti, è necessario ricorrere al credito
bancario oneroso. Il secondo grafico accosta il risultato e la situazione di cassa del medesimo esercizio.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Risultati a confronto)

Risultato
2013 2014

Scostamento

 Fondo di cassa iniziale (01-01) (+) 1.717.316,71 1.332.392,63 -384.924,08
 Riscossioni (+) 6.158.337,84 5.300.677,62 -857.660,22
 Pagamenti (-) 6.543.261,92 5.636.484,92 -906.777,00
 Fondo cassa finale (31-12) 1.332.392,63 996.585,33 -335.807,30

 Residui attivi (+) 5.709.040,88 6.267.780,67 558.739,79
 Residui passivi (-) 6.429.036,55 6.502.569,49 73.532,94

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 612.396,96 761.796,51 149.399,55



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

5

RISULTATO DI PARTE CORRENTE E IN C/CAPITALE
Approvando il bilancio di previsione, il consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse
rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, viene
pertanto scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse essa viene ad essere, in concreto,
finanziata. L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi C/terzi.

Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo,
disavanzo, pareggio. Mentre i movimenti di fondi ed i servizi C/terzi (partite di giro) generalmente pareggiano, ciò non
si verifica mai nella gestione corrente e solo di rado in quella degli investimenti. Il valore del rispettivo risultato
(avanzo/disavanzo) ha un preciso significato nella valutazione dei risultati di fine esercizio, visti però in un'ottica
prettamente contabile e finanziaria. L'analisi sullo stato di realizzazione dei programmi a suo tempo pianificati
abbraccia invece tematiche e criteri di valutazione che sono diversi, e decisamente più articolati.

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come previsioni di bilancio (stanziamenti), come valori finali
(accertamenti/impegni) ed infine come differenza tra questi due valori (scostamento). Come anticipato, si tratta di un
tipo di rappresentazione prettamente numerica e contabile e che sarà invece sviluppata solo in un secondo tempo,
affrontando ambiti più vasti.

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014
(Composizione degli equilibri)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Bilancio corrente

Entrate Correnti (+) 4.951.091,00 4.243.891,70 -707.199,30
Uscite Correnti (-) 4.924.341,00 4.211.095,22 -713.245,78

Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente 26.750,00 32.796,48

 Bilancio investimenti

Entrate Investimenti (+) 6.254.432,00 2.330.258,09 -3.924.173,91
Uscite Investimenti (-) 6.281.182,00 2.330.258,09 -3.950.923,91

Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti -26.750,00 0,00

 Bilancio movimento di fondi

Entrate Movimento di Fondi (+) 0,00 0,00 0,00
Uscite Movimento di Fondi (-) 0,00 0,00 0,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi 0,00 0,00

Bilancio servizi per conto di terzi

Entrate Servizi per Conto di Terzi (+) 1.197.800,00 414.632,20 -783.167,80
Uscite Servizi per Conto di Terzi (-) 1.197.800,00 414.632,20 -783.167,80

Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi 0,00 0,00

 TOTALE GENERALE

Entrate bilancio (+) 12.403.323,00 6.988.781,99 -5.414.541,01
Uscite bilancio (-) 12.403.323,00 6.955.985,51 -5.447.337,49

AVANZO (+)  o  DISAVANZO (-)  di  competenza 0,00 32.796,48
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Le entrate, depurate dai servizi per conto di
terzi (partite di giro) ed eventualmente dai movimenti di fondi, indicano l'ammontare complessivo delle risorse
destinate al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto
dei servizi per conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi, descrive il volume complessivo
delle risorse impiegate nei programmi. Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate
previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire
nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario
finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce
sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla
scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in
uscita).

Spostando l'attenzione nella valutazione a posteriori, le previsioni del fabbisogno di risorse destinate ai programmi
(stanziamenti di entrata) si sono trasformate in accertamenti mentre la stima del fabbisogno di spesa (stanziamenti di
uscita) hanno prodotto la formazione di impegni. Mentre in sede di formazione del bilancio, come nei suoi successivi
aggiornamenti periodici (variazioni di bilancio) esisteva l'obbligo del pareggio tra fonti e impieghi (le risorse destinate
dovevano essere interamente destinate a finanziare il volume delle risorse impiegate), a rendiconto questo equilibrio
non sussiste più. La differenza tra fonti e impieghi effettuata a consuntivo, infatti, mostrerà la formazione di un
differenziale che, se positivo, assume la denominazione di Avanzo di competenza mentre, in caso contrario,
prenderà il nome di Disavanzo di competenza.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
(Fonti finanziarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento

 Tributi (Tit.1) (+) 3.193.964,00 3.283.019,68 89.055,68
 Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 226.525,00 191.335,77 -35.189,23
 Entrate extratributarie (Tit.3) (+) 1.439.336,00 706.904,30 -732.431,70
 Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4) (+) 6.345.698,00 2.392.890,04 -3.952.807,96
 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 0,00 0,00 0,00
 Avanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi 11.205.523,00 6.574.149,79 -4.631.373,21

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
(Utilizzi economici)

Competenza
Stanz. finali Impegni

Scostamento

 Spese correnti (Tit.1) (+) 4.723.753,00 4.010.507,62 -713.245,38
 Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 6.281.182,00 2.330.258,09 -3.950.923,91
 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 200.588,00 200.587,60 -0,40
 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 11.205.523,00 6.541.353,31 -4.664.169,69
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FONTI FINANZIARIE E UTILIZZI ECONOMICI
Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario con cui l'Amministrazione è autorizzata ad impiegare le risorse
destinandole al finanziamento di spese correnti e spese d'investimento, accompagnate dalla presenza di eventuali
movimenti di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono
estranei alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel
successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da
riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di
perseguire nell'esercizio. Questo è il motivo per cui al bilancio di previsione è allegata la relazione previsionale e
programmatica.

Con l'approvazione di questo importante documento, le dotazioni di bilancio sono ricondotte al loro reale significato
di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la
programmazione di carattere politico e quella di origine prettamente finanziaria. Già la semplice esposizione
dell'ammontare globale di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le
spese di gestione (bilancio corrente), gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti) e le operazioni dal puro
contenuto finanziario (movimento fondi), mette in condizione l'ente di determinare il risultato finale della gestione dei
programmi.

Il prospetto di fine pagina espone, con una visione molto sintetica, l'andamento generale della programmazione
finanziaria (gestione dei programmi) attuata nell'esercizio. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi
che le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza. Mentre la
prima colonna indica il volume di risorse complessivamente stanziate (bilancio di previsione e successivi
aggiornamenti), la seconda riporta le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità. La
differenza tra i due valori indica il risultato della gestione dei programmi (avanzo, disavanzo o pareggio). L'ultima
colonna mostra infine lo scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione dei programmi.

Come andremo meglio a descrivere negli argomenti seguenti della relazione, è il caso di precisare fin d'ora che il
risultato della gestione (competenza) è solo uno dei criteri che possono portare ad una valutazione complessiva sui
risultati dell'ente, in quanto il grado di soddisfacimento della domanda di servizi e di infrastrutture avanzata dal
cittadino e dai suoi gruppi di interesse, infatti, tende ad essere misurata con una serie di indicatori in cui il parametro
finanziario, è solo uno dei più importanti, ma non il solo.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2014
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Accert./Impegni

Scostamento

 Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 11.205.523,00 6.574.149,79 -4.631.373,21
 Uscite: Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 11.205.523,00 6.541.353,31 -4.664.169,69

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 0,00 32.796,48
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LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
L'ammontare della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse che, nella
contabilità comunale, sono classificate in spesa di parte corrente e in uscite in conto capitale. Partendo da questa
constatazione, il prospetto successivo indica quali siano state le risorse complessivamente previste dal comune
nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti), quante di queste si siano tradotte in effettive disponibilità utilizzabili
(accertamenti) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

Siamo pertanto in presenza di risorse di parte corrente, come i tributi, i trasferimenti in C/gestione, le entrate
extratributarie, gli oneri di urbanizzazione destinati a finanziare le manutenzioni ordinarie, l'avanzo applicato al
bilancio corrente, oppure di risorse in conto capitale, come le alienazione di beni ed trasferimenti di capitale, le
accensione di prestiti, l'avanzo applicato al bilancio degli investimenti, le entrate correnti destinate a finanziare le
spese in conto capitale, e così via. Ed è proprio la configurazione attribuita dall'ente al singolo programma a
determinare quali e quante di queste risorse confluiscono poi in uno o più programmi; non esiste, a tale riguardo, una
regola precisa, per cui la scelta della denominazione e del contenuto di ogni programma è libera ed ogni comune
può, in questo ambito, agire in piena e totale autonomia.

La tabella successiva riporta le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa dell'ultimo esercizio
raggruppate in risorse di parte corrente e in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni definitive, gli
accertamenti di competenza e la misura dello scostamento che si è verificato tra questi due valori.

ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Tributi (+) 3.193.964,00 3.283.019,68 89.055,68
 Trasferimenti (+) 226.525,00 191.335,77 -35.189,23
 Entrate extratributarie (+) 1.439.336,00 706.904,30 -732.431,70
 Entrate correnti specifiche per investimenti (-) 7.500,00 11.250,00 3.750,00
 Entrate correnti generiche per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 4.852.325,00 4.170.009,75 -682.315,25

 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00
 Entrate C/capitale per spese correnti (+) 98.766,00 73.881,95 -24.884,05
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 98.766,00 73.881,95 -24.884,05

Entrate correnti destinate ai programmi (a) 4.951.091,00 4.243.891,70 -707.199,30

 ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Trasferimenti capitale (+) 6.345.698,00 2.392.890,04 -3.952.807,96
 Entrate C/capitale per spese correnti (-) 98.766,00 73.881,95 -24.884,05
 Entrate correnti specifiche per investimenti (+) 7.500,00 11.250,00 3.750,00
 Entrate correnti generiche per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse gratuite 6.254.432,00 2.330.258,09 -3.924.173,91

 Accensione di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 0,00 0,00 0,00

Entrate investimenti destinate ai programmi (b) 6.254.432,00 2.330.258,09 -3.924.173,91

 RIEPILOGO ENTRATE: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Entrate correnti (+) 4.951.091,00 4.243.891,70 -707.199,30
 Entrate investimenti (+) 6.254.432,00 2.330.258,09 -3.924.173,91

Totale entrate destinate ai programmi (a+b) 11.205.523,00 6.574.149,79 -4.631.373,21

 Servizi conto terzi (+) 1.197.800,00 414.632,20 -783.167,80

Altre entrate (c) 1.197.800,00 414.632,20 -783.167,80

Totale entrate bilancio (a+b+c) 12.403.323,00 6.988.781,99 -5.414.541,01
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LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
Gli importi contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse di entrata che si sono
rese disponibili nel corso dell'esercizio e che sono state, di conseguenza, destinate a finanziare i vari programmi di
spesa deliberati dall'amministrazione. Ma il programma, a sua volta, può essere composto esclusivamente da
interventi di parte corrente (è il caso, ad esempio, di un programma che si occupa solo degli interventi nel campo
delle manifestazioni culturali), da spese del solo comparto in conto capitale (è il caso, ad esempio, di un programma
che definisce tutti gli interventi della manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile ed indisponibile) o da
spese di origine sia corrente che in conto capitale (è il caso, ad esempio, di un programma che abbia per oggetto il
finanziamento di tutte le spese che rientrano tra i servizi riconducibili all'amministrazione generale o alla gestione del
territorio e dell'ambiente).

Partendo da questa premessa, il quadro riportato nella pagina mostra come queste risorse sono state utilizzate per
finanziare spese correnti, interventi in conto capitale ed eventualmente movimenti di fondi. Il totale generale indica
perciò il valore complessivo dei programmi di spesa gestiti durante questo esercizio. Si tratta di dati di estrema
sintesi ma che costituiscono la necessaria premessa per analizzare, in un secondo tempo, la composizione di ogni
singolo programma.

Le tre colonne rappresentano, per la sola gestione della competenza, le previsioni definitive di uscita, gli impegni
assunti durante l'esercizio e la differenza algebrica tra questi due valori finanziari. La dimensione di questo divario
dipende direttamente dallo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive ed i rispettivi accertamenti
complessivi di entrata.

 USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese correnti (+) 4.723.753,00 4.010.507,62 -713.245,38
 Rimborso di prestiti (+) 200.588,00 200.587,60 -0,40

Impieghi ordinari 4.924.341,00 4.211.095,22 -713.245,78

 Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00 0,00 0,00

Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00

Uscite correnti impiegate nei programmi (a) 4.924.341,00 4.211.095,22 -713.245,78

 USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese in conto capitale (+) 6.281.182,00 2.330.258,09 -3.950.923,91

Uscite investimenti impiegate nei programmi (b) 6.281.182,00 2.330.258,09 -3.950.923,91

 RIEPILOGO USCITE: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Uscite correnti (+) 4.924.341,00 4.211.095,22 -713.245,78
 Uscite investimenti (+) 6.281.182,00 2.330.258,09 -3.950.923,91

Totale uscite impiegate nei programmi (a+b) 11.205.523,00 6.541.353,31 -4.664.169,69

 Servizi conto terzi (+) 1.197.800,00 414.632,20 -783.167,80

Altre uscite (c) 1.197.800,00 414.632,20 -783.167,80

Totale uscite bilancio (a+b+c) 12.403.323,00 6.955.985,51 -5.447.337,49
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IL CONSUNTIVO LETTO PER PROGRAMMI
La relazione previsionale e programmatica, o qualunque altro analogo documento di indirizzo generale, è lo
strumento di orientamento politico e programmatorio mediante il quale il consiglio, organo rappresentativo della
collettività locale, individua e specifica quali saranno gli obiettivi generali da perseguire nel successivo triennio.
Questa attività di indirizzo tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la
reale disponibilità di risorse certe o prevedibili. La lettura del bilancio "per programmi" permette quindi di associare
l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla
rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità
di selezionare le diverse aree e modalità d'intervento. I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i
quali misurare, una volta ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune.

Ogni programma può essere costituito da spesa corrente, che comprende gli interventi di funzionamento (Tit.1 -
Spese correnti) e la spesa indotta dalla restituzione del capitale mutuato o del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit.3
- Rimborso di prestiti), e da spese per investimento (Tit.2 - Spese in Conto capitale). E' l'ente a scegliere,
liberamente e con elevati margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi.
Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell'anno
appena chiuso, mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su
due aspetti importanti della gestione:
- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la

previsione e l'impegno della spesa;
- Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento della

relativa obbligazione.

Si passerà, pertanto, da un'approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una
visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa
dalla macchina comunale. Se nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è prettamente politica, nella
successiva attività di gestione il peso dell'apparato tecnico diventa particolarmente rilevante.

Composizione dei programmi 2014
(Denominazione)

Impegni di competenza
Corrente Investimenti

Totale

1 Amministrazione, gestione e controllo 1.636.720,41 2.408,07 1.639.128,48
2 Giustizia 0,00 0,00 0,00
3 Polizia locale 274.042,19 11.250,00 285.292,19
4 Istruzione pubblica 352.029,03 0,00 352.029,03
5 Cultura e beni culturali 41.709,29 1.722.211,00 1.763.920,29
6 Sport e ricreazione 101.329,92 93.023,43 194.353,35
7 Turismo 132.108,52 0,00 132.108,52
8 Viabilità e trasporti 358.046,79 350.000,80 708.047,59
9 Territorio e ambiente 1.131.288,61 151.364,79 1.282.653,40

10 Settore sociale 168.940,57 0,00 168.940,57
11 Sviluppo economico 14.879,89 0,00 14.879,89
12 Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00
13 Lavori pubblici 0,00 0,00 0,00

 Programmi effettivi di spesa 4.211.095,22 2.330.258,09 6.541.353,31

Disavanzo di amministrazione 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 6.541.353,31



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

11

LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai
risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni
singolo programma: la spesa corrente, che comprende gli
interventi di funzionamento (Tit.1 - Spese correnti) e la
restituzione del debito contratto (Tit.3 - Rimborso di
prestiti), e le spese per investimento (Tit.2 - Spese in
Conto capitale). Qualsiasi tipo di verifica sull'andamento
della gestione di competenza che si fondi, come in questo
caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni
programma non può ignorare l'importanza di questi
elementi. La percentuale di realizzo degli investimenti (%
impegnato) dipende dal verificarsi di fattori esterni che
possono essere stati indotti in minima parte dall'ente. E' il
caso dei lavori pubblici che il comune voleva finanziare
con contributi in C/capitale della provincia, dello Stato o
della regione, dove la fattibilità dell'investimento era però
subordinata alla concessione dei relativi mezzi .

Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, pertanto, può dipendere dalla
mancata concessione di uno o più contributi di questo genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico
elemento che va considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione delle opere pubbliche.
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla
capacità dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in
questo caso, di spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la percentuale di
realizzazione della componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento rappresentativo del grado di efficienza
della macchina comunale. Come per gli investimenti, si verificano però alcune eccezioni che vanno considerate:

- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate "a specifica destinazione". La
mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che una
economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può quindi essere solo apparente.

- Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce sicuramente un risparmio di risorse che, se
immediatamente utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso fenomeno, ma
rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di
amministrazione. In questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico delle risorse che, non
tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa.

- La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente. Quello che nel
precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una sistematica ricerca
di contenimento della spesa. I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di
gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un elevato
grado di autofinanziamento degli investimenti che potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente
nella forma di avanzo della gestione.

La spesa per il rimborso dell'indebitamento può incidere in modo significativo sul risultato finale per programma.
Collocata al Titolo 3 delle spese, è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per
l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti
esercizi incide sul risultato del programma, ma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva di
margine di discrezionalità, essendo la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni
creditizie. Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
- Il valore di ogni programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento della spesa corrente e delle spese per investimento;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti.

Stato di realizzazione generale dei programmi 2014
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato

Amministrazione, gestione e controllo
Spesa corrente 1.958.748,85 1.636.720,41 83,56 %
Spese per investimento 3.000,00 2.408,07 80,27 %

Totale programma 1.961.748,85 1.639.128,48 83,55 %
Giustizia
Spesa corrente 0,00 0,00 0,00 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 0,00 0,00 0,00 %
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Polizia locale
Spesa corrente 283.438,00 274.042,19 96,69 %
Spese per investimento 11.250,00 11.250,00 100,00 %

Totale programma 294.688,00 285.292,19 96,81 %
Istruzione pubblica
Spesa corrente 365.520,16 352.029,03 96,31 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 365.520,16 352.029,03 96,31 %
Cultura e beni culturali
Spesa corrente 42.873,28 41.709,29 97,29 %
Spese per investimento 1.722.211,00 1.722.211,00 100,00 %

Totale programma 1.765.084,28 1.763.920,29 99,93 %
Sport e ricreazione
Spesa corrente 101.416,00 101.329,92 99,92 %
Spese per investimento 800.284,00 93.023,43 11,62 %

Totale programma 901.700,00 194.353,35 21,55 %
Turismo
Spesa corrente 134.097,00 132.108,52 98,52 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 134.097,00 132.108,52 98,52 %
Viabilità e trasporti
Spesa corrente 360.243,61 358.046,79 99,39 %
Spese per investimento 814.652,00 350.000,80 42,96 %

Totale programma 1.174.895,61 708.047,59 60,26 %
Territorio e ambiente
Spesa corrente 1.451.191,10 1.131.288,61 77,96 %
Spese per investimento 1.951.365,00 151.364,79 7,76 %

Totale programma 3.402.556,10 1.282.653,40 37,70 %
Settore sociale
Spesa corrente 209.349,00 168.940,57 80,70 %
Spese per investimento 945.000,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.154.349,00 168.940,57 14,64 %
Sviluppo economico
Spesa corrente 17.464,00 14.879,89 85,20 %
Spese per investimento 33.420,00 0,00 0,00 %

Totale programma 50.884,00 14.879,89 29,24 %
Servizi produttivi
Spesa corrente 0,00 0,00 0,00 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 0,00 0,00 0,00 %
Lavori pubblici
Spesa corrente 0,00 0,00 0,00 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 0,00 0,00 0,00 %

 Totale generale 11.205.523,00 6.541.353,31 58,38 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 11.205.523,00 6.541.353,31
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IL GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per
valutare l'efficacia della programmazione attuata. La
tabella precedente forniva infatti un'immediata immagine
del volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare i
singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli
impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli
interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma
la contabilità espone anche un'altro dato, seppure di
minore importanza, utile per valutare l'andamento della
gestione: il grado di ultimazione dei programmi attivati,
inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i
relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una
congiuntura economica dove non è facile disporre di
liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della
presenza o meno di questo elemento di criticità.

La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può
diventare, solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare
l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità
dei servizi resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella
gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente".  Le spese in C/capitale hanno di
solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato
l'investimento è privo di particolare significatività.

Grado di ultimazione dei programmi 2014
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Impegni Pagamenti

% Pagato

Amministrazione, gestione e controllo
Spesa corrente 1.636.720,41 1.539.016,17 94,03 %
Spese per investimento 2.408,07 0,00 0,00 %

Totale programma 1.639.128,48 1.539.016,17 93,89 %

Giustizia
Spesa corrente 0,00 0,00 0,00 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 0,00 0,00 0,00 %

Polizia locale
Spesa corrente 274.042,19 246.809,38 90,06 %
Spese per investimento 11.250,00 0,00 0,00 %

Totale programma 285.292,19 246.809,38 86,51 %

Istruzione pubblica
Spesa corrente 352.029,03 243.602,27 69,20 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 352.029,03 243.602,27 69,20 %

Cultura e beni culturali
Spesa corrente 41.709,29 22.573,50 54,12 %
Spese per investimento 1.722.211,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.763.920,29 22.573,50 1,28 %

Sport e ricreazione
Spesa corrente 101.329,92 38.164,26 37,66 %
Spese per investimento 93.023,43 68.233,50 73,35 %

Totale programma 194.353,35 106.397,76 54,74 %

Turismo
Spesa corrente 132.108,52 60.147,15 45,53 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 132.108,52 60.147,15 45,53 %

Viabilità e trasporti
Spesa corrente 358.046,79 304.616,99 85,08 %
Spese per investimento 350.000,80 0,00 0,00 %

Totale programma 708.047,59 304.616,99 43,02 %

Territorio e ambiente
Spesa corrente 1.131.288,61 706.656,40 62,46 %
Spese per investimento 151.364,79 57.916,50 38,26 %

Totale programma 1.282.653,40 764.572,90 59,61 %
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Settore sociale
Spesa corrente 168.940,57 77.098,81 45,64 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 168.940,57 77.098,81 45,64 %
Sviluppo economico
Spesa corrente 14.879,89 11.018,65 74,05 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 14.879,89 11.018,65 74,05 %
Servizi produttivi
Spesa corrente 0,00 0,00 0,00 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 0,00 0,00 0,00 %
Lavori pubblici
Spesa corrente 0,00 0,00 0,00 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 0,00 0,00 0,00 %

 Totale generale 6.541.353,31 3.375.853,58 51,61 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 -

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 6.541.353,31 3.375.853,58
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PROGRAMMAZIONE POLITICA E GESTIONE
Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e
dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che
interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a
strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre
secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "complesso coordinato di attività, anche normative, relative
alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di
un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente".

La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con
la necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili. Come conseguenza di
ciò, la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il grado di realizzazione dei
programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale. Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi
esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro dove la componente politica, che
ha gestito nell'anno le risorse disponibili, espone al consiglio i risultati raggiunti.

Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in
cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati
raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi. Come nel caso della relazione
programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a rappresentare in l'attitudine politica dell'amministrazione di
agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti. Il consigliere comunale nell'ambito delle sue funzioni, come
d'altra parte il cittadino che è l'utente finale dei servizi erogati dall'ente, devono poter ritrovare in questo documento i
lineamenti di un'amministrazione che ha agito traducendo gli obiettivi in altrettanti risultati.

Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del comune
durante il trascorso esercizio e indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti. I dati numerici saranno
riportati sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di competenza. Come premessa
a tutto ciò, la tabella di fine pagina riporta la denominazione sintetica attribuita ad ogni programma di spesa
deliberato a inizio dell'esercizio, insieme con il richiamo all'eventuale responsabile del programma (facoltativo) e alla
generica area in cui si è poi sviluppato, in prevalenza, quello specifico intervento.

PROGRAMMI 2014
(Denominazione)

RESPONSABILE
(Riferimenti)

1 Amministrazione, gestione e controllo Dott. A.Ciriolo-Rag.L.Ruggeri-Rag.C.Longo-Dott.L.Ricciardi
2 Giustizia
3 Polizia locale D.sa Maria Leone
4 Istruzione pubblica Dott. Antonio Ciriolo
5 Cultura e beni culturali Dott. Antonio Ciriolo
6 Sport e ricreazione Dott. Antonio Ciriolo
7 Turismo Dott. Antonio Ciriolo
8 Viabilità e trasporti Dott. Lucio Ricciardi
9 Territorio e ambiente Dott. Lucio Ricciardi

10 Settore sociale Dott. Antonio Ciriolo
11 Sviluppo economico Rag. C. Longo
12 Servizi produttivi
13 Lavori pubblici Dott. Lucio Ricciardi
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AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 1.958.748,85 1.636.720,41 1.539.016,17
Spese per investimento 3.000,00 2.408,07 0,00

Totale programma 1.961.748,85 1.639.128,48 1.539.016,17
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GIUSTIZIA
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

GIUSTIZIA 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 0,00 0,00 0,00
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POLIZIA LOCALE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

POLIZIA LOCALE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 283.438,00 274.042,19 246.809,38
Spese per investimento 11.250,00 11.250,00 0,00

Totale programma 294.688,00 285.292,19 246.809,38



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

19

ISTRUZIONE PUBBLICA
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

ISTRUZIONE PUBBLICA 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 365.520,16 352.029,03 243.602,27
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 365.520,16 352.029,03 243.602,27
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CULTURA E BENI CULTURALI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

CULTURA E BENI CULTURALI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 42.873,28 41.709,29 22.573,50
Spese per investimento 1.722.211,00 1.722.211,00 0,00

Totale programma 1.765.084,28 1.763.920,29 22.573,50
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SPORT E RICREAZIONE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SPORT E RICREAZIONE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 101.416,00 101.329,92 38.164,26
Spese per investimento 800.284,00 93.023,43 68.233,50

Totale programma 901.700,00 194.353,35 106.397,76
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TURISMO
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

TURISMO 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 134.097,00 132.108,52 60.147,15
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 134.097,00 132.108,52 60.147,15
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VIABILITÀ E TRASPORTI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

VIABILITÀ E TRASPORTI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 360.243,61 358.046,79 304.616,99
Spese per investimento 814.652,00 350.000,80 0,00

Totale programma 1.174.895,61 708.047,59 304.616,99
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TERRITORIO E AMBIENTE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

TERRITORIO E AMBIENTE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 1.451.191,10 1.131.288,61 706.656,40
Spese per investimento 1.951.365,00 151.364,79 57.916,50

Totale programma 3.402.556,10 1.282.653,40 764.572,90
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SETTORE SOCIALE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SETTORE SOCIALE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 209.349,00 168.940,57 77.098,81
Spese per investimento 945.000,00 0,00 0,00

Totale programma 1.154.349,00 168.940,57 77.098,81
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SVILUPPO ECONOMICO
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SVILUPPO ECONOMICO 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 17.464,00 14.879,89 11.018,65
Spese per investimento 33.420,00 0,00 0,00

Totale programma 50.884,00 14.879,89 11.018,65
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SERVIZI PRODUTTIVI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SERVIZI PRODUTTIVI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 0,00 0,00 0,00
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LAVORI PUBBLICI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

LAVORI PUBBLICI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 0,00 0,00 0,00
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IL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
La relazione non si limita a fornire gli elementi utili per
valutare l'andamento della gestione dei programmi, intesi
come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di
predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei
programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della
spesa, dipende anche dalla possibilità di acquisire le
relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che
l'analisi sull'accertamento delle entrate, intrapresa dagli
uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni
degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento
complessivo. I fenomeni in gioco sono numerosi e spesso
cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in
esame. Le dinamiche che portano ad accertare le entrate
sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate
correnti o di risorse in conto capitale.

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributi; contributi e trasferimenti correnti; entrate extra
tributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento
(spese correnti; rimborso di prestiti) sono infatti finanziate da questo genere di entrate. La circostanza che la
riscossione si verifichi l'anno successivo incide sulla disponibilità di cassa ma non sull'equilibrio del bilancio corrente.

Nelle spese in conto capitale (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la
condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto,
corrisponderà un basso stato di impegno delle spese d'investimento riportate nei programmi. Il grado di riscossione
delle entrate in conto capitale assume generalmente valori contenuti perchè è fortemente condizionato dal lungo
periodo necessario all'ultimazione delle opere pubbliche, spesso soggette a perizie di variante dovute all'insorgere di
imprevisti tecnici in fase attuativa. Anche queste maggiori necessità devono essere finanziate dall'ente locale.

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2014
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

 Tit.1 - Tributarie 3.193.964,00 3.283.019,68 102,79  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 226.525,00 191.335,77 84,47  %     
 Tit.3 - Extratributarie 1.439.336,00 706.904,30 49,11  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 6.345.698,00 2.392.890,04 37,71  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 1.197.800,00 414.632,20 34,62  %     

Totale 12.403.323,00 6.988.781,99 56,35  %     

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2014
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 3.283.019,68 2.760.763,26 84,09  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 191.335,77 119.935,77 62,68  %     
 Tit.3 - Extratributarie 706.904,30 400.880,57 56,71  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 2.392.890,04 379.568,24 15,86  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 414.632,20 362.685,03 87,47  %     

Totale 6.988.781,99 4.023.832,87 57,58  %     
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ENTRATE TRIBUTARIE
Le risorse del Titolo 1 sono costituite dall'insieme delle
entrate tributarie. Rientrano in questo gruppo le imposte,
le tasse, i tributi speciali ed altre poste minori. Nel primo
gruppo, e cioè nelle imposte, confluiscono l'originaria
imposta comunale sugli immobili (ICI), diventata in tempi
recenti imposta municipale propria sugli immobili (IMU),
l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale comunale sul
consumo dell'energia elettrica e, solo nel caso in cui
l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo,
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), l'imposta di scopo e la recente
imposta di soggiorno. Nelle tasse è rilevante il gettito per
la tassa sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani mentre
nella categoria dei tributi speciali le entrate più importanti
sono i diritti sulle pubbliche affissioni.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2014
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Imposte 1.422.734,00 1.506.074,26 105,86  %     
Categoria 2 - Tasse 1.233.028,00 1.236.503,20 100,28  %     
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 538.202,00 540.442,22 100,42  %     

Totale 3.193.964,00 3.283.019,68 102,79  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2014
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Imposte 1.506.074,26 1.414.430,54 93,92   %    
Categoria 2 - Tasse 1.236.503,20 846.551,28 68,46   %    
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 540.442,22 499.781,44 92,48   %    

Totale 3.283.019,68 2.760.763,26 84,09   %    
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
La normativa introdotta dal federalismo fiscale tende a
ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti,
sostituendola con una maggiore gestione delle entrate
proprie. Ci si limita pertanto a contenere la differente
distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati
di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun
ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono,
per l'appunto, il suo fabbisogno standard. Ed è proprio
questa entità che lo Stato intende coprire stimolando
l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie
(autofinanziamento). La riduzione della disparità tra le
varie zone è invece garantita dal residuo intervento
statale, contabilizzato nel Titolo II delle entrate, che però
privilegia l'ambito della sola perequazione (ridistribuzione
della ricchezza in base a parametri socio - ambientali).

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2014
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 64.257,00 66.310,70 103,20  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 122.813,00 84.787,16 69,04  %     
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 39.455,00 40.237,91 101,98  %     

Totale 226.525,00 191.335,77 84,47  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2014
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 66.310,70 66.310,70 100,00  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 84.787,16 34.547,16 40,75  %     
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 40.237,91 19.077,91 47,41  %     

Totale 191.335,77 119.935,77 62,68  %     
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Il titolo III delle entrate comprende le risorse di natura
extratributaria. Appartengono a questo insieme i proventi
dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli
interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle
aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e
altre poste residuali, come i proventi diversi. Il valore
sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è
notevole, perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla
cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi
essenziali), servizi a domanda individuale e servizi a
rilevanza economica. I proventi dei beni comunali sono
costituiti invece dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli
immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno
di questa categoria rientra anche il canone richiesto per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 207.302,00 167.322,86 80,71  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 254.023,00 228.568,13 89,98  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 5.718,00 6.858,38 119,94  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 972.293,00 304.154,93 31,28  %     

Totale 1.439.336,00 706.904,30 49,11  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 167.322,86 127.424,56 76,15  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 228.568,13 133.486,89 58,40  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 6.858,38 5.600,35 81,66  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 304.154,93 134.368,77 44,18  %     

Totale 706.904,30 400.880,57 56,71  %     
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TRASFERIMENTI CAPITALE E RISCOSSIONE CREDITI
Le poste riportate nel titolo IV delle entrate sono di varia
natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo
gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti
di capitale dallo Stato, regione e altri enti, e le riscossioni
di crediti. Le alienazioni di beni sono una delle fonti di
autofinanziamento del comune ottenuta con la vendita di
fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori di tipo
mobiliare. Con rare eccezioni, il ricavato che proviene
dallo smobilizzo di queste attività deve essere sempre
reinvestito in altre spese di investimento. I trasferimenti in
conto capitale sono invece costituiti dai contributi in
C/capitale, e cioè finanziamenti a titolo gratuito ottenuti
dal comune ma destinati alla realizzazione di opere
pubbliche. Rientrano nella categoria anche gli oneri di
urbanizzazione (concessioni ad edificare).

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2014
(Tit.4: Trasferimenti di capitale)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 641.740,00 237.669,79 37,04  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 512.178,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 4.824.908,00 1.985.906,80 41,16  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 366.872,00 169.313,45 46,15  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 6.345.698,00 2.392.890,04 37,71  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2014
(Tit.4 : Trasferimenti di capitale)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 237.669,79 237.669,79 100,00  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.985.906,80 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 169.313,45 141.898,45 83,81  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 2.392.890,04 379.568,24 15,86  %     
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ACCENSIONI DI PRESTITI
Sono risorse del titolo V le accensioni di prestiti, i
finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le
anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste
dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune,
posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per
importi rilevanti, accentua il peso di queste voci
sull'economia generale. D’altro canto, le entrate proprie di
parte investimento (alienazioni di beni, concessioni
edilizie e avanzo di amministrazione), i finanziamenti
gratuiti di terzi (contributi in C/capitale) e le eccedenze di
parte corrente (risparmio) possono non essere sufficienti
per finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale
circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura
agevolata che ai tassi di mercato, diventa l'unico mezzo
per realizzare l'opera a suo tempo programmata.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2014
(Tit.5: Accensioni prestiti)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 0,00 0,00 0,00  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2014
(Tit.5: Accensione prestiti)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 0,00 0,00 0,00  %     
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RENDICONTO E PRINCIPIO CONTABILE NUMERO 3
Principi contabili richiamati
8. Il rendiconto deve soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio: cittadini, consiglieri ed

amministratori, organi di controllo e altri enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori. Il
rendiconto, oltre a fornire informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale, deve evidenziare
anche i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente. A questo riguardo assume un ruolo fondamentale la
relazione al rendiconto della gestione che, oltre a fornire le informazioni sull’andamento economico-finanziario
dell’ente, deve consentire di valutare l’impatto delle politiche locali e dei servizi dell’ente sul benessere sociale
e sull’economia insediata. Il rendiconto deve fornire agli utilizzatori le informazioni sulle risorse e sugli obblighi
dell'ente locale alla data del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento (..).

10. Il rendiconto della gestione e in particolare la relazione della Giunta, si inseriscono nel processo di
comunicazione di cui l’ente locale è soggetto attivo (..).

12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un’informativa supplementare
che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio
secondo i principi contabili e, in particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita quale rappresentazione
fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della
gestione. Nel contempo sarà attestata l’attendibilità e “congruità” delle entrate e delle spese, anche in
riferimento all’esigibilità dei residui attivi e all’attendibilità dei residui passivi (..).

162. Le informazioni richieste dall’art.231 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, sono
strutturate e rappresentate secondo schemi prescelti dall’ente.

163. La relazione, fornisce informazioni integrative, esplicative e complementari al rendiconto (..).
164. Il documento deve almeno:

a) Esprimere le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

b) Analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni;
c) Motivare le cause che li hanno determinati;
d) Evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche.

165. La relazione contiene informazioni principali sulla natura e sulla modalità di determinazione dei valori contabili
e fornisce elementi anche di natura non strettamente contabile per una rappresentazione chiara, veritiera e
corretta della situazione finanziaria, economica, patrimoniale e per la valutazione dei principali aspetti della
gestione (..).

166. Il documento, non essendo previsto l’obbligo di redazione di una nota integrativa, deve comprendere tutte le
informazioni di natura tecnico-contabile, che altrimenti sarebbero collocabili in nota integrativa.

167. Considerate le finalità del documento, è opportuno che la relazione, secondo corretti principi contabili, sia
redatta secondo il seguente schema (..).

Commento tecnico dell’ente
Questa seconda parte della Relazione, denominata "Applicazione dei princìpi contabili", si articola in tre distinte
sezioni (Identità dell'ente; Sezione tecnica della gestione; Andamento della gestione) mentre ciascun capitolo, con
rare eccezioni, si compone anch'esso di tre distinte parti che descrivono i "Principi contabili richiamati", il
"Commento tecnico dell'ente" e le "Informazioni e dati di bilancio".

Nella sezione denominata “Identità dell’ente” si affrontano le tematiche che riguardano il Quadro di riferimento
normativo e istituzionale (Rendiconto e principio contabile; Profilo istituzionale e socio economico), gli Obiettivi
generali di questa amministrazione (Disegno strategico e politiche gestionali; Politiche fiscali), l’Assetto
organizzativo (Organizzazione e sistema informativo; Fabbisogno di risorse umane), le Partecipazioni e
collaborazioni esterne (Partecipazioni dell’ente; Convenzioni con altri enti).

Nel raggruppamento “Sezione tecnica della gestione” sono invece affrontati gli aspetti che riguardano i Criteri
contabili per la redazione del rendiconto (Criteri di formazione; Criteri di valutazione), il Risultato finanziario
conseguito (Risultato finanziario di amministrazione; Risultato finanziario di gestione; Scostamenti sull'esercizio
precedente), la Sintesi della gestione finanziaria (Scostamento sulle previsioni definitive; Andamento della liquidità;
Formazione di nuovi residui attivi e passivi; Smaltimento dei precedenti residui), il Risultato di esercizio e gli equilibri
sostanziali (Crediti di dubbia esigibilità; Debiti fuori bilancio; Vincoli e cautele nell'utilizzo dell'avanzo), seguito dai
Risultati economici e patrimoniali (Conto del patrimonio; Conto economico).

La relazione termina con la parte denominata “Andamento della gestione”, dove spiccano le tematiche che
interessano la Programmazione iniziale e la pianificazione definitiva (Analisi degli scostamenti;  Variazioni di
bilancio; Strumenti di programmazione), le Politiche d’investimento, finanziamento, ricerca e sviluppo (Politica di
investimento; Politica di finanziamento; Politica di indebitamento; Politiche di autofinanziamento e sviluppo), le
Prestazioni e servizi offerti alla collettività (Servizi a domanda individuale; Servizi a rilevanza economica), l’Analisi
generale per indici (Indicatori finanziari ed economici generali; Parametri di deficit strutturale). La sezione si chiude
con due argomenti facoltativi quali l'Andamento delle principali categorie di costi e proventi (Ricavi e costi della
gestione caratteristica; Proventi e costi delle partecipazioni; Proventi e costi finanziari; Proventi e costi straordinari) e
il riepilogo conclusivo delle Considerazioni finali (Evoluzione della gestione).
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PROFILO ISTITUZIONALE E SOCIO-ECONOMICO
Principi contabili richiamati
168. Identità dell’ente locale. In questa parte si deve illustrare:

a) Profilo istituzionale. Descrivere il ruolo attribuito all’ente in ragione delle evoluzioni legislative, dello statuto e
dei regolamenti interni;

b) Scenario. Illustra il sistema socio-economico del territorio di riferimento dell’ente (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali delimita il profilo istituzionale di ogni tipo di ente e stabilisce che le
comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. La provincia, ossia ente locale intermedio tra comune e
regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. I comuni e le
province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, e nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della
regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.

Partendo da questo profilo istituzionale, l'ente locale interagisce direttamente con il proprio territorio ed il sistema
socio-economico presente nella realtà circostante influenza direttamente sia la domanda che l'offerta di servizi
pubblici. I tipi e le modalità di erogazione delle prestazioni, infatti, dipendono dalla domanda di prestazioni pubbliche
- sia espresse che inespresse - presenti nel contesto ambientale. Anche l'utente, a sua volta, è influenzato dalla
quantità dei servizi resi dall'ente ed il tessuto socio-economico circostante, di conseguenza, ne trae sicuro beneficio:
la qualità della vita diffusa nel territorio di riferimento, pertanto, dipende anche dal grado di interazione e di
integrazione che si instaura tra la domanda di servizi del cittadino-utente e la capacità della struttura pubblica di
soddisfare proprio queste esigenze.
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DISEGNO STRATEGICO E POLITICHE GESTIONALI
Principi contabili richiamati
168. Identità dell’ente locale. In questa parte si deve illustrare: (..)

c) Disegno strategico. Si espone le linee guida del programma politico dell’amministrazione dell’ente,
evidenziando eventuali cambiamenti significativi e l’impatto relativo; la descrizione riporta i tempi di
attuazione delle linee di programma;

d) Politiche gestionali. Si descrivono le politiche gestionali attuate e in corso di attuazione (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.71) obbliga l'aspirante sindaco a presentare, unitamente alla lista
dei candidati al consiglio comunale, anche il proprio programma amministrativo. Una volta eletto, poi, la stessa
normativa (art.46) prevede che il sindaco, entro il termine stabilito dallo statuto e sentita la giunta, presenti al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il disegno
strategico, pertanto, rappresenta il punto di riferimento a cui l'amministrazione si riconduce per pianificare le linee
guida del proprio intervento nel medio e lungo periodo, e le corrispondenti politiche gestionali si ritrovano, poi, nelle
scelte annuali riportate nella relazione previsionale e programmatica (art.170), dove per ciascun programma è data
specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate. Spetta
poi al controllo strategico (D.Lgs. 286/99) - con l'impiego di tecniche di rilevazione sofisticate o mediante il più
generico uso di semplici strumenti e modalità di controllo di gestione - valutare l’adeguatezza delle scelte compiute
in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico. Il tutto, naturalmente, per
garantire un soddisfacente grado di coerenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
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POLITICHE FISCALI
Principi contabili richiamati
168. Identità dell’ente locale. In questa parte si deve illustrare: (..)

e) Politiche fiscali. Si espone la politica fiscale che l’Ente ha attuato e/o intende perseguire nell’ambito
impositivo di sua competenza, evidenziando le ragioni e gli effetti sul bilancio (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.149) precisa che i comuni e le province, nell'ambito della finanza
pubblica, sono dotati di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, compresa la potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della
legislazione tributaria vigente. La tabella espone l'andamento complessivo degli accertamenti di imposte, tasse ed
altri  tributi speciali effettuati nell'esercizio, mostrando in sintesi gli effetti della politica fiscale perseguita dal comune
sul finanziamento del bilancio di parte corrente.

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA FISCALE ED ENTRATE TRIBUTARIE
(Competenza)

Entrate
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento % Accertato

 Cat.1 - Imposte 1.422.734,00 1.506.074,26 83.340,26 105,86  %  
 Cat.2 - Tasse 1.233.028,00 1.236.503,20 3.475,20 100,28  %  
 Cat.3 - Tributi speciali e altre entrate proprie 538.202,00 540.442,22 2.240,22 100,42  %  

Totale 3.193.964,00 3.283.019,68 89.055,68 102,79  %  
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ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO
Principi contabili richiamati
168. In questa parte si deve illustrare (..):

f) Assetto organizzativo. Si evidenzia e sintetizzano almeno i seguenti punti:
1. Filosofia organizzativa;
2. Sistema informativo;
3. Cenni statistici sul personale;
4. Competenze professionali esistenti (..).

Commento tecnico dell’ente
I quadri riportano taluni elementi che consentono di individuare alcuni importanti aspetti dell’assetto organizzativo.
La prima tabella, seppure in massima sintesi, espone i dati statistici sulla gestione del personale utilizzato
nell'esercizio, elementi che mettono in risalto le modalità di reperimento della forza lavoro ottenuta tramite il ricorso
a personale di ruolo e non di ruolo. Questa ripartizione è un primo elemento che contraddistingue la filosofia
organizzativa adottata dall’ente, scelta che è spesso fortemente condizionata dal rispetto delle norme che
disciplinano, di anno in anno, le modalità e le possibilità di ricorso a nuove assunzioni ed alla copertura del
turn-over.
La seconda tabella precisa invece l’entità delle competenze professionali esistenti ed il riparto di queste ultime tra le
varie qualifiche funzionali. Queste informazioni sono molto importanti per valutare, di fronte a specifiche esigenze di
lavoro, se sia necessario, oppure opportuno, ricorrere ad eventuali competenze professionali non disponibili
all’interno.

Informazioni e dati di bilancio

MODALITA' DI REPERIMENTO DELLA FORZA LAVORO
(cenni statistici sul personale)

Consistenza al 31-12-2014
In servizio Distribuzione

Personale di ruolo 24 96,00 %
Personale non di ruolo 1 4,00 %

Totale generale 25 100,00 %

COMPETENZE PROFESSIONALI ESISTENTI
Cat./Posiz. Descrizione qualifica funzionale

Consistenza al 31-12-2014
In servizio Distribuzione

B1 OPERATORE 3 12,50 %
B3 OPERATORE QUALIFICATO 4 16,67 %
C ISTRUTTORE 12 50,00 %
D ISTRUTTORE DIRETTIVO 5 20,83 %

Totale personale di ruolo  24 100,00 %
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FABBISOGNO DI RISORSE UMANE
Principi contabili richiamati
168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare (..):

f) Assetto organizzativo. Si evidenzia e sintetizzano almeno i seguenti punti (..):
5. Fabbisogno di risorse umane in coerenza con il piano triennale di fabbisogno del personale (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella accosta il massimo fabbisogno di personale, dato dalle previsioni previste nella pianta organica (o nella
dotazione organica) con la forza lavoro effettivamente in servizio. Lo scostamento tra questi due entità individua il
fabbisogno complessivo di personale, un dato che però deve fare i conti con le limitazioni alla possibilità di
assunzione previste, di volta in volta, dalle leggi finanziarie annuali. A fronte della previsione teorica di assunzione,
infatti, il piano di fabbisogno annuale del personale subisce il forte condizionamento dei vincoli imposti dal
legislatore che limitano la possibilità concreta di adeguare costantemente le previsioni della dotazione organica
della forza lavoro alle reali necessità operative.

Informazioni e dati di bilancio

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE
Cat./Posiz. Descrizione qualifica funzionale

Consistenza al 31-12-2014
In pianta organica In servizio

Differenza

B1 OPERATORE 5 3 -2
B3 OPERATORE QUALIFICATO 6 4 -2
C ISTRUTTORE 21 12 -9
D ISTRUTTORE DIRETTIVO 7 5 -2

Totale personale di ruolo  39 24 -15
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PARTECIPAZIONI DELL'ENTE
Principi contabili richiamati
168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare (..):

g) Partecipazioni dell’ente. Si elencano le partecipazioni dell’ente acquisite o da acquisire evidenziando le
motivazioni, l’andamento della società, il numero e il valore della partecipazione, il valore del patrimonio
netto della partecipata.

Commento tecnico dell’ente
Il quadro riporta le principali partecipazioni possedute dall’ente, individuando la quantità ed il valore delle singole
quote nominali, accostato infine queste ultime al corrispondente valore complessivo della partecipazione. Le due
colonne finali individuano, rispettivamente, il capitale sociale dell’azienda e la quota percentuale di capitale di
proprietà dell’ente. Quest’ultima informazione contribuisce a precisare la capacità dell’ente di influire nelle scelte di
programmazione dell’azienda partecipata.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE DALL'ENTE

Azioni / Quote
possedute

Valore nomin.
singola quota

Valore totale
partecipazione

Cap. sociale
partecipata

Quota %
dell'Ente

1 G.A.L. del capo di S.Maria di Leuca 10 51,00 510,00 124.338,00 0,41 %
2 Gal terra d'Otranto s.r.l. 1 2.454,00 2.454,00 132.687,00 1,85 %
3 Terme di S.Cesarea S.p.A. 5 40,81 204,05 7.800.015,30 -

Totale 3.168,05
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CONVENZIONI CON ALTRI ENTI
Principi contabili richiamati
168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare (..):

h) Convenzioni con Enti. Si illustrano le eventuali convenzioni con altri enti del settore pubblico, evidenziando
le motivazioni e l’oggetto della convenzione.

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.30) prevede che i comuni, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Per quanto riguarda la normativa di
carattere generale, queste convenzioni devono stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Oltre a questi accordi volontari, solo per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo Stato e la regione -
limitatamente allo svolgimento delle materie di propria competenza - possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni, sia quelle volontarie che le
obbligatorie, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli
enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,
ovvero, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che pertanto verrà ad
operare in luogo e per conto degli enti deleganti.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI CONVENZIONI
STIPULATE CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Estremi
identificativi

Num. Enti
convenzionati

1 piano strategico area vasta sud salento "salento 2020" C.C.n. 9 del 16/04/2009 66
2 segret.convenz..(Andrano-Poggiardo) scioglimento CC n.33 del 22/09/2014 C.C.n. 22 del 23/08/2013 2
3 segreteria convenzionata (poggiardo-Seclì) dal 06/10/2014 C.C.n. 34 del 22/09/2014 2
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CRITERI DI FORMAZIONE
Principi contabili richiamati
12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un’informativa supplementare

che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio
secondo i principi contabili e, in particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita quale rappresentazione
fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione
(..).

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
 Aspetti generali (..):

a) Criteri di formazione. Qui si descrivono le modalità e i criteri contabili utilizzati per la redazione del
rendiconto. A tal fine risulta fondamentale evidenziare: i sistemi contabili utilizzati, il momento di rilevanza
della competenza economica, il sistema delle scritture extra contabili utilizzato (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.151) prescrive che al rendiconto deve essere allegata una
relazione illustrativa della Giunta che esponga le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. La medesima legge (art.231), poi, precisa che nella stessa
relazione l'organo esecutivo dell'ente deve esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; in tale sede si evidenziano anche i criteri di
valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle
previsioni e si motivano, infine, le cause che li hanno determinati .
Con riferimento alle citate prescrizioni generali di legge si precisa che il rendiconto di questo esercizio - di cui questa
relazione ne costituisce la parte esplicativa e descrittiva - è stato predisposto rispettando i princìpi contabili vigenti e,
nella fattispecie, il principio contabile n.3 “Il rendiconto degli enti locali”. Per quanto riguarda il contenuto numerico
ed i criteri descrittivi utilizzati nel predisporre la parte della relazione che segue - sezione che riguarda il commento
dei risultati di esercizio analizzati sia nell’ottica finanziaria che in quella economico-patrimoniale - ogni qualvolta un
argomento richiama un determinato principio, il corrispondente contenuto è riportato nella prima parte del medesimo
capitolo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Principi contabili richiamati
169. Sezione tecnica della gestione. In questa parte si deve illustrare (..):

b) Criteri di valutazione. Devono essere elencati e specificati i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del
rendiconto, nonché gli eventuali cambiamenti dei criteri di valutazione sono messi in evidenza
descrivendone gli effetti sul rendiconto dell’esercizio.

Commento tecnico dell’ente
I criteri di valutazione adottati per quantificare l'importo delle poste iscritte nel patrimonio sono molteplici e variano in
funzione della natura della singola voce. Questi criteri sono applicati ai seguenti raggruppamenti dell’attivo e del
passivo patrimoniale:
Immobilizzazioni immateriali (Attivo) - Sono costi ad utilizzo pluriennale che possono essere economicamente
sospesi in quanto correlabili a ricavi e proventi futuri. Si tratta di spese straordinarie su beni di terzi, spese
finanziarie, oneri per emissione di prestiti obbligazionari, spese per P.R.G, spese per elezioni amministrative,
software applicativo, spese di pubblicità e spese di ricerca. Il valore iscritto è dato dal costo, sostenuto o di
acquisizione, inclusi gli oneri accessori e di produzione direttamente imputabili. Detto valore è annualmente
rettificato dagli ammortamenti.
Immobilizzazioni materiali (Attivo ) - Si tratta di beni tangibili che sono destinati a permanere nell’ente per più
esercizi. Il valore attribuito è costituito dal costo di acquisto, e cioè dal prezzo effettivo comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione. L’IVA dei beni impiegati in servizi non rilevanti ai fini IVA è capitalizzata. Se il bene
è costruito in economia il valore comprende tutti quei costi diretti che l’ente ha sostenuto per la realizzazione del
bene. Il valore originariamente iscritto è incrementato dalle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso. Il
costo storico del bene è rettificato in ogni esercizio attraverso le quote di ammortamento che decorrono
dall’esercizio di effettivo utilizzo del bene.
Immobilizzazioni finanziarie (Attivo) - Sono gli investimenti finanziari destinati a permanere durevolmente nel
patrimonio dell’ente. Appartengono a questa voce le partecipazioni, i crediti e gli investimenti finanziari a medio e
lungo termine e  più in generale, tutti i crediti dell’ente diversi da quelli risultanti nei residui attivi. Le partecipazioni in
imprese controllate/collegate che costituiscono un investimento durevole sono valutate con il metodo del costo di
acquisto, eventualmente svalutato se il valore è durevolmente inferiore al costo, oppure con il metodo del patrimonio
netto, e cioè in ragione del valore del patrimonio netto che essi rappresentano. I titoli sono valutati al prezzo di
acquisto eventualmente rettificato dalle perdite durevoli di valore, mentre i crediti per depositi cauzionali relativi alle
somme depositate a garanzia di obbligazioni giuridiche stipulate con terzi sono valutati al valore nominale. I crediti di
dubbia esigibilità ed i crediti inesigibili, infine, sono stralciati dal conto del bilancio e trattati alla stregua dei crediti
inesigibili oppure mantenuti nel conto del bilancio presentando però il relativo fondo svalutazione crediti a
detrazione.
Rimanenze (Attivo) - Si tratta di beni mobili, come prodotti finiti, materie prime, semilavorati e prodotti in corso di
lavorazione, che risultano presenti nell’ente sulla base delle rilevazioni inventariali di fine esercizio. Le rimanenze
sono valutate secondo le norme del codice civile.
Crediti (Attivo) - Sono le somme vantate dall’ente nei confronti di terzi per effetto dell’esercizio di attività commerciali
o istituzionali. Sono valutati al valore nominale.
Attività finanziarie non immobilizzate (Attivo) - Si tratta di titoli che l’ente detiene per finalità provvisorie e non
destinate, pertanto, a costituire un investimento finanziario durevole. I crediti per investimenti momentanei in titoli
sono riportati al valore nominale.
Disponibilità liquide (Attivo) - Si tratta del fondo di cassa, comprensivo dell’importo depositato presso il tesoriere, e
dei depositi bancari e postali. Questi elementi dell’attivo sono valutati al valore nominale.
Ratei e risconti attivi (Attivo) - Sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei
attivi misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma che sono di
competenza, per la parte già misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti attivi esprimono invece
quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso o in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte
rinviata ad uno o più esercizi successivi.
Patrimonio netto (Passivo) - Si tratta della differenza aritmetica tra l’attivo ed il passivo. E’ impossibile calcolare
l’ammontare del patrimonio netto in modo indipendente dalle attività e dalle passività del patrimonio, con la
conseguenza che tale posta non è suscettibile di autonoma valutazione.
Conferimenti (Passivo) - Sono i contributi in conto capitale ricevuti dall’ente, e vengono iscritti nel passivo per
ripartire il relativo ricavo nei medesimi esercizi in cui si imputa il costo di ammortamento dei beni immobili da essi
finanziati. Sono valutati al valore nominale,
Debiti (Passivo) - Si tratta delle obbligazioni a pagare una somma certa in scadenze prestabilite, come i debiti di
finanziamento e di funzionamento, unitamente ai debiti verso imprese controllate, collegate ed altre. Sono valutati al
valore residuo.
Ratei e risconti passivi (Passivo) - Sono costi o proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei passivi
misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma che sono di competenza,
per la parte già fornita, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti passivi esprimono quote di ricavi rilevati
integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota di essi rinviata ad uno o più
esercizi successivi.
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RISULTATO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE
Principi contabili richiamati
34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite e impiegate

le risorse in finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti
elementi principali (..):
e) Livelli e composizione del risultati finanziari di amministrazione (..).

60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito
dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
a) Nella relazione al rendiconto, l’ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione

scaturente dalla gestione in conto residui e in conto competenza, spiegando le ragioni dei fondi vincolati, nel
rispetto dei principi della comprensibilità (chiarezza) e della verificabilità dell’informazione (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta il risultato di amministrazione dell’esercizio, indica la quota di esso riconducibile alla gestione dei
residui ed a quella della competenza e mostra, infine, la variazione intervenuta nella giacenze di cassa. Le due
componenti del risultato (Residui e Competenza) sono state rettificate imputando alla gestione della competenza la
quota di avanzo del precedente esercizio applicata per finanziare parzialmente questo bilancio.

Informazioni e dati di bilancio

RIASSUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2014
(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)

Movimenti 2014
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (01-01-2014) (+) 1.332.392,63 - 1.332.392,63
 Riscossioni (+) 1.276.844,75 4.023.832,87 5.300.677,62
 Pagamenti (-) 1.918.880,74 3.717.604,18 5.636.484,92
 Fondo cassa finale (31-12-2014) 690.356,64 306.228,69 996.585,33

 Residui attivi (+) 3.302.831,55 2.964.949,12 6.267.780,67
 Residui passivi (-) 3.264.188,16 3.238.381,33 6.502.569,49

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 729.000,03 32.796,48 761.796,51

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) 0,00 0,00

Composizione del risultato (Residui e competenza) 729.000,03 32.796,48
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RISULTATO FINANZIARIO DI GESTIONE
Principi contabili richiamati
34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite e impiegate

le risorse in finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti
elementi principali (..):
e) Livelli e composizione (..) della gestione di competenza (..) degli equilibri di bilancio di parte corrente e di

investimento (..).
60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito

dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
c) Scompone il risultato della gestione di competenza (..), al fine di comprenderne e analizzarne la formazione,

in base alle seguenti componenti: bilancio Corrente (entrate correnti meno spese correnti), bilancio in Conto
capitale (entrate in conto capitale e prestiti meno spese in conto capitale), bilancio dei Movimenti di fondi
confluiti nel risultato di amministrazione; bilancio dei Servizi per conto terzi.

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
c) Risultato finanziario. Si evidenziano i risultati finanziari di gestione (..).

Commento tecnico dell’ente
La prima tabella mostra l’equilibrio tra le varie componenti di bilancio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano le
previsioni di spesa, mentre la seconda riporta il risultato della sola gestione di competenza, visto come differenza tra
accertamenti e impegni del medesimo esercizio. I dati contabili sono riclassificati in modo da evidenziare il risultato
della gestione corrente, degli investimenti, dei movimenti di fondi e dei servizi per conto di terzi. Il saldo di chiusura
(Avanzo/Disavanzo competenza) mostra il risultato riportato nella sola gestione di competenza e con l’esclusione,
pertanto, della componente riconducibile alla gestione dei residui.

Informazioni e dati di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO 2014
(Competenza)

Stanziamenti finali
Entrate Uscite

Equilibri

 Corrente 4.951.091,00 4.924.341,00 26.750,00
 Investimenti 6.254.432,00 6.281.182,00 -26.750,00
 Movimento fondi 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi 1.197.800,00 1.197.800,00 0,00

 Equilibrio generale competenza 12.403.323,00 12.403.323,00 0,00

RISULTATI DELLA GESTIONE 2014
(Competenza)

Operazioni di gestione
Accertamenti Impegni

Risultato

 Corrente 4.243.891,70 4.211.095,22 32.796,48
 Investimenti 2.330.258,09 2.330.258,09 0,00
 Movimento fondi 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi 414.632,20 414.632,20 0,00

 Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza) 6.988.781,99 6.955.985,51 32.796,48
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SCOSTAMENTI SULL'ESERCIZIO PRECEDENTE
Principi contabili richiamati
60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito

dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
b) Valuta, sulla base del trend storico, l’andamento del risultato della gestione di competenza, (differenza fra

accertamenti ed impegni di competenza) al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la
capacità dell’ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all’inizio dell’anno.
L’eventuale disavanzo della gestione di competenza è attentamente analizzato e motivato nel rendiconto (..).

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
c) Risultato finanziario. L’analisi evidenzia le cause degli scostamenti rispetto al precedente esercizio (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto accosta i risultati conseguiti nell’esercizio confrontandoli con gli analoghi dati dell’anno immediatamente
precedente, ma limitatamente alla sola gestione della competenza. La gestione dei residui, pur influenzando il
risultato complessivo di amministrazione, non rappresenta infatti un utile elemento per valutare la possibilità
dell’ente di finanziare interamente il fabbisogno di spesa di un esercizio con le risorse di pertinenza del medesimo
anno.

Informazioni e dati di bilancio

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
(Valutazione trend storico)

Rendiconto
2013 2014

Variazione
biennio

 Riscossioni (competenza) (+) 3.575.135,07 4.023.832,87
 Pagamenti (competenza) (-) 3.415.947,58 3.717.604,18

 Saldo movimenti cassa (solo competenza) 159.187,49 306.228,69 147.041,20

 Residui attivi (competenza) (+) 1.640.107,71 2.964.949,12
 Residui passivi (competenza) (-) 1.797.508,61 3.238.381,33

 Risultato contabile (solo competenza)  1.786,59 32.796,48

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) 70.906,00 0,00

 Risultato competenza 72.692,59 32.796,48 -39.896,11
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SCOSTAMENTO SULLE PREVISIONI DEFINITIVE
Principi contabili richiamati
33. Nell’ambito delle finalità del sistema di bilancio e del rendiconto come indicate nei punti (..) del documento

“Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”, il conto del bilancio rileva e dimostra i risultati della
gestione finanziaria con peculiare riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione.

34. L’analisi del conto consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed impiegate le risorse
finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi
principali:
a) Scostamenti tra le previsioni di entrata ed i relativi accertamenti;
b) Scostamenti tra le previsioni di spesa ed i relativi impegni;

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente presentati i dati della gestione finanziaria, (..)

motivando gli scostamenti degli impegni rispetto alle previsioni (..).

Commento tecnico dell’ente
Le due tabelle riportano lo scostamento che si è verificato tra le previsione definitive (stanziamenti iniziali modificati
dalle variazioni di bilancio) ed i relativi atti dispositivi di natura contabile, e cioè gli accertamenti di entrata e gli
impegni di spesa. Tutti gli importi si riferiscono alla sola gestione della competenza, mentre le informazioni relative
alla gestione dei residui sono riportate e commentate in uno specifico capitolo.

Informazioni e dati di bilancio

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
(Competenza)

Entrate
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento % Accertato

 Tit.1 - Tributarie 3.193.964,00 3.283.019,68 89.055,68 102,79  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 226.525,00 191.335,77 -35.189,23 84,47  %  
 Tit.3 - Extratributarie 1.439.336,00 706.904,30 -732.431,70 49,11  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 6.345.698,00 2.392.890,04 -3.952.807,96 37,71  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 1.197.800,00 414.632,20 -783.167,80 34,62  %  

Totale 12.403.323,00 6.988.781,99 -5.414.541,01 56,35  %  

IMPEGNO DELLE USCITE
(Competenza)

Uscite
Stanz. finali Impegni

Scostamento % Impegnato

 Tit.1 - Correnti 4.723.753,00 4.010.507,62 -713.245,38 84,90  %  
 Tit.2 - In conto capitale 6.281.182,00 2.330.258,09 -3.950.923,91 37,10  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 200.588,00 200.587,60 -0,40 100,00  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 1.197.800,00 414.632,20 -783.167,80 34,62  %  

Totale 12.403.323,00 6.955.985,51 -5.447.337,49 56,08  %  
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ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'
Principi contabili richiamati
169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).

Aspetti finanziari (..):
d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente presentati i dati della gestione finanziaria (..) e

l’andamento della liquidità (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la
copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi
vincoli quantitativi. Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede
un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti - per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di
entrata del bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava
sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto
economico).
Il prospetto quantifica il limite massimo di tesoreria che si è reso disponibile nell'esercizio, riporta le informazioni
essenziali sull'entità del fenomeno e mostra, infine, il volume complessivo di riscossioni e pagamenti che hanno
contraddistinto la gestione. Il giudizio generale sull'andamento della liquidità si basa sull'accostamento del fondo di
cassa iniziale con quello finale, unitamente alla valutazione economico-finanziaria sull'impatto che gli eventuali
interessi passivi per il ricorso all'anticipazione hanno avuto sugli equilibri di bilancio.

Informazioni e dati di bilancio

ANTICIPAZIONE TESORERIA E GESTIONE
DELLA LIQUIDITA'

Elementi rilevanti
Analisi Sintesi

 Esposizione massima per anticipazione Tesoreria (accertamenti 2012)
 Tit.1 - Tributarie (+) 3.287.365,14
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti (+) 543.356,02
 Tit.3 - Extratributarie (+) 844.414,23

 Somma  4.675.135,39

 Percentuale massima di esposizione delle entrate 25,00 %
 Limite teorico anticipazione (25% entrate) 1.168.783,85 1.168.783,85

 Anticipazione di Tesoreria effettiva
 Anticipazione più elevata usufruita nel 2014 0,00
 Interessi passivi pagati per l'anticipazione 0,00 0,00

 Gestione della liquidità
 Fondo di cassa iniziale (01-01-2014) (+) 1.332.392,63
 Riscossioni (+) 5.300.677,62
 Pagamenti (-) 5.636.484,92

 Fondo di cassa finale (31-12-2014) 996.585,33 996.585,33
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FORMAZIONE DI NUOVI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Principi contabili richiamati
45. L’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del

permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate così come indicati nel Principio contabile n.2
e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza; durante
tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza
(..), l’ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del
bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile
esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi sul
risultato di amministrazione che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero.

34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed
impiegate le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei
seguenti elementi principali: (..)
c) Grado di riscossione delle entrate (..) nella gestione di competenza (..);
d) Velocità di pagamento delle spese (..) nella gestione di competenza (..).

Commento tecnico dell’ente
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei
confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni,
influisce direttamente nelle disponibilità di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in
riscossione durante l'anno ha comportato la formazione di un nuovo residuo attivo; la prima tabella, pertanto, mostra
nella penultima colonna lo scostamento tra gli accertamenti e le riscossioni, e cioè i nuovi residui attivi, mentre
l'ultima colonna riporta il grado di riscossione degli accertamenti, e quindi la capacità dell'ente di incassare con una
sufficiente tempestività i crediti che progressivamente si vanno a formare.
Analogamente alle entrate, il secondo prospetto mostra la situazione speculare presente nelle uscite, dove lo
scostamento indica il valore dei nuovi residui passivi che si sono formati in questo esercizio, mentre l'ultima colonna
riporta la percentuale di pagamento di questi impegni che si sono formati nell'anno. Anche la velocità di pagamento
di queste poste influenza la giacenza di cassa ed il conseguente possibile ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Informazioni e dati di bilancio

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
(Competenza)

Entrate
Accertamenti Riscossioni

Scostamento % Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 3.283.019,68 2.760.763,26 -522.256,42 84,09  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 191.335,77 119.935,77 -71.400,00 62,68  %  
 Tit.3 - Extratributarie 706.904,30 400.880,57 -306.023,73 56,71  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 2.392.890,04 379.568,24 -2.013.321,80 15,86  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 414.632,20 362.685,03 -51.947,17 87,47  %  

Totale 6.988.781,99 4.023.832,87 -2.964.949,12 57,58  %  

PAGAMENTO DELLE USCITE
(Competenza)

Uscite
Impegni Pagamenti

Scostamento % Pagato

 Tit.1 - Correnti 4.010.507,62 3.049.115,98 -961.391,64 76,03  %  
 Tit.2 - In conto capitale 2.330.258,09 126.150,00 -2.204.108,09 5,41  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 200.587,60 200.587,60 0,00 100,00  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 414.632,20 341.750,60 -72.881,60 82,42  %  

Totale 6.955.985,51 3.717.604,18 -3.238.381,33 53,44  %  
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SMALTIMENTO DEI PRECEDENTI RESIDUI
Principi contabili richiamati
12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un’informativa supplementare

che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio
secondo i principi contabili e, in particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita quale rappresentazione
fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della
gestione. Nel contempo sarà attestata l’attendibilità e “congruità” delle entrate e delle spese, anche in
riferimento all’esigibilità dei residui attivi e all’attendibilità dei residui passivi (..).

34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed
impiegate le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei
seguenti elementi principali (..):
c) Grado di riscossione delle entrate (..) nella gestione (..) residui;
d) Velocità di pagamento delle spese (..) nella gestione (..) residui (..).

45. L’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del
permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate così come indicati nel principio contabile n. 2
e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza. Durante
tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun (..) per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni
precedenti, l’ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del
conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o
difficile esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi
sul risultato di amministrazione che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero.

52. Come indicato nel Principio contabile n. 2, l’operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel
conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni
riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate in forza delle disposizioni
ordinamentali; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo, l’ente deve
mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni dell’effettiva esistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento.

Commento tecnico dell’ente
I due prospetti mostrano il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi riportati dal precedente esercizio. La
velocità di incasso dei crediti pregressi influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa, circostanza che
si verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento di debiti pregressi estingue il residuo passivo ma si
traduce in un esborso monetario. La capacità dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti, come evidenziata
dall'ultima colonna del primo prospetto, va pure confrontata con il contenuto della tabella presente nell'argomento
"Crediti in sofferenza o inesigibili", dove il prolungato ritardo nell'estinzione di talune posizioni è messo in diretta
relazione con la possibile insorgenza di situazioni di dubbia esigibilità del credito.

Informazioni e dati di bilancio

RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
(Gestione 2014  residui attivi 2013 e precedenti)

Residui attivi
Iniziali (31-12-13) Riscossi

% Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 777.564,29 428.133,40 55,06  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 626.720,15 14.484,00 2,31  %  
 Tit.3 - Extratributarie 1.303.293,29 722.796,36 55,46  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 2.203.760,87 81.818,27 3,71  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 754.567,79 0,00 0,00  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 43.134,49 29.612,72 68,65  %  

Totale 5.709.040,88 1.276.844,75 22,37  %  

PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI
(Gestione 2014 residui passivi 2013 e precedenti)

Residui passivi
Iniziali (31-12-13) Pagati

% Pagato

 Tit.1 - Correnti 3.162.511,93 1.566.733,99 49,54  %  
 Tit.2 - In conto capitale 3.249.591,99 350.133,25 10,77  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 16.932,63 2.013,50 11,89  %  

Totale 6.429.036,55 1.918.880,74 29,85  %  
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CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Principi contabili richiamati
49. I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del

patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo svalutazione crediti. La verifica di
esigibilità del credito riguarda le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate
nella relazione del rendiconto, fermo restando che la rilevazione dell’accertamento segue l’aspetto giuridico
dell’entrata ossia il momento in cui sorge in capo all’ente locale il diritto a percepire somme di denaro. Al fine di
garantire la conservazione del pareggio finanziario, in presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità,
l’ente in sede di redazione del bilancio preventivo è opportuno che destini parte delle risorse di entrata
nell’intervento di spesa “fondo svalutazione crediti”.

118. (..) sono crediti di dubbia esigibilità quelli per i quali vi siano elementi che facciano presupporre un difficile
realizzo degli stessi. Per tale categoria, in base agli elementi in possesso, l’ente deve, o stralciarli dal conto del
bilancio, trattandoli alla stregua dei crediti inesigibili; o tenerli nel conto del bilancio, presentando però il relativo
fondo svalutazione crediti a detrazione. Sono crediti di dubbia esigibilità i crediti per i quali contestualmente si
verificano le seguenti circostanze: incapacità di riscuotere e mancata scadenza dei termini di prescrizione.

101. (..) i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un
avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita (..).

Commento tecnico dell’ente
L’avanzo di amministrazione conseguito in un esercizio ha un grado di esigibilità che dipende dalla facilità con cui
l’ente può trasformare, sulla base di stime prudenziali ma ragionevoli, i crediti esistenti in altrettante riscossioni;
questa valutazione condiziona direttamente la possibilità concreta di applicare l’avanzo di amministrazione in
bilancio, trasformando questa posta di pura entità contabile in una effettiva fonte di finanziamento di ulteriori spese.
I crediti di difficile esazione possono essere conservati nel conto del bilancio (prima colonna) a condizione che una
pari quota di avanzo di amministrazione sia poi accantonata per il loro rifinanziamento, e ciò al fine di mantenere
l’equilibrio sostanziale di bilancio; possono, inoltre, essere stralciati dal conto di bilancio (seconda colonna) per
essere conservati, come evidenza giuridica e contabile, nel conto del patrimonio.

Informazioni e dati di bilancio

CREDITI IN SOFFERENZA 2014
CON CONDIZIONE DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Conservati nel
C/Bilancio

Conservati nel
solo C/Patrimonio Totale

 Tributi (Tit.1) 0,00 0,00 0,00
 Contributi e trasferimenti correnti (Tit.2) 0,00 0,00 0,00
 Entrate extratributarie (Tit.3) 0,00 0,00 0,00
 Trasferimenti C/capitale (Tit.4) 0,00 0,00 0,00
 Mutui e prestiti (Tit.5) 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi (Tit.6) 0,00 0,00 0,00

 Totale 0,00 0,00 0,00
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DEBITI FUORI BILANCIO
Principi contabili richiamati
56. In analogia alla competenza ad impegnare le spese affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il

procedimento di gestione delle singole spese, anche la competenza ad eseguire le operazioni di
riaccertamento spetta ai medesimi soggetti. È compito dei responsabili dei servizi evidenziare in sede di
rendiconto l’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio per l’attivazione del procedimento di riconoscimento di
legittimità di cui all’art.194 del TUEL.

60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito
dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
a) Nella relazione al rendiconto, l’ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione

scaturente dalla gestione in conto residui e in conto competenza (..); inoltre, dettaglia e motiva le condizioni
di effettiva esigibilità dello stesso (..).

65. L’ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che
permettano la copertura dei futuri debiti. Se i futuri debiti, anche fuori bilancio, sono certi nel an e nel quantum,
e in particolare quando alla data di formazione del rendiconto:
- Esiste un’obbligazione che deriva da un evento passato;
- È probabile un uscita finanziaria;
- È possibile effettuare una stima attendibile del debito;

 devono essere rilevati nel conto del bilancio, o, in alternativa, deve essere riservata quota parte di avanzo a
copertura di essi.

 Se, invece, la passività deriva da un obbligazione:
- Possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza deve essere confermata o meno da uno o più

fatti futuri che non sono sotto il controllo dell’ente;
- Non probabile in relazione all’impiego di risorse per la sua estinzione;
- Che non può essere determinata con sufficiente attendibilità,
deve essere data adeguata informazione nella relazione al rendiconto della gestione.

66. Le passività potenziali (..) devono essere indicate nella relazione (..) distinte in eventi probabili, possibili e
remoti.

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.194) fornisce una definizione dei debiti fuori bilancio precisando
che si tratta di situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche
sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali,
istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di
ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Ma un debito fuori bilancio può nascere anche
dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la
conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con
le competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. Tutte queste casistiche, in modo diretto o indiretto,
influiscono nella formazione dell'avanzo o del disavanzo finale.
Il risultato dell’esercizio, ottenuto come sintesi delle scritture contabili registrate nell’anno, non può tenere conto di
queste situazioni debitorie che, proprio per la presenza di particolari circostanze, non sono state tempestivamente
riportate in contabilità. I debiti fuori bilancio eventualmente emersi prima dell’approvazione formale del rendiconto,
come riportati nella successiva tabella, vanno a rettificare in diminuzione il risultato di amministrazione dell’esercizio,
e ciò al fine di mantenere un più rigoroso rispetto del criterio di competenza finanziaria, dove le entrate di un
esercizio finanziano le spese sostenute, o comunque decise, nel medesimo intervallo temporale.

Informazioni e dati di bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO 2014
(Art.194 TUEL)

Già riconosciuti e
finanziati nel 2014

Ancora da ricon.
o finanziare Totale

 Sentenze (a) 17.815,80 0,00 17.815,80
 Disavanzi (b) 0,00 0,00 0,00
 Ricapitalizzazioni (c) 0,00 0,00 0,00
 Espropri (d) 0,00 0,00 0,00
 Altro (e) 2.740,30 0,00 2.740,30

 Totale 20.556,10 0,00 20.556,10



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

54

VINCOLI E CAUTELE NELL'UTILIZZO DELL'AVANZO
Principi contabili richiamati
59. Il risultato di amministrazione, come richiesto dall’art.187, comma 1 del T.U.E.L., deve essere scomposto ai fini

del successivo utilizzo o ripiano, in: a) fondi vincolati; b) fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale;
c) fondi di ammortamento; d) fondi non vincolati (..).

 I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono anche se
quest’ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l’ente
dovrà ricercare le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel
risultato di amministrazione (..).

60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito
dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
a) Nella relazione al rendiconto, l’ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione (..),

spiegando le ragioni dei fondi vincolati, nel rispetto dei principi della comprensibilità (chiarezza) e della
verificabilità dell’informazione; inoltre, dettaglia e motiva le condizioni di effettiva esigibilità dello stesso (..).

d) Sulla base della scomposizione sopra descritta, l’ente analizza il risultato finale di amministrazione (..) ed in
caso di risultato positivo, evidenzia quanta parte è formata da residui da incassare con l’evidenziazione della
loro anzianità, in modo da rendere evidenti le eventuali difficoltà di incasso di alcuni residui attivi e, ove vi sia
una presenza significativa di residui con elevato grado di anzianità, sia possibile condizionarne l’impiego al
loro effettivo realizzo.

Commento tecnico dell’ente
Il risultato positivo di amministrazione, e cioè l’avanzo, diventa una risorsa effettivamente “spendibile” dall’ente solo
se a monte di questo valore esiste una situazione di effettivo equilibrio generale, con la conseguenza che
l’ammontare dell’avanzo realmente applicabile al bilancio in corso dipende proprio dall’esito di questa verifica. Il
seguente prospetto, pertanto, mette in risalto gli elementi che possono impedire l’applicazione dell’avanzo (fondi
vincolati), le poste che ne condizionano l’impiego (azioni esecutive non regolarizzate; debiti fuori bilancio ancora da
riconoscere e finanziare), oppure i fenomeni che suggeriscono l’adozione di particolari cautele (crediti di dubbia
esigibilità conservati in bilancio). L'impiego di un avanzo di amministrazione non realizzato, e cioè l'utilizzo concreto
di una fonte di finanziamento addizionale che esiste "solo sulla carta", porterebbe ad un immediato peggioramento
dell'equilibrio sostanziale del bilancio in corso.

Informazioni e dati di bilancio

VINCOLI E CAUTELE
NELL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Importo
Parziale Totale

 Risultato contabile
 Risultato di amministrazione complessivo (+) 761.796,51

 Vincoli
 Fondi vincolati per Spese correnti 0,00
 Fondi vincolati per Investimenti 330.758,68
 Fondi vincolati per Ammortamenti 0,00

 Totale vincoli (-) 330.758,68 330.758,68

 Risultato dopo il ripristino dei vincoli
 Quota di avanzo non vincolato 431.037,83
 Ulteriore fabbisogno di risorse per ripristinare i vincoli -

 Cautele
 Azioni esecutive non regolarizzate 0,00
 Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere o finanziare 0,00
 Crediti di dubbia esigibilità (conservati nel C/Bilancio) 0,00

 Totale cautele (-) 0,00 0,00

 Quota di avanzo disponibile (=) 431.037,83
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CONTO DEL PATRIMONIO
Principi contabili richiamati
7. Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio,

sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e i mutamenti di tale situazione per effetto della
gestione (..).

105. Il D.P.R. n.194 del 1996 prescrive lo schema ed il contenuto obbligatori del conto del patrimonio. Lo schema è
a sezioni contrapposte, l’Attivo ed il Passivo. La classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di
destinazione, mentre quella del Passivo rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Lo schema presenta tre
macroclassi nell’attivo (Immobilizzazioni, Attivo circolante, Ratei e risconti attivi) e quattro nel passivo
(Patrimonio netto, Conferimenti, Debiti, Ratei e risconti passivi) (..).

170. Aspetti economico-patrimoniali. Devono essere evidenziate, per le voci più significative, attraverso schemi di
sintesi, le movimentazioni intervenute durante l’esercizio. Inoltre, deve essere descritta la composizione delle
singole voci al fine della chiara rappresentazione dei valori di rendiconto.

Commento tecnico dell’ente
La prima tabella riporta il conto del patrimonio redatto secondo lo schema ufficiale, e pertanto a sezioni
contrapposte, dove l'attivo viene accostato al passivo per ottenere, come differenza, il patrimonio netto. Le voci
utilizzate sono quelle richieste dalla modulistica ufficiale e si riferiscono ai grandi aggregati in cui è scomposto il
patrimonio comunale. La seconda tabella, invece, mostra l'evoluzione del patrimonio nell'ultimo biennio e riporta la
variazione intervenuta nei singoli raggruppamenti, intesa come sintesi complessiva delle diverse movimentazioni
intervenute durante l'esercizio.

Informazioni e dati di bilancio

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 IN SINTESI

Attivo Importo Passivo Importo

 Immobilizzazioni immateriali 0,00  Patrimonio netto 11.850.696,18
 Immobilizzazioni materiali 18.559.168,70
 Immobilizzazioni finanziarie 7.839,00
 Rimanenze 0,00
 Crediti 6.263.242,65
 Attività finanziarie non immobilizzate 0,00  Conferimenti 9.486.126,04
 Disponibilità liquide 996.585,33  Debiti 4.305.975,38
 Ratei e risconti attivi 0,00  Ratei e risconti passivi 184.038,08

Attivo 25.826.835,68 Passivo 25.826.835,68

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NEL BIENNIO 2013-2014
(Denominazione aggregati)

Importi
2013 2014

Variazione

 Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00
 Immobilizzazioni materiali 24.757.973,35 18.559.168,70 -6.198.804,65
 Immobilizzazioni finanziarie 2.964,00 7.839,00 4.875,00
 Rimanenze 0,00 0,00 0,00
 Crediti 5.704.173,80 6.263.242,65 559.068,85
 Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00 0,00
 Disponibilità liquide 1.332.392,63 996.585,33 -335.807,30
 Ratei e risconti attivi 0,00 0,00 0,00

Attivo 31.797.503,78 25.826.835,68

 Patrimonio netto 11.681.037,55 11.850.696,18 169.658,63
 Conferimenti 14.055.987,43 9.486.126,04 -4.569.861,39
 Debiti 5.892.903,79 4.305.975,38 -1.586.928,41
 Ratei e risconti passivi 167.575,01 184.038,08 16.463,07

Passivo 31.797.503,78 25.826.835,68
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CONTO ECONOMICO
Principi contabili richiamati
7. Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio,

sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e i mutamenti di tale situazione per effetto della
gestione. Non è sufficiente il raggiungimento dell’equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio
completo sull’andamento attuale e prospettico dell’ente. L’equilibrio economico a valere nel tempo è un
obiettivo essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione
del rendiconto della gestione (..).

71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, approvato con il D.P.R. n.194 del 1996, si
compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali, attraverso l’analisi di
28 valori, si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della
gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d’esercizio, per
le parti appresso indicate, così specificate: Proventi della gestione; Costi della gestione; Proventi e oneri da
aziende speciali e partecipate; Proventi e oneri finanziari; Proventi e oneri straordinari.

74. I principali scostamenti rispetto al conto economico dell'esercizio precedente devono essere analizzati e
valutati nella relazione illustrativa dell’organo esecutivo. Il risultato economico dell’esercizio ed in particolare il
risultato depurato dei componenti straordinari (..), se negativo, attesta uno squilibrio economico che rende
necessario provvedimenti per raggiungere nell’arco temporale più breve il pareggio. L’equilibrio economico
come indicato nei postulati dei principi contabili degli enti locali è, infatti, un obiettivo essenziale ai fini della
funzionalità dell’ente. La tendenza al pareggio economico deve essere pertanto considerata un obiettivo di
gestione da sottoporre a costante controllo.

103. Risultato economico dell’esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra i proventi e gli oneri
dell’esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il
caso di rilevazione di errori nella ricostruzione iniziale della consistenza patrimoniale (..).

Commento tecnico dell’ente
La prima tabella mostra il risultato economico conseguito nell'esercizio, mentre la seconda accosta i dati degli ultimi
due anni per evidenziare la variazione intervenuta nei saldi nelle diverse ramificazioni dell'attività economica
dell'ente, e cioè la gestione caratteristica, le partecipazioni in aziende speciali, la gestione finanziaria e quella
straordinaria. La somma dei risultati conseguiti nei primi due aggregati (gestione caratteristica e partecipazioni)
determina il risultato della gestione operativa mentre l'insieme di tutti i costi e ricavi di competenza del medesimo
intervallo temporale determina il risultato economico dell'esercizio. I criteri di imputazione dei movimenti finanziari
(competenza finanziaria) differiscono da quelli economici (competenza economica) con la conseguenza che il
risultato di amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico (gestione economica)
del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi.

Informazioni e dati di bilancio

CONTO ECONOMICO 2014 IN SINTESI
(Denominazione aggregati)

Importi
Ricavi Costi

Risultato

 Gestione caratteristica (+) 10.741.794,34 10.237.599,47 504.194,87
 Partecipazione in aziende speciali (+) 0,00 0,00 0,00

 Risultato della gestione operativa 10.741.794,34 10.237.599,47 504.194,87
 Gestione finanziaria (+) 6.858,38 101.120,49 -94.262,11
 Gestione straordinaria (+) 993.838,68 1.234.112,81 -240.274,13

 Risultato economico dell'esercizio 11.742.491,40 11.572.832,77 169.658,63

VARIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO NEL BIENNIO
(Denominazione aggregati)

Importi
2013 2014

Variazione

 Gestione caratteristica (+) 108.162,44 504.194,87 396.032,43
 Partecipazione in aziende speciali (+) 0,00 0,00 0,00

 Risultato della gestione operativa 108.162,44 504.194,87
 Gestione finanziaria (+) -96.544,37 -94.262,11 2.282,26
 Gestione straordinaria (+) 32.998,33 -240.274,13 -273.272,46

 Risultato economico dell'esercizio 44.616,40 169.658,63
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
Principi contabili richiamati
25. Il rendiconto dell’ente locale, deve indicare se le risorse ottenute sono state utilizzate in conformità al bilancio

di previsione approvato. Il confronto tra bilancio di previsione prima che siano state effettuate eventuali
variazioni di bilancio permette di verificare il livello di attendibilità del processo di programmazione e di
previsione e quindi la corretta applicazione del Principio contabile n.1, “Programmazione e previsione nel
sistema di bilancio”.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
b) Analisi degli scostamenti. Analizzare gli scostamenti e le motivazioni rispetto alle linee programmatiche

originarie, rilevate nella prima parte del documento. Eventuali azioni correttive che l’amministrazione pone in
essere sono qui evidenziate L’analisi è ritenuta indispensabile per realizzare una corretta integrazione delle
attività di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo(..).

Commento tecnico dell’ente
Le decisioni riportate nella programmazione iniziale approvata con il bilancio di previsione subiscono, nel corso
dell'esercizio, gli adattamenti ed i perfezionamenti conseguenti al normale sviluppo della gestione, un'attività che
implica anche la revisione delle ipotesi di pianificazione del reperimento di risorse e della loro successiva
destinazione. Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo scostamento tra le previsioni finali
e quelle iniziali (terza colonna dei due prospetti) o come il valore percentuale di variazione delle previsioni iniziali
(ultima colonna dei due prospetti), rappresenta un indice per misurare il grado di coerenza della programmazione di
inizio esercizio con gli eventi modificativi che sono stati affrontati dall'amministrazione nel corso dell'anno. Questi
adattamenti delle previsioni iniziali si sono tradotti in altrettante variazioni di bilancio, la cui elencazione ed eventuale
commento è riportato in un distinto e specifico argomento della relazione.

Informazioni e dati di bilancio

AGGIORNAMENTI NELLE PREVISIONI DI ENTRATA INIZIALI
(Competenza)

Previsioni entrata
Iniziali Finali

Scostamento % Variato

 Tit.1 - Tributarie 3.226.320,00 3.193.964,00 -32.356,00 -1,00  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 210.205,00 226.525,00 16.320,00 7,76  %  
 Tit.3 - Extratributarie 1.394.933,00 1.439.336,00 44.403,00 3,18  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 6.058.351,00 6.345.698,00 287.347,00 4,74  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 997.800,00 1.197.800,00 200.000,00 20,04  %  

Totale 11.887.609,00 12.403.323,00 515.714,00 4,34  %  

AGGIORNAMENTI NELLE PREVISIONI DI SPESA INIZIALI
(Competenza)

Previsioni uscita
Iniziali Finali

Scostamento % Variato

 Tit.1 - Correnti 4.722.136,00 4.723.753,00 1.617,00 0,03  %  
 Tit.2 - In conto capitale 5.967.085,00 6.281.182,00 314.097,00 5,26  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 200.588,00 200.588,00 0,00 0,00  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 997.800,00 1.197.800,00 200.000,00 20,04  %  

Totale 11.887.609,00 12.403.323,00 515.714,00 4,34  %  
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VARIAZIONI DI BILANCIO
Principi contabili richiamati
12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato di un’informativa supplementare che

faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione (..) sarà data anche adeguata informazione sul numero, sull’entità e
sulle ragioni che hanno determinato l’esigenza di approvare in corso di esercizio le variazioni di bilancio, ivi
compresa la variazione generale di assestamento di cui all’art.175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente riportati i dati della gestione finanziaria, evidenziando

le variazioni intervenute nell’anno (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.175) definisce gli ambiti ed i limiti entro i quali può legittimamente
esprimersi l'esigenza dell'amministrazione di perfezionare la programmazione delle risorse e degli interventi riportata
nella relazione previsionale di inizio anno, adattando conseguentemente queste decisioni alle mutate disponibilità o
esigenze che si manifestano durante la successiva gestione. Il bilancio di previsione, infatti, può subire variazioni nel
corso dell'esercizio sia nella parte prima relativa alle entrate che nella parte seconda relativa alle spese, e gli atti
che autorizzano queste modificazioni (variazioni di bilancio) sono di competenza dell'organo consiliare. Oltre a ciò,
l'organo consiliare delibera entro il mese di novembre anche la variazione di assestamento generale, ossia la
ricognizione finale di tutte le previsioni di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio fino al termine dell'esercizio. Il prospetto riporta, in massima sintesi, gli estremi delle principali variazioni di
bilancio adottate nel corso di questo esercizio, deliberazioni che sono state direttamente approvate dal consiglio
oppure, nei casi previsti dalla legge, deliberate dalla giunta ma poi sottoposte in ogni caso alla successiva ratifica
dell'organo consiliare.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI VARIAZIONI DI BILANCIO
EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO

Estremi di riconoscimento
Tipo Numero Data

1 RICONOSCIMENTO AI FINI PENSIONISTICI - BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016 -
VARIAZ G.M. 230 20-11-2014

2 2° VARIAZ.AL BILANCIO DI PERV.2014/2016 G.M. 239 20-11-2014

3 PROVENTI CODICE DELLA STRADA 2014 - VARIAZIONE DI BILANCIO (3 )̂ -
NUOVO RIPARTO G.M. 247 28-11-2014

4 BILANCIO DI PREVISIONE 2014: VARIAZIONE INVESTIMENTI - (N. 4) G.M. 248 28-11-2014

5 BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2015: VARIAZIONI ENTRATA-USCITA CORRENTE
(N. 5) G.M. 249 29-11-2014

6 VARIAZIONE DI BILANCIO INDENNITÀ AMMINISTRATORI PER SPESE LEGALI
-VAR.N.6 G.M. 252 29-11-2014

7 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA G.M. 284 31-12-2014
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Principi contabili richiamati
35. La relazione al rendiconto deve evidenziare il grado di raggiungimento dei programmi e dei progetti indicati

negli strumenti di programmazione; tale analisi deve soffermarsi sui motivi che hanno determinato eventuali
variazioni rispetto a quanto programmato ed illustrare i risultati finanziari, economici e patrimoniali sia generali,
che settoriali ed anche attraverso l’utilizzo dei parametri gestionali da allegare obbligatoriamente al rendiconto.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti:
a) Strumenti di programmazione del sistema del bilancio Si tratta di descrivere cosa si è realizzato nell’anno cui

si riferisce il rendiconto, alla luce di quanto programmato (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.231) prevede che l'organo esecutivo, unitamente all'approvazione
del rendiconto, esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Il quadro successivo mostra lo stato di realizzazione dei programmi visti nella sola
ottica finanziaria: si tratta di un tipo di valutazione che mira ad esporre e valutare la capacità dell'ente a trasformare
gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio in altrettanti interventi realmente impegnati, e cioè di un primo approccio
alla valutazione dei risultati. L'analisi dettagliata dello stato di realizzazione del piano programmatico, con l'annessa
valutazione del contenuto e del risultato conseguito nei singoli programmi di spesa, è sviluppato in modo specifico
nella prima parte della relazione. La tabella successiva, pertanto, è presente anche in questa seconda parte della
relazione solo per esigenze di coerenza e di completezza con le raccomandazioni riportate nel principio contabile
n.3 - Rendiconto di esercizio, ed indica comunque una sintesi generale sul grado di impegno dei singoli programmi.

Informazioni e dati di bilancio

 STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2014 IN SINTESI
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato

Amministrazione, gestione e controllo 1.961.748,85 1.639.128,48 83,55 %
Giustizia 0,00 0,00 -       
Polizia locale 294.688,00 285.292,19 96,81 %
Istruzione pubblica 365.520,16 352.029,03 96,31 %
Cultura e beni culturali 1.765.084,28 1.763.920,29 99,93 %
Sport e ricreazione 901.700,00 194.353,35 21,55 %
Turismo 134.097,00 132.108,52 98,52 %
Viabilità e trasporti 1.174.895,61 708.047,59 60,26 %
Territorio e ambiente 3.402.556,10 1.282.653,40 37,70 %
Settore sociale 1.154.349,00 168.940,57 14,64 %
Sviluppo economico 50.884,00 14.879,89 29,24 %
Servizi produttivi 0,00 0,00 -       
Lavori pubblici 0,00 0,00 -       

 Programmi effettivi di spesa 11.205.523,00 6.541.353,31 58,38 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 11.205.523,00 6.541.353,31



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

60

POLITICA DI INVESTIMENTO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

c) Politiche di investimento e di indebitamento. Si descrivono le politiche di investimento attuate e prospettiche,
con un’analisi circa la convenienza economico e/o sociale degli investimenti (..).

f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti
informazioni minimali: (..)
3. Investimenti. Descrizione degli investimenti realizzati correlati, ove contenuti, con il piano delle opere

pubbliche (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta i principali investimenti attivati nell'esercizio ed indica la denominazione dell'intervento ed il
corrispondente importo; l'ultima colonna, inoltre, mette in risalto il peso specifico di ogni intervento rispetto il totale
delle risorse movimentate nell'anno. Il contenuto del prospetto va accostato alla tabella successiva dove, per i
medesimi investimenti, è messa in risalto la fonte di finanziamento: si tratta, infatti, di due dimensioni (investimento
e finanziamento) strettamente collegate fra di loro, dove la concreta realizzazione di un intervento in conto capitale è
direttamente connessa con il concreto reperimento delle necessarie risorse .

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA DI INVESTIMENTO:
I PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2014

Investimenti attivati
Importo Peso %

1 CONTRIB.ONURI URBANIZZAZ.ALLA CHIESA 2.408,07 0,10 %
2 ACQUISTO ATTREZZATURE P.M. 11.250,00 0,48 %
3 SAC regione 383.680,00 16,47 %
4 SAC regione 1.338.531,00 57,43 %
5 PISCINA 68.233,50 2,93 %
6 PISCINA 24.789,93 1,06 %
7 STRADE RURALI PSR U.E. 152.284,32 6,54 %
8 STRADE RURALI PSR Regione 111.411,48 4,78 %
9 STRADE RURALI cofinanziamento 60.305,00 2,59 %
10 NUOVA STRADA 26.000,00 1,12 %
11 ACQU.EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE 151.364,79 6,50 %

Totale 2.330.258,09 100,00 %
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POLITICA DI FINANZIAMENTO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

c) Politiche di investimento e di indebitamento (..). L’analisi è condotta mettendo in evidenza le relative
politiche di finanziamento (..).

Commento tecnico dell’ente
A completamento di quanto evidenziato nel precedente argomento, la tabella mostra le fonti di entrata che sono
state attivate per finanziare i principali investimenti intrapresi nell'esercizio. Per ciascun intervento, il cui importo
complessivo è riportato nella tabella precedente, viene specificato se l'entrata è costituita da avanzo di
amministrazione, da risorse di parte corrente, da contributi in conto capitale o da altri tipi di finanziamento.
Investimento e finanziamento, infatti, rappresentano le dimensioni finanziarie della medesima opera pubblica, dove
la materiale attivazione di un opera pubblica non può che dipendere, ed essere successiva, al reperimento della
corrispondente risorsa di entrata.

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA DI FINANZIAMENTO:
I PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2014

Fonti di finanziamento degli investimenti
Avanzo Ris. correnti Contr. C/cap. Mutuo Altro

1 CONTRIB.ONURI URBANIZZAZ.ALLA CHIESA 0,00 0,00 2.408,07 0,00 0,00
2 ACQUISTO ATTREZZATURE P.M. 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00
3 SAC regione 0,00 0,00 383.680,00 0,00 0,00
4 SAC regione 0,00 0,00 1.338.531,00 0,00 0,00
5 PISCINA 0,00 0,00 68.233,50 0,00 0,00
6 PISCINA 0,00 0,00 24.789,93 0,00 0,00
7 STRADE RURALI PSR U.E. 0,00 0,00 152.284,32 0,00 0,00
8 STRADE RURALI PSR Regione 0,00 0,00 111.411,48 0,00 0,00
9 STRADE RURALI cofinanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 60.305,00
10 NUOVA STRADA 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
11 ACQU.EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE 0,00 0,00 0,00 0,00 151.364,79

Totale finanziamenti 0,00 11.250,00 2.081.338,30 0,00 237.669,79
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POLITICA DI INDEBITAMENTO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

c) Politiche di investimento e di indebitamento (..). L’eventuale ricorso all’indebitamento è messo in relazione
alla capacità finanziaria ed economica dell’ente di sostenere il peso del debito. Si evidenziano, infine, le
politiche del ricorso al mercato dei capitali e di eventuali ristrutturazioni del debito (..).

Commento tecnico dell’ente
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi - sommato a quello
dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie
prestate - non supera l'8% delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti. La prima tabella elenca i nuovi mutui eventualmente
contratti nell'esercizio mentre il secondo prospetto verifica l'avvenuto rispetto del limite vigente nell'esercizio a cui si
riferisce il Rendiconto.

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA DI INDEBITAMENTO
PRINCIPALI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI NEL 2014

Importo
(Capitale)

Totale 0,00

VERIFICA LIMITE INDEBITAMENTO ANNUALE
(Situazione al 31-12-2014)

Importo
Parziale Totale

 Esposizione massima per interessi passivi (accertamenti 2012)
 Tit.1 - Tributarie 3.287.365,14
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 543.356,02
 Tit.3 - Extratributarie 844.414,23

 Somma  4.675.135,39

 Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 8,00 %
 Limite teorico interessi (8% entrate) (+) 374.010,83 374.010,83

 Esposizione effettiva per interessi passivi
 Interessi su mutui pregressi (2013 e precedenti) 101.120,49
 Interessi su nuovi mutui (2014) 0,00
 Interessi per prestiti obbligazionari 0,00
 Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'Ente 0,00

Interessi passivi  101.120,49

 Contributi in C/interesse su mutui pregressi (2013 e precedenti) 0,00
 Contributi in C/interesse su nuovi mutui (2014) 0,00

Contributi C/interesse  0,00

 Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse)  (-) 101.120,49 101.120,49

 Verifica prescrizione di legge (norma vigente nel 2014)
 Disponibilità residua al 31-12-14 per ulteriori interessi passivi 272.890,34

 RIspetto del limite 2014 Rispettato
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POLITICA DI AUTOFINANZIAMENTO E SVILUPPO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti
informazioni minimali: (..)
4. Attività di ricerca e sviluppo eventualmente effettuata;
5. Politiche di autofinanziamento: sponsorizzazioni, royalty, sfruttamento dell’immagine, ecc. (..).

Commento tecnico dell’ente
Il contratto di sponsorizzazione è stato introdotto nella pubblica amministrazione, per la prima volta, con la legge
finanziaria per il 1997 che prevedeva (art.43) la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro. Con questa nuova disciplina, il legislatore
intendeva fornire un riferimento normativo ad una serie di comportamenti, procedure ed atti che - sotto la generica
definizione di sponsorizzazione - legittimavano comportamenti eterogenei degli enti pubblici. In tale ambito, il ricorso
alle sponsorizzazioni era subordinato al rispetto di talune condizioni, come il perseguimento di interessi pubblici,
l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata, ed infine, la presenza di significativi
risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti. Nell'ambito più specifico della finanza territoriale, anche il testo
unico sull'ordinamento degli enti locali (art.119) cita i contratti di sponsorizzazione, gli accordi di collaborazione e le
convenzioni, e colloca la materia nell’ambito della disciplina dei servizi pubblici locali, e più precisamente, tra le
prestazioni accessorie dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi finalizzati a favorire una migliore qualità dei
servizi prestati.
Questi interventi legislativi, pertanto, tendono a incentivare, ove ritenuta vantaggiosa, la diffusione del contratto di
sponsorizzazione, visto come ulteriore strumento a disposizione degli enti per soddisfare i bisogni della comunità
amministrata, e soprattutto, come mezzo idoneo a reperire ulteriori risorse messe in campo da privati invogliati ad
investire i propri fondi e le proprie potenzialità nello sviluppo dei soggetti pubblici.
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Principi contabili richiamati
9. L’ente locale deve dimostrare, con la presentazione del rendiconto della gestione, il profilo di “accountability”

raggiunto, cioè di responsabilizzazione e di capacità di rendere conto della propria attività: (..)
c) Nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle

azioni amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio dell’andamento dei costi e dei proventi
dei singoli servizi e dell’attività in generale, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli
amministratori.

77. (..) Per i servizi pubblici a domanda individuale (..), ai fini informativi, è necessario dettagliare nella relazione
illustrativa la percentuale di copertura del costo ed evidenziare lo scostamento rispetto alla percentuale di
copertura prevista (..).

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
d) Rapporto sulle prestazioni e servizi offerti alla comunità. Si tratta di enunciare le prestazioni offerte alla

comunità, il costo relativo e il grado di qualità percepito dagli utenti. La relazione deve essere comprovata da
elementi oggettivi di rilevazione (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta il bilancio economico dei servizi a domanda individuale con la percentuale di copertura dei costi
sostenuti per l’erogazione della relativa prestazione, intesa come il rapporto tra le spese complessivamente
sostenute per distribuire questi  servizi e le entrate che finanziano tali attività. L’eccedenza degli oneri rispetto ai
proventi rappresenta il costo che la collettività paga per tenere in vita l’importante servizio e consentire ai diretti
utilizzatori di ottenere le corrispondenti prestazioni ad un prezzo ritenuto “socialmente equo”, e quindi inferiore ai
costi correnti di mercato.

Informazioni e dati di bilancio

Servizi a domanda individuale
RENDICONTO 2014

Bilancio
Entrate Uscite

Risultato Percentuale
di copertura

1 Colonie e soggiorni stagionali, stab. termali -            -            -            
2 Impianti sportivi 14.126,30 58.242,29 -44.115,99 24,25 %
3 Mense scolastiche 86.465,56 116.573,02 -30.107,46 74,17 %
4 Altri servizi -            -            -            

Totale 100.591,86 174.815,31 -74.223,45 57,54 %
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SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
Principi contabili richiamati
9. L’ente locale deve dimostrare, con la presentazione del rendiconto della gestione, il profilo di “accountability”

raggiunto, cioè di responsabilizzazione e di capacità di rendere conto della propria attività: (..)
c) Nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle

azioni amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio dell’andamento dei costi e dei proventi
dei singoli servizi e dell’attività in generale, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli
amministratori.

77. (..) Per i servizi (..) produttivi, ai fini informativi, è necessario dettagliare nella relazione illustrativa la
percentuale di copertura del costo ed evidenziare lo scostamento rispetto alla percentuale di copertura prevista
(..).

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
d) Rapporto sulle prestazioni e servizi offerti alla comunità. Si tratta di enunciare le prestazioni offerte alla

comunità, il costo relativo e il grado di qualità percepito dagli utenti. La relazione deve essere comprovata da
elementi oggettivi di rilevazione (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta il bilancio economico dei servizi a rilevanza commerciale o industriale, unitamente alla percentuale
di copertura dei costi sostenuti per l’erogazione della relativa prestazione. Quest'ultima è intesa come il rapporto tra
le spese complessivamente sostenute per erogare questi servizi e le entrate che finanziano tali attività. In questo
genere di gestione aziendale - dove maggiore è l’incentivo statale alla privatizzazione del servizio - la rilevanza
economica della prestazione svolta e la presenza di professionalità assimilabili a quelle operanti nel mercato sono
elementi che caratterizzano fortemente l’organizzazione del servizio. Questi elementi presuppongono la gestione di
risorse umane e di mezzi strumentali con modalità tipicamente private, dove la tendenza al raggiungimento del
pareggio economico e la prospettiva del conseguimento di un adeguato volume di utili sono caratteristiche
difficilmente prescindibili. La gestione economica del servizio, infatti, è un requisito necessario per garantire nel
tempo lo sviluppo e l’aggiornamento tecnologico della struttura produttiva.

Informazioni e dati di bilancio

Servizi a rilevanza economica
RENDICONTO 2014

Bilancio
Entrate Uscite

Risultato Percentuale
di copertura

1 Altri servizi -            -            -            

Totale 0,00 0,00 0,00
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Principi contabili richiamati
171. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

h) Analisi per indici. Si commentano gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturenti dal rendiconto (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta gli indicatori finanziari, economici e generali relativi al rendiconto. Si tratta di una batteria di indici
prevista obbligatoriamente dal legislatore che consente di individuare taluni parametri idonei a definire, seppure in
termini molto generici, il grado di solidità generale del bilancio finanziario. Il rapporto tra il numeratore ed il
corrispondente denominatore, espresso in valori numerici o percentuali, fornisce inoltre un utile metro di paragone
per confrontare la situazione reale di questo comune con quella degli enti di dimensione anagrafica e
socio-economica similare.

Informazioni e dati di bilancio

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Denominazione e contenuto Valore Denominazione e contenuto Valore

 Autonomia finanziaria (%) 95,42  Velocità riscossione entrate proprie (%) 79,24
1 Entrate proprie (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

10 Entrate proprie (risc. comp.)
–––––––––––––––––––––––
Entrate proprie (acc. comp.)

 Autonomia impositiva (%) 78,52  Rigidità spesa corrente (%) 30,49
2 Tributi (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

11 Spese personale + Rimb.mutui (imp. comp.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

 Pressione finanziaria 572,38  Velocità gestione spese correnti (%) 76,03
3 Tributi + Trasferimenti  (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

12 Spese correnti (pag. comp.)
–––––––––––––––––––––––
Spese correnti (imp. comp.)

 Pressione tributaria pro-capite 540,86  Redditività del patrimonio (%) 7,53
4 Tributi ( acc.comp.)

––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

13 Entrate patrimoniali (valore)
––––––––––––––––––––––––––––
Valore beni patrimoniali disponibili

 Trasferimento erariale pro-capite 10,92  Patrimonio indisponibile pro-capite 868,13
5 Trasferimenti correnti Stato (acc. comp.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

14 Valore beni patrimoniali indisponibili
–––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Intervento regionale pro-capite 13,97  Patrimonio disponibile pro-capite 240,71
6 Trasferimenti correnti Regione (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

15 Valore beni patrimoniali disponibili
–––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Incidenza residui attivi (%) 89,68  Patrimonio demaniale pro-capite 243,33
7 Residui attivi complessivi (C+R)

––––––––––––––––––––––––––
Entrate (acc.comp.)

16 Valore beni demaniali
––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Incidenza residui passivi (%) 93,48  Rapporto dipendenti su popolazione 0,0041
8 Residui passivi complessivi (C+R)

––––––––––––––––––––––––––––
Uscite (imp. comp.)

17 Dipendenti
––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Indebitamento locale pro-capite 413,98
9 Residui debiti mutui (quota capitale)

–––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)
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PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
Principi contabili richiamati
35. La relazione al rendiconto deve evidenziare il grado di raggiungimento dei programmi e dei progetti indicati

negli strumenti di programmazione; tale analisi deve soffermarsi sui motivi che hanno determinato eventuali
variazioni rispetto a quanto programmato ed illustrare i risultati finanziari, economici e patrimoniali sia generali,
che settoriali ed anche attraverso l’utilizzo dei parametri gestionali da allegare obbligatoriamente al rendiconto.

61. Nella relazione al rendiconto (..) è conseguentemente valutata la situazione finanziaria complessiva dell’ente in
relazione ai parametri di deficitarietà, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità
di ripristinare in tempi brevi gli equilibri di bilancio.

171. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
h) Analisi per indici. Si commentano gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturenti dal rendiconto (..).

Commento tecnico dell’ente
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatori previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti
gli enti locali, e la tabella seguente riporta il dato di questo comune riscontrato nell’ultimo biennio. Lo scopo di questi
indici è quello di fornire al Ministero dell’Interno un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità
della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di dissesto strutturale. Secondo il
testo unico sull’ordinamento degli enti locali (art.242), infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, individuate dalla presenza di almeno la
metà degli indicatori con un valore dell’indice non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento
nazionale.
I parametri considerati per accertare l’eventuale presenza di una condizione di deficitarietà strutturale sono i
seguenti:

1) Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti;
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III,

con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42%
dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione dei residui attivi) di cui al titolo I e al titolo III superiore al
65%, esclusi eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà,
rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione
degli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno

prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;
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 i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i
comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che
presentano un risultato contabile di gestione negativo;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia sia superata in tutti gli ultimi 3
anni);

9) Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri riferito allo stesso esercizio con misure

di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Il prospetto indica, secondo i parametri di riferimento ministeriali prima riportati, se l'ente rientra o meno nella media
prevista da tale norma.

Informazioni e dati di bilancio

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
(Coerenza dell'indice con il valore di riferimento nazionale)

Parametri 2013
Nella media Fuori media

Parametri 2014
Nella media Fuori media

Andamento
nel biennio

1 Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti (a) Positivo
2 Residui entrate correnti rispetto entrate proprie (b) Positivo
3 Residui entrate proprie rispetto entrate proprie (c) Positivo
4 Residui spese correnti rispetto spese correnti (d) Negativo
5 Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti (e) Positivo
6 Spese personale rispetto entrate correnti (f) Positivo
7 Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti (g) Positivo
8 Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti (h) Positivo
9 Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti (i) Positivo
10 Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti (l) Positivo
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo
risultato economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate:
A. Proventi della gestione;
B. Costi della gestione (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione caratteristica, ottenuto dalla differenza tra i seguenti ricavi e costi
riconducibili all’attività istituzionale dell’ente:

Proventi tributari (Ricavo) - Comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate
di natura tributaria) di competenza economica dell’esercizio. Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi
precedenti sono rilevati tra i componenti straordinari della gestione. I proventi rilevati nella voce trovano
conciliazione con gli accertamenti del titolo I dell’entrata categorie 1, 2 e 3 (al netto della parte riferita ad esercizi
precedenti) integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.
Proventi da trasferimenti (Ricavo) - Riporta i proventi relativi ai trasferimenti correnti concessi all’ente dallo Stato,
dalla regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico. Eventuali proventi di tale
natura riferiti ad esercizi precedenti sono invece componenti straordinari della gestione.
Proventi da servizi pubblici (Ricavo) - Indica i proventi che derivano dall’erogazione del servizio pubblico, sia esso
istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell’esercizio. I proventi rilevati nella
voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 1 del Titolo III dell’entrata, rettificati ed integrati
nel rispetto del principio della competenza economica.
Proventi da gestione patrimoniale (Ricavo) - Rileva i proventi relativi all’attività di gestione dei beni iscritti tra le
immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza
economica. Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali sono riscontate per la parte di
competenza economica di successivi esercizi. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli
accertamenti della categoria 2 del Titolo III dell’entrata, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della
competenza economica.
Proventi diversi (Ricavo) - Si tratta di una categoria residuale relativa a proventi di competenza economica
dell’esercizio che non sono riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere
straordinario. In questa voce affluisce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l’importo corrispondente alla
diminuzione dei risconti passivi, ed in particolare, l’utilizzo di conferimenti (contributi in conto impianti) per l’importo
corrispondente alla quota di ammortamento del bene con essi finanziato. I proventi rilevati nella voce trovano, in
generale, conciliazione con gli accertamenti della categoria 5 del Titolo III dell’entrata, rettificati ed integrati nel
rispetto del principio della competenza economica.
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (Ricavo) - Sono indicati in tale voce i costi ( personale, acquisto beni,
servizi ecc) che danno luogo ad iscrizioni tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio.
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione (Ricavo) -  In tale voce è riportata la variazione tra il
valore delle rimanenze finali e iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione
dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri del codice civile.
Personale (Costo) - Riporta i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari,
indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, trattamento di fine rapporto e simili) di competenza economica
dell’esercizio. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati
nell’intervento n.1, integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.
Acquisti di materie prime e/o beni di consumo (Costo) - Indica i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di
consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente, in base al principio della competenza
economica. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati
nell’intervento n.2, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.
Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (Costo) - Mostra la variazione delle rimanenze di
materie prime, merci e beni di consumo acquistate e  non  utilizzate alla chiusura dell’esercizio. Le rimanenze, di
solito, sono valutate al minore tra costo storico e il valore di mercato. Il costo storico è costituito dai costi sostenuti
per ottenere la proprietà delle rimanenze nella loro attuale condizione. Per i beni fungibili, la valutazione può essere
fatta sulla base del costo medio ponderato, Fifo o Lifo.

Prestazioni di servizi (Costo) - Si tratta dei costi  per l’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi
rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell’intervento n.3, rettificati
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ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.
Utilizzo di beni di terzi (Costo) - Indica i corrispettivi  per l'utilizzo di beni di terzi, sia materiali che immateriali. I costi
rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell’intervento n.4, rettificati
ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.
Trasferimenti (Costo) - Comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall’ente a terzi che solo
presso gli stessi se effettivamente impiegate assumono la valenza di costi. Devono essere rilevati i trasferimenti in
denaro a cui non corrisponde alcuna controprestazione, quali ad esempio le semplici movimentazioni finanziarie ed i
contributi a fondo perduto o in conto esercizio per l’attività svolta da enti che operano per la popolazione e il
territorio. I costi rilevati in questa voce trovano, in generale, conciliazione con gli impegni relativi all’intervento 5) del
Titolo I della spesa.
Imposte e tasse (Costo) - Si tratta degli importi riferiti a imposte e tasse corrisposte dall’ente durante l’esercizio. I
costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’ intervento n.6 della spesa corrente,
rettificati ed integrati.
Quote di ammortamento dell’esercizio (Costo) - Comprendono gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali iscrivibili nel conto del patrimonio. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi
pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di
ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a
deperimento o consumo. L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel
luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell’ente. Le aliquote di ammortamento
indicate nell’art. 229 del Tuel possono essere considerate come “ aliquote ordinarie”, assumendo carattere residuale
le aliquote di ammortamento imposte da norme speciali.

Informazioni e dati di bilancio

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Andamento nel biennio 2013-2014

Importi
2013 2014

Variazione

 Proventi tributari 3.008.404,28 3.283.019,68 274.615,40
 Proventi da trasferimenti 293.187,29 191.335,77 -101.851,52
 Proventi da servizi pubblici 158.124,10 167.322,86 9.198,76
 Proventi da gestione patrimoniale 215.669,25 230.134,87 14.465,62
 Proventi diversi 970.467,49 6.796.099,21 5.825.631,72
 Proventi da concessioni da edificare 60.000,00 73.881,95 13.881,95
 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00
 Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-) 0,00 0,00 0,00

Proventi 4.705.852,41 10.741.794,34

 Personale 1.104.985,01 1.033.048,83 -71.936,18
 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 65.731,68 47.311,59 -18.420,09
 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 0,00
 Prestazioni di servizi 2.225.868,08 2.226.986,97 1.118,89
 Utilizzo beni di terzi 28.718,13 29.071,72 353,59
 Trasferimenti 230.719,23 221.703,15 -9.016,08
 Imposte e tasse 80.080,98 76.410,44 -3.670,54
 Quote di ammortamento d'esercizio 861.586,86 6.603.066,77 5.741.479,91

Costi 4.597.689,97 10.237.599,47
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PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo
risultato economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: (..)
C.Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione delle partecipazioni, ottenuto dalla differenza tra i seguenti ricavi e costi
riconducibili all’attività di partecipazione del comune in qualsiasi società ed ente di varia natura ed oggetto sociale, e
precisamente:
Utili (Ricavo) - In tale voce si collocano gli importi relativi a distribuzione di utili e dividendi deliberati nell’esercizio
dalle aziende speciali, consorzi e società partecipate dall’ente. I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione
con gli importi relativi agli accertamenti di cui alla categoria 4) del Titolo III dell’entrata integrati e rettificati in ragione
del principio di competenza.
Interessi su capitale di dotazione (Ricavo) - Indica il valore degli interessi attivi di competenza dell’esercizio che
l’azienda speciale versa all’ente come corrispettivo per la disponibilità del fondo di dotazione. I proventi rilevati in
questa voce trovano conciliazione con gli accertamenti di cui alla categoria 3) del Titolo III dell’entrata, integrati e
rettificati nel rispetto della competenza economica.
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (Costo) - Rappresenta costo annuo di competenza delle erogazioni
concesse dall’ente alle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate per contributi in conto esercizio. I
costi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’intervento 5) del Titolo I della spesa.

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI
Andamento nel biennio 2013-2014

Importi
2013 2014

Variazione

 Utili 0,00 0,00 0,00
 Interessi su capitale di dotazione 0,00 0,00 0,00

Proventi 0,00 0,00

 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 0,00 0,00

Costi 0,00 0,00



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

71

PROVENTI E COSTI FINANZIARI
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo
risultato economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: (..)
D. Proventi e oneri finanziari (..).

93. Interessi attivi (..). Sono inseriti in tale voce, con specificazione nella relazione illustrativa, anche i proventi
finanziari diversi dagli interessi attivi (..).

94. Interessi passivi (..). Gli interessi passivi devono essere distinti in interessi su mutui e prestiti, interessi su
obbligazioni, interessi su anticipazioni, interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi passivi
per ritardato pagamento, interessi passivi in operazioni di titoli, ecc.

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione finanziaria, ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi riconducibili ad
attività di natura esclusivamente finanziaria, e precisamente:
Interessi attivi (Ricavo) - Accoglie i proventi di competenza dell’esercizio connessi con l’area finanziaria della
gestione dell’ente. Sono inseriti in tale voce, con specificazione nella relazione illustrativa anche i proventi finanziari
diversi dagli interessi attivi. I proventi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla
categoria 3) del Titolo III dell’entrata, integrati e rettificati secondo competenza economica.
Interessi passivi (Costo) - Riporta gli oneri finanziari di competenza economica dell’esercizio.

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI FINANZIARI
Andamento nel biennio 2013-2014

Importi
2013 2014

Variazione

 Interessi attivi 11.156,95 6.858,38 -4.298,57

Proventi 11.156,95 6.858,38

 Interessi passivi su mutui e prestiti 107.701,32 101.120,49 -6.580,83
 Interessi passivi su obbligazioni 0,00 0,00 0,00
 Interessi passivi su anticipazioni 0,00 0,00 0,00
 Interessi passivi per altre cause 0,00 0,00 0,00

Costi 107.701,32 101.120,49
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PROVENTI E COSTI STRAORDINARI
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo
risultato economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: (..)
E. Proventi e oneri straordinari (..).

97. Sopravvenienze attive (..). Nella relazione al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce.
102. Oneri straordinari (..). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici

negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione straordinaria, ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi riconducibili
ad attività dell’ente non ricorrenti, e precisamente:
Insussistenze del passivo (Ricavo) - Comprende gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del
patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di
conoscenza è l’atto di riaccertamento dei residui passivi.
Sopravvenienze attive (Ricavo) - Indica i proventi di competenza economica di esercizi precedenti che determinano
incrementi dell’attivo. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui
attivi e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto di bilancio.
Plusvalenze patrimoniali (Ricavo) - Corrisponde alla differenza positiva tra il corrispettivo ed indennizzo conseguito,
al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il valore non ammortizzato dei beni (..).
Insussistenze dell’attivo (Costo) - Sono costituite dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di
valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell’attivo è l’atto di
riaccertamento dei residui attivi. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell’attivo per perdite,
dismissione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.
Minusvalenze patrimoniali (Costo) - Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze ed accolgono la
differenza, ove negativa, tra il valore di scambio del bene e il corrispondente valore netto iscritto nell’attivo del
patrimonio.
Accantonamento per svalutazione crediti (Costo) - Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per
inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le stesse si possono ragionevolmente prevedere relative a
crediti iscritti nel conto del patrimonio.I crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio,
salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita.
Oneri straordinari (Costo) - Comprende gli altri costi di carattere straordinario di competenza economica
dell’esercizio. Vi trovano allocazione gli importi impegnati all’intervento 8) del Titolo I della spesa, riconducibili ad
eventi straordinari (..) ed i trasferimenti in conto capitale concessi a terzi e finanziati con mezzi propri. La voce
riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di
natura straordinaria.

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI STRAORDINARI
Andamento nel biennio 2013-2014

Importi
2013 2014

Variazione

 Insussistenze del passivo 290.797,59 982.313,32 691.515,73
 Sopravvenienze attive 16.797,36 11.525,36 -5.272,00
 Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00

Proventi 307.594,95 993.838,68

 Insussistenze dell'attivo 143.894,68 887.166,34 743.271,66
 Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00
 Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00
 Oneri straordinari 130.701,94 346.946,47 216.244,53

Costi 274.596,62 1.234.112,81
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EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
Principi contabili richiamati
173. Sezione dell’ente ed andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

i) Evoluzione prevedibile della gestione. Si descrive, in coerenza con i risultati raggiunti e con i documenti di
programmazione in essere, il prevedibile andamento della gestione sia in termini di bilancio che di azioni
intraprese e/o da intraprendere. La descrizione evidenzia fatti di rilievo avvenuti successivamente non riflessi
nel rendiconto e significativi per i destinatari dello stesso documento.

Commento tecnico dell’ente
L'economia nazionale, come per altro verso l'intero scenario mondiale, subisce ormai dei repentini cambiamenti
dovuti all'estremo dinamismo che regola, di fatto, gli scambi commerciali e finanziari tra i diversi paesi. Ne consegue
che anche i singoli governi devono intervenire tempestivamente per modificare con prontezza le decisioni di politica
di bilancio appena delineate nei precedenti atti di programmazione. In sintonia con questo mutamento di regole e
comportamenti, che ha interessato le nazioni ma anche la collettività dell'intera Unione europea, diventa
indispensabile per qualsiasi amministrazione affinare la capacità di essere flessibili nella programmazione degli
interventi, e soprattutto rapidi nelle scelte di azione.
La virtù che premia la moderna amministrazione, infatti, non è tanto - e solo - l'attitudine alla programmazione
ordinata del proprio operato nel breve o medio periodo, quanto una spiccata capacità ad aggiornare le proprie linee
di azione cogliendo le possibilità che man mano si presentano. Diventa pertanto necessario sapersi destreggiare
con precisione tra i vincoli e le opportunità che spesso si presentano in modo inaspettato o repentino. A proposito di
quest'ultimo aspetto è solo il caso di riportare, come semplice esempio, l'effetto dirompente che le regole sul Patto
di stabilità hanno prodotto sui comuni soggetti a tale disciplina, che si è inoltre manifestata in modo così mutevole
nell'arco di ciascun esercizio finanziario.
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Comune di POGGIARDO 

Organo di revisione 

Verbale n. 20 del 22/05/2015 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2014 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 

2014, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del 

rendiconto della gestione 2014 operando ai sensi e nel rispetto: 

− delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali»; 

− del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

− dello statuto e del regolamento di contabilità; 

− dei principi contabili per gli enti locali; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

e 

presenta 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 

gestione 2014 e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 del 

Comune di POGGIARDO che forma parte integrante e sostanziale del presente 

verbale. 

 

Poggiardo, lì 22 maggio 2015  

L’organo di revisione 

                                                                                                                 Dott. Mario Massaro 
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INTRODUZIONE 

 

Il sottoscritto Dott: Mario Massaro, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 33 del 
21.11.2012; 

♦ ricevuta in data 06.05.2015 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2014, approvati con delibera della giunta comunale n. 70 del 29.04.2015, completi dei 
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel)): 

a) conto del bilancio; 
b) conto economico; 

c) conto del patrimonio; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

− relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione (art. 151/TUEL, c. 6 – art. 
231/TUEL); 

− elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 227/TUEL, c. 5); 

− delibera dell’organo consiliare n. 37 del 27.10.2014 riguardante la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 

− conto del tesoriere (art. 226/TUEL); 

− conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233/TUEL); 

− prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del 
D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

− la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 
18/02/2013); 

− tabella dei parametri gestionali (art. 228/TUEL, c. 5); 

− inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7); 

− il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro; 

− elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie; 

− prospetto spese di rappresentanza anno 2014 (art.16,D.L. 138/2011,c. 26, e D.M.23/1/2012); 

− certificazione rispetto obiettivi anno 2014 del patto di stabilità interno; 

− relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano 
triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599); 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 con le relative delibere di variazione; 

♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale); 

♦ visto il D.P.R. n. 194/96; 

♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

DATO ATTO CHE 

♦ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2014, ha adottato il seguente 
sistema di contabilità: 

− 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; 

♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 
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TENUTO CONTO CHE 

♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 
motivate di campionamento; 

♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nei verbali dal n. 17 al n. 19; 

 

RIPORTA  

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2014. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento: 

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

− la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 
contabili; 

− il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 
impegni; 

− la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 
competenza finanziaria; 

− la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 
relative disposizioni di legge; 

− l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per 
conto terzi; 

− il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 
d’investimento; 

− il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni; 

− il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni; 

− il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi; 

− che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 
del TUEL in data 27.10.2014, con delibera n. 37; 

− che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 20.556,10 e che detti atti sono stati 
trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 
23 Legge 289/2002, c. 5; 

− l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

− che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui. 

 

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

− risultano emessi n. 2127 reversali e n. 2835 mandati; 

− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 
regolarmente estinti;  

− l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

− gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di 
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del TUEL e 
al 31/12/2014 risultano totalmente reintegrati; 

− il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli 
articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della 
loro gestione entro il 30 gennaio 2015, allegando i documenti previsti; 

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell’ente, banca UNICREDIT BANCA S.P.A. , reso entro il 30 gennaio 
2015 e si compendiano nel seguente riepilogo: 
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Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2014 risulta così determinato: 

1

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 1.332.392,63

Riscossioni 1.276.844,75 4.023.832,87 5.300.677,62

Pagamenti 1.918.880,74 3.717.604,18 5.636.484,92

Fondo di cassa al 31 dicembre 996.585,33

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 996.585,33

In conto
Totale                  

 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 32.796,48, come risulta dai 
seguenti elementi: 

risultato della gestione di competenza

4 2012 2013 2014

Accertamenti di competenza 5.369.637,64 5.493.869,52 6.988.781,99

Impegni di competenza 5.333.451,66 5.492.082,93 6.955.985,51

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza 36.185,98 1.786,59 32.796,48

 

 

così dettagliati: 

 

dettaglio gestione di competenza

5 2014

Riscossioni (+) 4.023.832,87

Pagamenti (-) 3.717.604,18

Differenza [A] 306.228,69

Residui attivi (+) 2.964.949,12

Residui passivi (-) 3.238.381,33

Differenza [B] -273.432,21

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza [A] - [B] 32.796,48
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La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2014, 
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  

Entrate titolo I 3.287.365,14 3.008.404,28 3.283.019,68

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà

Entrate titolo II 543.356,02 293.187,29 191.335,77

Entrate titolo III 844.414,23 875.101,62 706.904,30

Totale titoli (I+II+III)  (A) 4.675.135,39 4.176.693,19 4.181.259,75

Spese titolo I (B) 4.456.263,07 3.983.355,33 4.010.507,62

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 191.067,18 193.145,27 200.587,60

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 27.805,14 192,59 -29.835,47

Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa corrente (+) 

ovveroCopertura disavanzo (-) (E) 0,00 0,00 0,00

Entrate diverse destinate a spese correnti 

(F) di cui: 36.130,84 60.000,00 73.881,95

  Contributo per permessi di costruire 36.130,94 60.000,00 73.881,95

  Altre entrate (specificare) 0,00 0,00

Entrate correnti destinate a spese di 

investimento (G) di cui: 2.750,00 2.500,00 0,00

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS 2.750,00 2.750,00 0,00

  Altre entrate (specificare) 0,00 0,00 0,00

Entrate diverse utilizzate per rimborso 

quote capitale (H) 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte corrente al netto delle 

variazioni (D+E+F-G+H) 61.185,98 57.692,59 44.046,48

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

7 2012 2013 2014

Entrate titolo IV 304.090,13 680.818,49 2.392.890,04

Entrate titolo V ** 0,00 0,00 0,00

Totale titoli (IV+V) (M) 304.090,13 680.818,49 2.392.890,04

Spese titolo II (N) 295.709,29 679.224,49 2.330.258,09

Differenza di parte capitale (P=M-N) 8.380,84 1.594,00 62.631,95

Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 36.130,84 60.000,00 73.881,95

Entrate correnti destinate a spese di 

investimento (G) 2.750,00 2.500,00 11.250,00

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale (H) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 25.000,00 70.906,00 0,00

Saldo di parte capitale al netto delle 

variazioni (P-F+G-H+Q) 0,00 15.000,00 0,00
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E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le 
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente 
prospetto: 

Entrate a destinazione specifica

8 Entrate Spese

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per imposta di scopo

Per contributi in c/capitale dalla Regione 263.695,80 263.695,80

Per contributi in c/capitale dalla Provincia

Per contributi straordinari

Per monetizzazione aree standard 169.313,44 169.313,44

Per proventi alienazione alloggi e.r.p. 237.669,79 237.669,79

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)

Per proventi parcheggi pubblici 

Per contributi c/impianti

Per mutui

Totale 670.679,03 670.679,03
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Al risultato di gestione 2014 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere 
eccezionale e non ripetitivo: 

 
 

(L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue le entrate ricorrenti 
da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a 
regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. 
Si ritiene che possa essere definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 
esercizi, per importi costanti nel tempo.  
In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate 
riguardanti:  
i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni; 
i condoni; 
le entrate derivanti dall’attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria; 
le entrate per eventi calamitosi; 
le plusvalenze da alienazione; 
le accensioni di prestiti; 
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente 
definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.      
Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti.  
Si ritiene opportuno  includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei 
bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi 
precedenti.  
In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e 
devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.) 
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Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente

Tipologia Accertamenti

Contributo rilascio permesso di costruire

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria 72.083,05

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per violazioni al codice della strada 5.780,70

Altre (da specificare) Ristoro ambientale 134.562,18

Concessioni edilizie 73.881,95

Totale entrate 286.307,88

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali

Tipologia Impegni

Consultazioni elettorali o referendarie locali

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

Oneri straordinari della gestione corrente 183.690,54

Spese per eventi calamitosi

Una tantum pubblica illuminazione 2.223,97

Segnali stradali 5.780,70

Totale spese 191.695,21

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive 94.612,67
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Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014, presenta un avanzo di Euro 761.796,51, come 
risulta dai seguenti elementi: 

 
 

 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

11

2012 2013 2014

Risultato di amministrazione (+/-) 422.556,89 612.396,96 761.796,51

di cui:

 a) Vincolato 0,00 0,00 0,00

 b) Per spese in conto capitale 70.906,89 196.052,13 330.758,68

 c) Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00

 d) Per fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00

 e) Non vincolato (+/-) * 351.650,00 416.344,83 431.037,83

 

* il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla 
sommatoria dei quattro fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece 
espresso in valore negativo se la sommatoria dei quattro fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione 
poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di 
previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, comma 2, 
lett. a) del TUEL). 

 

 

 

 

risultato di amministrazione

10

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 1.332.392,63

RISCOSSIONI 1.276.844,75 4.023.832,87 5.300.677,62

PAGAMENTI 1.918.880,74 3.717.604,18 5.636.484,92

996.585,33

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

Differenza 996.585,33

RESIDUI ATTIVI 3.302.831,55 2.964.949,12 6.267.780,67

RESIDUI PASSIVI 3.264.188,16 3.238.381,33 6.502.569,49

Differenza -234.788,82

761.796,51

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014
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Si indicano le modalità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2013 nel corso 
dell’esercizio 2014: 

  11a

Applicazione dell'avanzo nel 2014
Avanzo 

vincolato

Avanzo per 

spese in 

c/capitale

Avanzo per 

fondo di 

amm.to

Fondo 

svalutaz.

crediti *

Avanzo 

non 

vincolato

Totale

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00

Spesa corrente a carattere non ripetitivo 0,00 0,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 70.906,00 0,00 70.906,00

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 0,00 70.906,00 0,00 0,00 0,00 70.906,00

 

  

In ordine all’eventuale utilizzo nel corso dell’esercizio 2014, dell’avanzo d’amministrazione si osserva 
quanto segue: si consiglia l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per la copertura dei debiti fuori 
bilancio. 

L’avanzo d’amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità come 
indicato al punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs.118/2011: 

a. per copertura dei debiti fuori bilancio; 
b. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa 

provvedersi con mezzi ordinari; 
c. per il finanziamento di spese di investimento; 
d. per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente; 
e. per l’estinzione anticipata di prestiti. 

Come stabilito dal comma 3 bis dell’art.187 del Tuel, l’avanzo d’amministrazione non vincolato non potrà 
essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di 
entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria). 

Nel caso di assunzione di prestiti per una durata superiore alla vita utile del bene finanziato è opportuno 
suggerire una estinzione anticipata del prestito con utilizzo dell’avanzo d’amministrazione non vincolato. 

Si ritiene opportuno evidenziare gli eventuali crediti di dubbia esigibilità iscritti in bilancio segnalati dai responsabili 
dei servizi, le eventuali attività o passività potenziali latenti alla chiusura dell’esercizio: ciò al fine di costituire un 
eventuale vincolo all’utilizzo dell’avanzo. 
E’ opportuno acquisire anche una relazione dell’ufficio legale (o del responsabile del servizio) sullo stato del 
contenzioso e sul possibile esito delle vertenze. 
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Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 
dai seguenti elementi: 

Riscontro risultati della gestione

12

Gestione di competenza 2014

Totale accertamenti di competenza (+) 6.988.781,99

Totale impegni di competenza (-) 6.955.985,51

SALDO GESTIONE COMPETENZA 32.796,48

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+)

Minori residui attivi riaccertati  (-) 1.129.364,58

Minori residui passivi riaccertati  (+) 1.245.967,65

SALDO GESTIONE RESIDUI 116.603,07

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 32.796,48

SALDO GESTIONE RESIDUI 116.603,07

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 612.396,96

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 761.796,51
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Analisi del conto del bilancio 

 

13

2012 2013 2014

Titolo I Entrate tributarie 3.287.365,14 3.008.404,28 3.283.019,68

Titolo II
Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti
543.356,02 293.187,29 191.335,77

Titolo III Entrate extratributarie 844.414,23 875.101,62 706.904,30

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 304.090,13 680.818,49 2.392.890,04

Titolo V Entrate da prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 390.412,12 357.731,10 414.632,20

5.369.637,64 5.215.242,78 6.988.781,99

2012 2013 2014

Titolo II Spese correnti 4.456.263,07 3.983.355,33 4.010.507,62

Titolo II Spese in c/capitale 295.709,29 679.224,49 2.330.258,09

Titolo III Rimborso di prestiti 191.067,18 193.145,27 200.587,60

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 390.412,12 357.731,10 414.632,20

5.333.451,66 5.213.456,19 6.955.985,51

36.185,98 1.786,59 32.796,48

25.000,00 70.906,00 0,00

61.185,98 72.692,59 32.796,48Saldo  (A) +/-  (B)

Entrate

Totale Entrate

Spese

Totale Spese

Avanzo (Disavanzo) di competenza   (A)

Avanzo di amministrazione applicato   (B)
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Verifica del patto di stabilità interno 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2014 stabiliti dall’art. 31 della Legge 
183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza 
mista: 

PATTO NAZIONALE "verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 art.1 

legge 147/2013

0,00

PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 

1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)
0,00

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" Variazione obiettivo ai sensi dei 

commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012

-119,00

PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, 

art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)

0,00

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI 200,00

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, 

legge n. 220/2010  

0,00

VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI ai 

sensi del comma 6-bis, art.31,legge 183/2011

0,00

SALDO OBIETTIVO FINALE  (A) 200,00

accertamenti titoli I,II e III al netto esclusioni 4.145,00

riscossioni titolo IV al netto esclusioni 459,00

Totale entrate finali 4.604,00

impegni titolo I al netto esclusioni 4.285,00

pagamenti titolo II al netto esclusioni 0,00

Totale spese finali 4.285,00

Saldo finanziario di competenza mista (B) 319,00

Differenza fra saldo finanziario e saldo obiettivo finale (B - A) 119,00

 

  

  

L’ente ha provveduto in data 31 marzo 2015 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, 
la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 
n.11400 del 10/2/2014. 
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Analisi delle principali poste 

Entrate Tributarie 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 
accertate negli anni 2012 e2013: 

Entrate Tributarie 
15-16-17

2012 2013 2014

Categoria I - Imposte

I.M.U. 819.893,84 718.911,97 803.667,79

I.M.U. recupero evasione 0,00 0,00 27.643,62

I.C.I. recupero evasione 68.924,22 54.220,21 51.716,74

T.A.S.I. 0,00 0,00 219.967,21

Addizionale I.R.P.E.F. 357.506,17 286.520,24 373.218,87

Imposta comunale sulla pubblicità 12.224,00 25.043,92 29.194,51

Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00

5 per mille 0,00 0,00 0,00

Altre imposte 29.540,14 16.235,97 665,52

Totale categoria I 1.288.088,37 1.100.932,31 1.506.074,26

Categoria II - Tasse

TOSAP 0,00 0,00

TARI 953.735,65 1.208.514,52 1.216.299,41

Rec.evasione tassa rif iuti+TIA+TARES 19.859,29 3.783,40 20.203,79

Tassa concorsi 94.296,43 5.490,00 0,00

Totale categoria II 1.067.891,37 1.217.787,92 1.236.503,20

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche aff issioni 11.300,76 10.418,24 11.240,36

Fondo sperimentale di riequilibrio 920.084,64 679.265,81 529.201,86

Fondo solidarietà comunale 0,00 0,00 0,00

Sanzioni tributarie 0,00 0,00 0,00

Totale categoria III 931.385,40 689.684,05 540.442,22

Totale entrate tributarie 3.287.365,14 3.008.404,28 3.283.019,68
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Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che 
sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le 
seguenti: 

18
Previsioni

iniziali
Accertamenti

% Accert.

Su Prev.

Riscossioni

(compet.)

% Risc.

Su Accert.

Recupero evasione ICI/IMU 40.000,00 51.716,74 129,29% 38.294,01 74,05%

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI 10.592,00 19.703,79 186,03% 17.202,28 87,30%

Recupero evasione altri tributi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale 50.592,00 71.420,53 141,17% 55.496,29 77,70%

 

In merito si osserva: ottima la percentuale di riscossione, anche se si consiglia un’azione più incisiva 
nel recupero delle somme accertate. 

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le seguente: 

19 Importo %

Residui attivi al 1/1/2014 11.875,38 100,00%

Residui riscossi nel 2014 11.875,38 100,00%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00 0,00%

Residui (da residui) al 31/12/2014 0,00 0,00%

Residui della competenza 15.924,24

Residui totali 15.924,24
 

 

Osservazioni: vale quanto osservato nella tabella precedente, anche se si nota la capacità di 
riscuotere, nella loro integrità, somme evase non lontane nel tempo. 

 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Accertamento 2012 Accertamento 2013 Accertamento 2014 

106.130,34 129.809,08 144.523.52 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente: 

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE

20

Anno importo % x spesa corr. di cui % (*)

2012 106.130,34 34,04% 25,00%

2013 129.809,08 46,22% 25,00%

2014 144.523,52 51,12% 25,00%

(*) % a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale

Note:  % per spesa corrente, max 50% + 25% per manut. Patrimonio  
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La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata le 
seguente: 

21 Importo %

Residui attivi al 1/1/2014 0,00 0,00%

Residui riscossi nel 2014 0,00 0,00%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00 0,00%

Residui (da residui) al 31/12/2014 0,00 0,00%

Residui della competenza 2.625,08
 

 

Osservazioni: nessuna osservazione da fare 

 

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 22

2012 2013 2014

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 44.313,09 177.391,49 66.310,70

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 469.748,34 105.762,20 84.787,16

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 

Delegate

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e 

internaz.li

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 

pubblico

29.294,59 10.033,60 40.237,91

Totale 543.356,02 293.187,29 191.335,77

 

Si evidenzia la netta diminuzione dei trasferimenti, sia da parte dello Stato che da parte della 
Regione, con riferimento al 2013 e al 2012.   
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Entrate Extratributarie 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 
accertate negli anni 2012 e 2013: 

entrate extratributarie
23

Rendiconto

2012

Rendiconto

2013

Rendiconto

2014

Servizi pubblici 177.182,24 158.124,10 167.322,86

Proventi dei beni dell'ente 215.842,00 219.021,21 228.568,13

Interessi su anticip.ni e crediti 22.514,56 11.156,95 6.858,38

Utili netti delle aziende

Proventi diversi 428.975,43 486.799,36 304.154,93

Totale entrate extratributarie 844.514,23 875.101,62 706.904,30
 

 

Sulla base dei dati esposti si rileva: si consiglia di adottare tutte le iniziative per 
conseguire il ristoro ambientale relativo alla discarica. 

 

Proventi dei servizi pubblici 

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non 
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, 
ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2013 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo 
di assicurare per l’anno 2014, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, 
acquedotto e smaltimento rifiuti. 

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall’ente suddivisi tra 
servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi 

dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi

RENDICONTO 2014 Proventi Costi Saldo  %                                   

di 

copertura 

realizzata

 %                                   

di copertura 

prevista

Asilo nido 0,00 0,00%

Casa riposo anziani 0,00 0,00%

Fiere e mercati 0,00 0,00%

Mense scolastiche 86.465,56 98.579,27 -12.113,71 87,71%

Musei e pinacoteche 0,00 0,00%

Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00%

Impianti sportivi 14.126,30 47.833,10 -33.706,80 29,53%

Bagni pubblici 0,00 0,00%

Totali 100.591,86 146.412,37 -45.820,51 68,70%

24

 

In merito si osserva: si consiglia un’azione per rendere più efficace, in termini di 
proventi, la gestione degli impianti sportivi. 
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

25

2012 2013 2014

accertamento            18.621,00               9.289,57          18.280,70 

riscossione            17.012,00               8.936,97          16.685,18 

%riscossione                  91,36                    96,20                91,27 

 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue
26

Accertamento 2012 Accertamento 2013 Accertamento 2014

Sanzioni CdS

a Spesa Corrente

6.560,50 6.789,57 7.030,70

Perc. X Spesa Corrente 70,46% 73,09% 38,46%

Spesa per investimenti 2.750,00 2.500,00 11.250,00

Perc. X Investimenti 29,54% 26,91% 61,54%

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

Residui attivi al 1/1/2014 0,00 0,00%

Residui riscossi nel 2014 0,00 0,00%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00 0,00%

Residui (da residui) al 31/12/2014 0,00 0,00%

Residui della competenza 1.595,52

Residui totali 1.595,52

 

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell’art.142 del d.lgs 285/1992, i proventi delle 
sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari 
al 50% all’ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l’accertamento. 

L’art. 208 del D. Lgs. 285/1992, stabilisce:  

-al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste  

dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano  

accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e  

dei comuni;  

-al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:  

a)in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale,  

ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di  

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;  
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b)in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale,  

al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di  

circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei  

Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed  

e) del comma 1 dell'articolo 12;  

c)ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della  

sicurezza stradale,  

-al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano  

annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle  

predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la  

restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;  

-al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata  

nella lettera c del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere  

anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo  

determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei  

servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al  

finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle  

violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187,all’acquisto di automezzi, mezzi e  

attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle  

lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, al potenziamento dei servizi di controllo  

finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale. 

 

Proventi dei beni dell’ente 

Le entrate accertate nell’anno 2014 sono aumentate di Euro 9.546,92 rispetto a quelle dell’esercizio 
2013 per i seguenti motivi: maggiori entrate per concessioni COSAP 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente: 

movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione

28

Importo %

Residui attivi al 1/1/2014 106.578,69 100,00%

Residui riscossi nel 2014 45.947,33 43,11%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 8.572,51 8,04%

Residui (da residui) al 31/12/2014 52.058,85 48,85%

Residui della competenza 45.947,33

Residui totali 98.006,18

 

 

In merito si osserva: intraprendere un’azione più efficace per la riscossione dei residui 
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Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi 
evidenzia: 

comparazione delle spese correnti

29

2012 2013 2014

01 - Personale 1.128.496,42 1.104.985,01 1.029.994,27

02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime 75.398,68 70.567,07 60.491,59

03 - Prestazioni di servizi 2.319.638,96 2.229.210,48 2.726.379,80

04 - Utilizzo di beni di terzi 29.018,78 28.718,13 29.082,34

05 - Trasferimenti 195.105,89 230.719,23 313.935,20

06 - Interessi passivi e oneri f inanziari diversi 114.315,55 107.701,32 101.120,49

07 - Imposte e tasse 96.981,54 80.080,98 74.046,77

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 497.307,25 131.373,11 280.799,51

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva

4.456.263,07 3.983.355,33 4.615.849,97

Classificazione delle spese 

Totale spese correnti

 

Spese per il personale 

E’stato verificato il rispetto: 

a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; 

(Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono 
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale 
di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, 
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 
2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste 
dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere 
dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale 
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e 
contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge) 

b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di 
assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha 
introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con 
l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, 
ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità 
nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28 (Corte dei conti 
Sezione Autonomie. Delibera n. 2/2015. 

c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater 
della Legge 296/2006; 

d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel. 
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L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto 
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2014, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010. 

Il trattamento economico complessivo per l’anno 2014 per i singoli dipendenti, ivi compreso il 
trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l’anno 2010, 
come disposto dall’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010. 

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle 

quote d'obbligo.(art.3 comma 6 d.l. 90/2014) 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2014 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 
quater della Legge 296/2006. 

30

spesa media 

rendiconti

2011/2013 (o 2008 *)

Rendiconto

2014

spesa intervento 01 1.140.216,02 1.033.048,83

spese incluse nell'int.03 0,00 0,00

irap 73.944,55 67.111,76

altre spese incluse 5.240,79 12.979,93

Totale spese di personale 1.219.401,36 1.113.140,52

spese escluse 241.641,54 116.123,14

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 977.759,82 997.017,38

Spese correnti 4.142.916,37 4.010.507,62

Incidenza % su spese correnti 23,60% 24,86%

 

* anno 2008 per i comuni non soggetti al patto di stabilità 

La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 25/2014 ha affermato che con 
l’introduzione del comma 557 quater all’art.1 della legge 296/2006 operata dal comma 6 bis dell’art.3 
del d.l. 90/2014 “ il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un 
parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio 
antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 
2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico – assunzionale e di spesa – più restrittivo. 

In particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale – relativo, come detto, al periodo 
2011/2013 – in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la 
necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa 
effettivamente sostenuta.” 
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Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti: 

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti

31

importo

1

Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del 

personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

determinato 768.471,74

2

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del 

rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente 0,00

3
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di 

somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile 0,00

4
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai 

lavoratori socialmente utili 1.878,80

5

Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di 

costo effettivamente sostenuto 0,00

6 Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL 0,00

7 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 1  TUEL 37.241,77

8 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 2  TUEL 0,00

9 Spese per personale con contratto di formazione lavoro 0,00

10 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 220.989,82

11
Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni 

associate 0,00

12
Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia 

municipale finanziae con proventi da sanzioni del codice della strada 0,00

13 IRAP 67.111,76

14
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo 

indennizzo 4.466,70

15
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 

posizione di comando 0,00

16 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 0,00

17 Altre spese (specificare): spese per elezioni rimborsate da altri enti 12.979,93

Totale 1.113.140,52
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Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti: 

 

32

importo

1
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o

privati

2

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale

direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero

dell’Interno

3 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

4

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per

l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse

corrispondentemente assegnate

5 Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi 113.526,09

6 Spese per il personale appartenente alle categorie protette

7

Spese sostenute per il personale comandato presso altre

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle

amministrazioni utilizzatrici

8

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto

a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di

proventi per violazione al Codice della strada

9 Incentivi per la progettazione

10 Incentivi recupero ICI 

11 Diritto di rogito 2.597,05

12

Spese per l’assunzione di personale ex dipendente

dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio

2010 n. 122, art. 9, comma 25)

13
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi

dell’art. 3 comma 120 della legge 244/2007

14

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale

direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT

(circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)

15

Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o

collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l.

n. 95/2012

16
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la

tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)

Totale 116.123,14
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Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l’organo di 
revisione ha espresso parere, in data 26.09.2014, sul documento di programmazione triennale delle 
spese per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle 
spese. 
  
 

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio

33

2012 2013 2014

Dipendenti (rapportati ad anno) 27 24

spesa per personale 1.119.770,80 1.091.274,82 1.033.048,83

spesa corrente 4.456.263,07 3.983.355,33 4.010.507,62

Costo medio per dipendente 41.472,99 45.469,78 39.732,65

incidenza spesa personale su spesa corrente 25,13% 27,40% 25,76%

 

Contrattazione integrativa 

Le risorse destinate dall’ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti: 

 

Contrattazione integrativa

34

Rendiconto

2012

Rendiconto

2013

Rendiconto

2014

Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni

economiche

91.623,00 89.179,00 89.179,00

Risorse variabili 9.680,00 20.826,00 12.631,00

(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis -902,00 -12.024,00 -10.163,00

(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento di funzioni all'Unione di

comuni

0,00 0,00 0,00

Totale FONDO 100.401,00 97.981,00 91.647,00

Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis * (es. risorse

destinate ad incrementare il fondo per le risorse decentrate per gli enti

terremotati ex art.3-bis,c.8-bis d.l.n.95/2012)

1.225,00 12.371,00 6.576,00

Percentuale Fondo su spese intervento 01 8,9000% 8,8700% 8,8700%

 

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono 
improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della 
qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati 
dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001e che le risorse previste dall'accordo 
medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune,con i vincoli di bilancio ed 
il rispetto del patto di stabilità. 

L’organo di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all’art.15, c. 5, del CCNL 1999, sono 
state destinate per l’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento dei servizi esistenti. 

L’organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in 
coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli 
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art.5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009). 

(le spese per la contrattazione integrativa si possono considerare congrue se la loro 
percentuale di incidenza sulle spese di personale è vicina al 10%) 
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
 
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del 
D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal 
conto annuale del 2012: 
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.  

Si precisa che l’Ente non ha affidato alcun incarico di collaborazione autonoma 

 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento 
delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di 
spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 
24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della 
legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di 
beni di terzi nell’anno 2014 è stata ridotta di euro 8.742.93 rispetto alla somma impegnata 
nell’anno 2013. 

In particolare le somma impegnate nell’anno 2014 rispettano i seguenti limiti: 

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

35

Tipologia spesa Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite impegni 2014 sforamento

Studi e consulenze (1) 7.020,83 84,00% 1.123,33 0,00 0,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza

74.895,70 80,00% 14.979,14 0,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00

Missioni 6.219,16 50,00% 3.109,58 2.200,00 0,00

Formazione 10.800,00 50,00% 5.400,00 6.100,00 -700,00

24.612,05 8.300,00

 

(La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con 
delibera  26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è 
consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità 
derivanti dalle attività istituzionali dell’ente). 

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del 
d.l.66/2014, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal 
conto annuale del 2012: 

4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 

1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.  

 (L’art.16, comma 26 del D.L. 138/2011, dispone l’obbligo per i Comuni di elencare le spese di 
rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto (lo schema tipo sarà indicato dal Ministro 
dell’Interno) da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti. Il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell’ente entro 10 giorni dalla approvazione 
del rendiconto). 
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Controllo riduzione spesa d.l. 66/2014 

In relazione a quanto disposto dai commi da 8 a 13 dell’art. 47 del decreto legge n. 66 del 

2014, di rimodulare alcune tipologie di spesa o adottare misure alternative di contenimento 

della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti 

dalla riduzione del fondo di solidarietà comunale, l’ente ha provveduto a effettuare delle 

riduzioni di spesa. I vari settori dell’Ente vi hanno provveduto con singoli atti di 

determinazione. 

Il comma 13 dell’art.47 del d.l. 66/2014, affida all'organo di revisione la verifica che le misure di 
riduzione della spesa siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
La spesa da ridurre nel rispetto della norma deve essere almeno pari al taglio  subito dal fondo di 
solidarietà comunale ed, in assenza di misure alternative, l’organo di revisione dovrà verificare la 
concreta riduzione operata per le seguenti tipologie di spesa: 
a) spesa per acquisto di beni e servizi (art.8 del d.l.66/2014) riduzione rispetto alla spesa media 
dell’ultimo triennio. Per raggiungere l’obiettivo gli enti: 
- sono autorizzati a ridurre nella misura del 5% gli importi dei contratti in essere, nonché quelli relativi 
a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l’aggiudicazione anche provvisoria per tutta la 
durata residua del contratto; 
- sono tenuti ad assicurare che gli importi ed i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura 
di beni e servizi stipulati successivamente al 24/4/2014, non siano superiori a quelli derivati o derivabili 
dalle riduzioni di cui al punto precedente e comunque non superiori ai prezzi di riferimento, ove 
esistenti, o ai prezzi di beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro Consip. Tale rispetto è 
opportuno sia attestato nei provvedimenti di spesa; 
b) divieto (art.14 comma 1 del d.l. 66/2014) di conferire a decorrere dall’anno 2014 incarichi di 
consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno è superiore rispetto 
alla spesa del personale come risultante dal conto annuale per l’anno 2012, del 4,2 % per gli enti con 
spesa di personale pari o superiore a 5 milioni di euro e dell’1,4% per gli enti con spesa di personale 
superiore a 5 milioni di euro. Restano per tali incarichi i limiti di spesa fissati da precedenti disposizioni 
che hanno limitato tale spesa per l’anno 2014 all’80% del limite di spesa anno 2009 (riduzione 
dell’84%) e per l’anno 2015 all’85 rispetto al 2009; 
c) divieto di stipulare (art.14 comma 2 del d.l. 66/2014) a decorrere dall’anno 2014, contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno è 
superiore rispetto alla spesa del personale come risultante dal conto annuale per l’anno 2012, del 4,5 
% per gli enti con spesa di personale pari o superiore a 5 milioni di euro e dell’1,1% per gli enti con 
spesa di personale superiore a 5 milioni di euro; 
d) divieto (art.15 del d.l 66/2014) dal 1 maggio 2014 di effettuare spese per un ammontare superiore 
al 30% di quella sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, 
nonché per l’acquisto di buoni taxi. Tale limite per l’anno 2014 può essere derogato per effetto di 
contratti pluriennali in essere. Il limite non si applica per le autovetture utilizzate per i servizi 
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociale e sanitari svolti per 
garantire i livelli essenziali di assistenza. 
E' possibile (vedi comma 4 del d.l.66/2014) rinegoziare i contratti relativi ai punti b) e c) precedenti al 
fine di rientrare nei limiti fissati. 

 

 

Spese per autovetture (art.5 comma2 d.l. 95/2012) 

L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per 
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di 
buoni taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla 
limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di 
assistenza. 

L’ente ha rispettato le disposizione dellìart.9 del D.l. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa 
per acquisto di beni e servizi. 
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2014, ammonta ad euro 
101.120,49 e rispetto al residuo debito al 1/1/2014, determina un tasso medio del 3,73%. 

Gli interessi annuali relativi alle operazione di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciata 
dall’Ente ai sensi dell’art. 207 del TUEL, ammontano ad euro 0 (zero). 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 2,41 %. 

 

Spese in conto capitale 

Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 

Le spese in conto capitale previste ammontano ad € 6.281.182,00. 

Le spese in conto capitale impegnate ammontano, invece, ad € 2.330.258,09. Le differenze maggiori 
riguardano le spese per il servizio idrico integrato, quelle per prevenzione e riabilitazione e quelle per 
parchi e servizi per la tutela ambientale del verde. 

 

Limitazione acquisto immobili 

 

Nell’anno 2014 non sono stati acquistati immobili dall’Ente. 
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Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa impegnata nell’anno 2014 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti 
dall’art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228. 

(Negli anni 2013, 2014 e 2015 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 
20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, 
salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili.  

Le spese in conto capitale sono state così finanziate: 

Finanziamento delle spese in conto capitale

36

Mezzi propri:

 - avanzo d'amministrazione 

 - avanzo del bilancio corrente

 - alienazione di beni 237.669,79

 - altre risorse 11.250,00

Parziale 248.919,79

Mezzi di terzi:

 - mutui 

 - prestiti obbligazionari

 - contributi comunitari

 - contributi statali

 - contributi regionali 1.985.906,80

 - contributi di altri 95.431,50

 - altri mezzi di terzi 0,00

Parziale 2.081.338,30

Totale risorse 2.330.258,09

Impieghi al titolo II della spesa 2.330.258,09
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Indebitamento e gestione del debito 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 
percentuali d’incidenza degli interessi passivisulle entrate correnti: 

limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.

37

2012 2013 2014

2,46% 2,30% 2,41%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

38

Anno 2012 2013 2014

Residuo debito (+) 3.125.772,00 2.906.604,00 2.713.459,23

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 219.168,00 193.145,00 200.587,60

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 3.344.940,00 3.099.749,00 2.914.046,83

Nr. Abitanti al 31/12 6.157,00 6.102,00 6.070,00

Debito medio per abitante 543,27 507,99 480,07
 

 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 

oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

39

Anno 2012 2013 2014

Oneri finanziari 114.315,55 107.701,32 101.120,49

Quota capitale 191.067,18 193.145,27 200.587,60

Totale fine anno 305.382,73 300.846,59 301.708,09
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Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

L’ente non ha ottenuto nel 2014, ai sensi dell’art.1 del d.l. 8/4/2013 n.35, anticipazioni di 
liquidità. 

 

Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso al 31/12/2014 seguenti contratti di locazione finanziaria.  
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Analisi della gestione dei residui 

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi 
e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del TUEL. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2014 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 
dell’esercizio 2013. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 come previsto dall’art. 
228 del TUEL dando adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

Andamento della gestione dei residui

41

Gestione Residui

iniziali

Residui

riscossi

Residui

stornati

Residui da

riportare

Percentu

ale

di riporto

Residui di

competenza

Totale Residui

Accertati

Titolo I 777.564,29 428.133,40 10.893,14 338.537,75 43,54% 522.256,42 860.794,17

Titolo II 626.720,15 14.484,00 383.548,96 228.687,19 36,49% 71.400,00 300.087,19

Titolo III 1.303.293,29 722.796,36 464.528,81 115.968,12 8,90% 306.023,73 421.991,85

Gest. Corrente 2.707.577,73 1.165.413,76 858.970,91 683.193,06 25,23% 899.680,15 1.582.873,21

Titolo IV 2.203.760,87 81.818,27 234.295,79 1.887.646,81 85,66% 2.013.321,80 3.900.968,61

Titolo V 754.567,79 0,00 25.098,75 729.469,04 96,67% 0,00 729.469,04

Gest. Capitale 2.958.328,66 81.818,27 259.394,54 2.617.115,85 88,47% 2.013.321,80 4.630.437,65

Servizi c/terzi Tit. VI 43.134,49 29.612,72 10.999,13 2.522,64 5,85% 51.947,17 54.469,81

Totale 5.709.040,88 1.276.844,75 ########## 3.302.831,55 57,85% 2.964.949,12 6.267.780,67

Gestione Residui

iniziali

Residui

pagati

Residui

stornati

Residui da

riportare

Percentu

ale

di riporto

Residui di

competenza

Totale Residui

Impegnati

Corrente Tit. I 3.162.511,93 1.566.733,99 840.867,43 754.910,51 23,87% 961.391,64 1.716.302,15

C/capitale Tit. II 3.249.591,99 350.133,25 394.101,09 2.505.357,65 77,10% 2.204.108,09 4.709.465,74

Rimb. prestiti Tit. III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Servizi c/terzi Tit. IV 16.932,63 2.013,50 10.999,13 3.920,00 23,15% 72.881,60 76.801,60

Totale 6.429.036,55 1.918.880,74 ########## 3.264.188,16 50,77% 3.238.381,33 6.502.569,49

Residui attivi

Residui passivi
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Risultato complessivo della gestione residui 42

Maggiori residui attivi

Insussistenze dei residui attivi: 

Gestione corrente non vincolata

Gestione corrente vincolata

Gestione in conto capitale vincolata

Gestione in conto capitale non vincolata

Gestione servizi conto terzi

Minori residui attivi

Insussistenze dei residui passivi: 

Gestione corrente non vincolata

Gestione corrente vincolata

Gestione in conto capitale vincolata

Gestione in conto capitale non vincolata

Gestione servizi c/terzi

Minori residui passivi

SALDO GESTIONE RESIDUI

Sintesi delle variazioni per gestione 43

Gestione corrente

Gestione in conto capitale

Gestione servizi c/terzi

Gestione vincolata

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI

-18.103,48

134.706,85

0,00

116.603,37

116.603,07

259.394,54

-1.129.364,58

851.866,56

394.101,03

1.245.967,65

0,00

869.970,04

 
 
 

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dalle seguenti 
motivazioni: 

- minori residui attivi : 1.129.364.58 

- minori residui passivi: 1.245.967,65 

Nel conto del bilancio dell’anno 2014 risulta la seguente movimentazione dei soli residui attivi costituiti 
in anni precedenti il 2009: 

Residui ante 2009       

        

    Titolo I Titolo 

III 

Titolo IV Titolo VI 

(no dep. 

cauz.) 

Residui rimasti da riscuotere alla data del 

31.12.2013 

338.537,75 656,21 436866,97 2.177,19 

Residui riscossi   0 0 0 0 

Residui stralciati o cancellati   0 0 0 0 

Residui da riscuotere al 31/12/2014 0 656,21 436.866,97 2.177,19 
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La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con delibera n.4/2015, depositata il 27/2/2015, ha indicato 
che “ Il rendiconto degli enti territoriali deve riacquisire la propria forza rappresentativa sul versante 
delle risorse di entrata rilevando esclusivamente crediti veritieri, anche se di dubbia e difficile 
esazione, opportunamente bilanciati dall’apposito Fondo, al fine di un’adeguata informazione sui 
risultati di gestione e di amministrazione degli enti, nonché sull’impiego dell’avanzo di amministrazione 
per il finanziamento di spese pubbliche.  

Si attua, in tal modo, il principio di veridicità e attendibilità delle entrate pubbliche accertate, più volte 
richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, affinché la copertura finanziaria delle spese pubbliche 
sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale. Requisiti indefettibili 
dell’accertamento contabile dei residui attivi sono: la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto 
debitore, l’entità del credito e la sua scadenza (sentenze n. 309, n. 192 e n. 70 del 2012). Modalità 
non corrette di redazione del rendiconto finanziario costituiscono strumento di violazione degli obblighi 
inerenti al rispetto dei canoni della sana gestione finanziaria (sentenza n. 138 del 2013).  

La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e la conseguente “svalutazione” deve 
pertanto avere effetti sulla programmazione degli impieghi delle medesime, in termini di spesa 
pubblica, al fine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni 
passive scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio e la gestione in 
“sostanziale situazione di disavanzo” (in tal senso, Corte cost., sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 
2008, in ordine alla “necessaria” «contestualità […] dei presupposti che giustificano le previsioni di 
spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria 
delle prime»). “ 

Per tali residui il Collegio, in attesa dell’esito della verifica, propone di tenere cautelativamente 
vincolata una parte dell’avanzo d’amministrazione. 

 

Analisi anzianità dei residui 44

RESIDUI

Esercizi 

precedenti 2010 2011 2012 2013 2014 Totale

ATTIVI

Titolo I 0,00 2.545,62 85.297,54 110.917,75 139.776,84 522.256,42 860.794,17

di cui Tarsu/tari 0,00 2.545,62 85.297,54 110.917,75 132.952,46 389.951,92 721.665,29

 di cui F.S.R o F.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.253,84 37.964,78 44.218,62

Titolo II 93.473,59 0,00 0,00 44.280,00 90.933,60 71.400,00 300.087,19

di cui trasf. Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 8.233,60 0,00 8.233,60

di cui trasf. Regione 81.773,56 0,00 0,00 33.680,00 81.500,00 50.240,00 247.193,56

Titolo III 4.538,02 4.574,07 18.359,23 35.380,66 53.116,14 306.023,73 421.991,85

di cui Tia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fitti Attivi 2.309,85 3.238,91 13.000,71 6.653,60 12.627,71 38.537,18 76.367,96

di cui sanzioni CdS 3,35 0,00 0,00 0,00 1.595,52 1.598,87

Tot. Parte corrente 98.011,61 7.119,69 103.656,77 190.578,41 283.826,58 899.680,15 1.582.873,21

Titolo IV 1.211.571,92 39.395,38 76.208,63 60.472,05 499.998,83 2.013.321,80 3.900.968,61

di cui trasf. Stato 206.318,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.318,66

di cui trasf. Regione 900.594,98 14.605,45 51.418,70 48.064,62 499.998,83 1.985.906,80 3.500.589,38

Titolo V 729.469,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729.469,04

Tot. Parte capitale 3.047.954,60 54.000,83 127.627,33 108.536,67 999.997,66 0,00 8.337.345,69

Titolo VI 2.177,29 345,45 0,00 0,00 0,00 51.947,17 54.469,91

Totale Attivi 2.041.229,86 46.860,52 179.865,40 251.050,46 783.825,41 2.964.949,12 6.267.780,77

PASSIVI

Titolo I 234.461,17 157.865,91 24.106,84 179.090,62 159.385,97 961.391,64 1.716.302,15

Titolo II 1.813.916,72 52.655,36 73.231,19 31.769,67 533.784,71 2.204.108,09 4.709.465,74

Titolo IIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 2.356,00 0,00 200,00 1.364,00 0,00 72.881,60 76.801,60

Totale Passivi 2.050.733,89 210.521,27 97.538,03 212.224,29 693.170,68 3.238.381,33 6.502.569,49
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

L’ente ha provveduto nel corso del 2014 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per 
Euro 20.556,10 di cui Euro 18.490,27 di parte corrente ed Euro 2.065,83 in conto capitale. 

Tali debiti sono così classificabili: 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
45

2012 2013 2014

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive 17.815,80

   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 2.740,30

Totale 0,00 0,00 20.556,10

 

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai 
sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 

L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente: 

Evoluzione debiti fuori bilancio

46

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 

2014

0,00 27.846,19 20.556,10

incidenza debiti fuori bilancio su entrate correnti

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 

2014

0,00 4.176.693,19 4.181.259,75

#DIV/0! 0,67% 0,49%

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell’esercizio 

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati: 

a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 8.346,93. 

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) si è provveduto come segue: 

− con imputazione a bilancio del corrente esercizio sugli interventi/capitoli di spesa: Manutenzione 
bagni pubblici per euro 3.477,00 e Manutenzione parco giochi per euro 4.869,93.  

L’organo di revisione deve verificare presso il servizio legale dell’ente (o con richiesta al 
segretario comunale) se esistono azioni legali che vedono l’ente soccombente e che abbiano 
comportato l’avvio di atti difensivi (es. opposizione a sentenze esecutive di primo grado). 
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Tempestività pagamenti e comunicazione ritardi 

Tempestività pagamenti 

L’ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25/02/2010, ha adottato misure ai sensi 
dell’art.9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 
102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il 
tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.  

 

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 
Decreto legge 24/04/2014 n. 66  

 

Il comma 4 dell’art. 7bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la 
comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato 
superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento. 

Il comma 5 ribadisce l’obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC 
(ossia, contestualmente all’emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della 
fattura (fase di pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere 
impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo 
attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione. 

Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è 
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del 
dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli 
articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 

L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 

dell’art. 7bis del D.L. 35/2013. 

Dalle comunicazioni presentate nell’anno 2014 risulta quanto segue: l’indicatore 

globale della tempestività dei pagamenti per tutto l’anno 2014 è pari a giorni 27,87.  

 

 

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

Dai dati risultanti dal rendiconto 2014, l’ente non rispetta i seguenti parametri di deficitarietà 
strutturale indicati nel decreto del Ministero dell’Interno del18/2/2013, come da prospetto 
allegato al rendiconto: parametro nr. 4). 

Il mancato rispetto di tali parametri è causato dal volume dei residui passivi complessivi, 
provenienti dal titolo I, superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente: 
tale problema è stato riscontrato già negli anni scorsi, per cui si invita l’Ente a cogliere 
l’occasione della revisione straordinaria dei residui per porvi rimedio. 

 

Resa del conto degli agenti contabili 

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel il Tesoriere – Unicredit Banca S.p.a. e l’Economo, 
hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2015, allegando i documenti di cui al 
secondo comma del citato art. 233 : 

Tesoriere si trova a pagina 6 della presente Relazione    

Economo  Riscossioni € 13.914,21    Versamenti in Tesoreria € 13.914,21 
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

 

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto 
del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e 
patrimoniali. 

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza 
sono stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del TUEL , rilevando i seguenti elementi: 

a) i risconti passivi e i ratei attivi; 
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal 

punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; 
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; 
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; 
f) l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici 
negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi: 

− i costi di esercizi futuri; 

− i risconti attivi ed i ratei passivi; 

− le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 

− le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti; 

− le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; 

− l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al 
fine di consentire il controllo delle stesse e l’utilizzo dei dati negli esercizi successivi. 

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni), sono scomposti 
nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d’ordine).  

E’ stata pertanto assicurata la seguente coincidenza: 

− entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio; 

− spese correnti= parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti 
d’ordine. 

 

A) Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spese correnti nel prospetto di conciliazione sono 
così riassunte: 
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rettifiche apportate a entrate e spese

51

Entrate correnti:

 - rettifiche per Iva - 0,00

 - risconti passivi iniziali    + 167.575,01

 - risconti passivi finali     - 184.038,08

 - ratei attivi iniziali     - 0,00

 - ratei attivi finali    + 0,00

Saldo maggiori/minori proventi -16.463,07

Spese correnti:

 - rettifiche per iva     -

 - costi anni futuri iniziali    +

 - costi anni futuri finali     -

 - risconti attivi iniziali    +

 - risconti attivi finali     -

 - ratei passivi iniziali     -

 - ratei passivi finali    +

Saldo minori/maggiori oneri 0,00
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CONTO ECONOMICO 

 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

CONTO ECONOMICO
53

2012 2013 2014

A Proventi della gestione 5.026.239,73 4.705.852,41 10.741.794,34

B Costi della gestione 4.565.714,41 4.597.689,97 10.237.599,47

Risultato della gestione 460.525,32 108.162,44 504.194,87

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 0,00 0,00 0,00

Risultato della gestione operativa 460.525,32 108.162,44 504.194,87

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -91.800,99 -96.544,37 2.282,26

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari -1.192.797,67 32.998,33 -273.272,46 

Risultato economico di esercizio -824.073,34 44.616,40 233.204,67

 

 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed 
in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo principio 
contabile n. 3. 

ll miglioramento del risultato della gestione operativa rispetto all’esercizio precedente è motivato dai 
seguenti elementi: maggiori proventi della gestione in rapporto ai maggiori costi e miglioramento della 
gestione finanziaria. 

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 
506.477,13 con un miglioramento dell’equilibrio economico di Euro 494.859,06 rispetto al risultato 
del precedente esercizio. 

L’organo di revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che 
l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’ente. La tendenza al 
pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da 
perseguire. 

Non ci sono stati proventi e oneri relativi ad aziende speciali e società partecipate. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229, 
comma 7, del TUEL e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d’ammortamento sono 
rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti); 
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 

quote di ammortamento 

54

2012 2013 2014

719.212,74 861.586,86 6.603.066,77
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I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a: 

I proventi e gli oneri straordinari

55

parziali totali

Proventi: 993.838,68

Plusvalenze da alienazione 0,00

Insussistenze passivo:

di cui:

-     per minori debiti di funzionamento  

-     per minori conferimenti  

-     per (altro da specificare) minori residui passivi 982.313,32

Sopravvenienze attive:

di cui:

-          per maggiori crediti

-          per donazioni ed acquisizioni gratuite

-     per (altro da specificare) maggiori residui attivi 11.525,36

Proventi straordinari

-     per (altro da specificare)

Totale proventi straordinari 993.838,68

56

Oneri: 1.234.112,81

Minusvalenze da alienazione 887.166,34

Oneri straordinari

Di cui:

-  da costi ed oneri per debiti riconosciuti di 

competenza esercizi precedenti

-  da trasferimenti in conto capitale a terzi

   (finanziati con mezzi propri)

-  da altri oneri straord. rilevati nel conto del bilancio 346.946,47

Insussistenze attivo

Di cui:

-          per minori crediti

-          per riduzione valore immobilizzazioni

-     per (altro da specificare)

Sopravvenienze passive

-     per (altro da specificare)

Totale oneri straordinari 1.234.112,81

0,00

982.313,32

11.525,36

0,00

346.946,47

0,00

 

 

 

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è 
stato effettuato il seguente riscontro: 

- rilevazione nella voce E .22. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori 
residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione nella voce E.23. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori 
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il valore 
delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;  

- rilevazione nella voce E. 25. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori 
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residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) patrimoniali riferite alla 
cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile 
residuo); 

- rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte 
straordinaria ( voci E23 ed E28). 
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CONTO DEL PATRIMONIO 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2014 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

CONTO DEL PATRIMONIO
56

Attivo 31/12/2013

Variazioni da

conto 

finanziario

Variazioni da

altre cause
31/12/2014

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali 24.757.973,35 409.137,12 -6.607.941,77 18.559.168,70

Immobilizzazioni f inanziarie 2.964,00 0,00 4.875,00 7.839,00

Totale immobilizzazioni 24.760.937,35 409.137,12 -6.603.066,77 18.567.007,70

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

Crediti 5.704.173,80 558.739,79 329,06 6.263.242,65

Altre attività f inanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 1.332.392,63 -335.807,30 0,00 996.585,33

Totale attivo circolante 7.036.566,43 222.932,49 329,06 7.259.827,98

Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Totale dell 'attivo 31.797.503,78 632.069,61 -6.602.737,71 25.826.835,68

Conti d'ordine 3.249.591,99 1.459.873,75 0,00 4.709.465,74

Passivo

Patrimonio netto 11.681.037,55 0,00 169.658,63 11.850.696,18

Conferimenti 14.055.987,43 1.773.165,14 -6.343.026,53 9.486.126,04

Debiti di f inanziamento 2.713.459,23 -200.587,60 2.512.871,63

Debiti di funzionamento 3.162.511,93 -1.446.209,78 1.716.302,15

Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00

Altri debiti 16.932,63 59.868,97 76.801,60

Totale debiti 5.892.903,79 -1.586.928,41 0,00 4.305.975,38

Ratei e risconti 167.575,01 0,00 16.463,07 184.038,08

0,00

Totale del passivo 31.797.503,78 186.236,73 -6.156.904,83 25.826.835,68

Conti d'ordine 3.249.591,99 1.459.873,75 0,00 4.709.465,74
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2014 ha evidenziato: 

ATTIVO 

A. Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati 
nell’art. 230 del TUEL e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti 
trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente non si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: 
non esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del 
patrimonio dell’ente. L’inventario viene aggiornato solo contabilmente. 

B IICrediti 

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2014 con il totale dei residui attivi 
risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali. 

Risulta correttamente rilevato il credito verso l’Erario per iva. 

 

B IVDisponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2014 delle disponibilità liquide con 
il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. 

 

PASSIVO 

A.Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell’esercizio. 

B.Conferimenti 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) 
finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo.  

C. I.Debiti di finanziamento 

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra: 

- il saldo patrimoniale al 31/12/2014 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.  

C.IIDebiti di funzionamento 

Il valore patrimoniale al 31/12/2014 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al 
netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine. 

C.VDebiti per somme anticipate da terzi 

Il saldo patrimoniale al 31/12/2014 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa. 

Ratei e risconti 

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione. 

Conti d’ordine per opere da realizzare 

L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31.12.2014 corrisponde ai residui passivi del Titolo 
II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10. 

L’importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di 
partecorrente nel prospetto di conciliazione. 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è  stata redatta conformemente 
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, 
l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li 
hanno determinati. 

Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e 
raggiunti. 

 

RENDICONTI DI SETTORE 

 

Piano triennale di contenimento delle spese 

L’ente ai sensi dell’art.2, commi da 594 a 599 della Legge 244/07, ha adottato il piano triennale per 
individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di: 

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche 
cumulativo; 

- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

-  

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2014. 

 

 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

  

  

 



Comune di Poggiardo   Seduta Consiliare del 29 Maggio 2015                  

 

  

 
Redatto da:  SiS - Servizi Integrati Stenotipia  - 1 

 

COMUNE di POGGIARDO 
Verbale di Seduta Consiliare del 29 Maggio 2015 

 
Punto unico all’Ordine del Giorno 

Art. 151 comma 7 e Art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Approvazione rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2014 

 

 
PRESIDENTE: Procediamo all’appello.  
 
[Alle ore 19:48 il Segretario Generale procede all’appello nominale dei presenti]  

 

SEGRETARIO: Abbiamo il numero legale, Presidente. Possiamo iniziare.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Segretario. Prima di passare al primo ed unico Punto all’Ordine del 
Giorno, vorrei rammentare che per quanto riguarda il Consiglio Comunale del conto consuntivo i 
tempi sono raddoppiati. I Capigruppo da dieci minuti possono parlare venti minuti ed ogni 
Consigliere Comunale da cinque a dieci minuti. Il Sindaco mi aveva chiesto preliminarmente di 
voler intervenire, se non vado errato. Prego, Sindaco ....  Nel punto stesso all’Ordine del Giorno? 
Ho capito.   
   Primo ed unico Punto all’Ordine del Giorno: Art. 151 comma 7 e Art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. Approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014. Chi 
relaziona? Prego, Sindaco. 
 
SINDACO: Buona sera a tutti.   
 
[Il Consigliere Gianfreda interviene a microfono spento]   

  
SINDACO: Sto dicendo preliminarmente una cosa e poi entro nel merito della relazione. Il 
Consiglio Comunale è chiamato all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2014. Preliminarmente vorrei dire che il Consigliere Dott. Donato Rausa, che era stato 
delegato al Bilancio e Tributi e aveva avuto l’assegnazione di queste deleghe, ha rassegnato le 
dimissioni e ha lasciato le deleghe. In un documento molto sintetico ha detto per “motivi personali”, 
ma io ho avuto un sereno e franco confronto con il Consigliere Dott. Rausa, che devo dire va 
ringraziato perché mi ha dato, ha dato a tutti noi, agli uffici, un importante riscontro nei mesi in cui 
ha avuto la delega, visto il momento particolarmente delicato, a cavallo tra il 2014 ed il 2015, che 
tutti i Comuni italiani hanno attraversato. Lo ringrazio per questo. Nei prossimi giorni provvederò 
ad assegnare le deleghe di Bilancio e Tributi ad uno degli Assessori.   
 
CONSIGLIERE GIANFREDA: Su questa proposizione preliminare vorrei interloquire, vorrei 
prendere la parola.   
 
SINDACO: Fammi fare l’intervento e poi intervieni.   
 
CONSIGLIERE GIANFREDA: No, prima di fare l’intervento specifico. Questa è una 
pregiudiziale politica.   
 
SINDACO: È una comunicazione che ho fatto, non ci sono pregiudiziali.  
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CONSIGLIERE GIANFREDA: È un fatto politico di rilievo.   
 
SINDACO: Lasciami intervenire …  
 
PRESIDENTE:  Consigliere Gianfreda …   
  
CONSIGLIERE GIANFREDA: Presidente, io credo che un fatto del genere vada discusso …   
 
PRESIDENTE: Sono d’accordo, ma non è previsto nell’Ordine del Giorno.   
 
CONSIGLIERE GIANFREDA: Presidente, insisto. Ritengo che di dimissioni in questo Consiglio 
se ne siano ricevute diverse, differenti e mai è stato possibile aprire un dibattito sereno sulle 
motivazioni, che potranno essere personali, ed io non sono qui a sindacare le motivazioni per cui 
sono state rassegnate le dimissioni, ma è strano, particolare e sicuramente sindacabile il fatto che 
per il conto consuntivo non relaziona il Consigliere delegato, non relaziona un nuovo Delegato, 
relaziona il Sindaco. Rispetto a questo fatto politico importante io credo che debba aprirsi una 
discussione serena sulle motivazioni politiche. Voglio capire se queste dimissioni preludono ad una 
presa di distanza. Andiamo al buio senza la prefigurazione di una Maggioranza … 
  
PRESIDENTE: Se riterrà opportuno, visto che il Consigliere Rausa ha detto “per motivazioni 
strettamente personali” …  
 
CONSIGLIERE GIANFREDA: Presidente, prima di passare alla discussione dell’Ordine del 
Giorno, questa è una premessa politica importante che secondo me merita di essere approfondita. 
Poi passiamo alla trattazione dell’Ordine del Giorno.  
  
PRESIDENTE: Consigliere Gianfreda, è vero quello che lei sostiene, politicamente è un fatto 
abbastanza importante. Al massimo quello che posso fare, se preliminarmente il Consigliere  Rausa 
ritiene opportuno di dire le motivazioni, in questo caso potrebbe accennare  nel suo intervento. Ma 
se il Consigliere Rausa non ne ha intenzione – almeno, per quanto mi riguarda, non mi ha 
comunicato nulla - ritengo che bisogna andare avanti con il Punto all’Ordine del Giorno.   
 
CONSIGLIERE GIANFREDA: Presidente, mi permetto di insistere. Il Sindaco ha riferito di aver 
avuto un colloquio franco ed aperto con il delegato al Bilancio e nonostante questo confronto aperto 
e franco le dimissioni sono rimaste, perché immagino che questo confronto sia avvenuto 
successivamente alla presentazione delle dimissioni ... Sindaco, vogliamo fare la cronistoria della 
vicenda, della lettera del 31 marzo che non si trovava, che non si sapeva se c’era, se non c’era? Non 
siamo in casa propria! Io in casa mia faccio quello che voglio …  
 
SINDACO: Ma lei, Consigliere, questa discussione della lettera la fa con l’Ufficio quando vuole. 
Va con il Dirigente …   
 
CONSIGLIERE GIANFREDA: … a casa mia faccio come voglio io, nel Consiglio, nella sede 
istituzionale, è necessario …  
 
SINDACO: Nella sede istituzionale ci si confronta secondo le Regole. Lei non pone pregiudiziali. 
Presidente …   
 
PRESIDENTE: Io ho già deciso, secondo me bisogna andare avanti. Ho detto pure che se il 
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Consigliere Rausa ritiene di dover giustificare adesso - anzi ‘motivare’, non deve giustificare nulla 
– motivare le dimissioni io gli posso dare la parola, altrimenti si va avanti. Prego, Consigliere 
Rausa. 
   
CONSIGLIERE RAUSA: Grazie, Presidente. Sono stato convocato in Consiglio Comunale per 
approvare o non approvare il conto consuntivo. Ho avuto un confronto franco e sincero con il 
Sindaco, da questo confronto, rispetto a dei tecnicismi di rapporto tra il Consigliere delegato al 
Bilancio e la Giunta comunale, di cui il Consigliere Comunale delegato non faceva parte e non ne fa 
parte, siamo arrivati alla conclusione, e ne ero convinto e ho chiesto, perché io ho presentato la 
rinuncia alle deleghe scrivendo “per motivi personali”, ma i motivi sono questi. Non c’è niente di 
politico, è solamente un aspetto che, penso, il Sindaco stava tentando di spiegare e di riferire al 
Consiglio Comunale. Non c’è nulla di diverso rispetto al 27 ottobre 2014 quando noi, con 
responsabilità, assumemmo l’onore e l’onere di traghettare questa Amministrazione sino al 
compimento dal suo Mandato consiliare. Questo mi sento di dire e questo dico. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rausa. Il discorso qual è? Molto probabilmente - vado a 
memoria - il Regolamento del Consiglio Comunale - non lo so, Segretario - prevede che si fa 
un’istanza, si può fare un Ordine del Giorno, ma non nel Conto consuntivo, né tanto meno del 
Bilancio. Ho visto che il Consigliere De Santis, giustamente, andava a guardare il Regolamento del 
Consiglio Comunale.   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Se posso permettermi di intervenire.   
 
PRESIDENTE: Vi faccio parlare tutti, senza problemi …   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Non voglio intervenire su questa cosa. Sulla comunicazione 
preliminare del Sindaco posso soltanto dire - ma lo dirò dopo – che mi sembra irrituale come 
comunicazione, del tutto intempestiva, perché la comunicazione sulle eventuali dimissioni di un 
Consigliere Comunale o di un Assessore al Consiglio Comunale andrebbe fatta al primo Consiglio 
Comunale utile. Siccome dal 31 marzo ad oggi è intervenuto un Consiglio Comunale ma il Sindaco 
non ha avuto la sensibilità di fare questa comunicazione … Sindaco, questo dice il nostro 
Regolamento, lei non l’ha fatto. Poi, sul fatto che la lettera fosse giacente presso qualche ufficio o 
meno … purtroppo quando noi siamo andati a chiedere, l’ufficio la lettera non ce l’aveva, l’aveva 
persa, l’aveva smarrita, era finita da qualche altra parte, non lo sappiamo.   
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento]   

 
CONSIGLIERE DE SANTIS: … Addirittura di comunicare una cosa così importante? Vi siete 
dimenticati perché si era persa la lettera! Non siamo stupidi, Sindaco. 
 
PRESIDENTE: Infatti, il Consigliere De Santis ha detto bene: il primo Consiglio Comunale utile 
c’è stato, però in questo non è opportuno. Prego, Sindaco. 
 
SINDACO:  Rispetto al Punto all’Ordine del Giorno, è utile ripercorrere le tappe che hanno portato 
tecnicamente alla proposta che andiamo a fare al Consiglio Comunale. Il 2014, nell’agosto di 
quell’anno, il Governo ha approvato in via definitiva questo provvedimento che ha posto gli 
ottomila e cento Comuni italiani nelle condizioni di affrontare un nuovo tema sul Bilancio, quello 
dell’armonizzazione, un nuovo sistema di costruzione del Bilancio e in quella fase è stato dato un 
indirizzo chiaro, soprattutto a coloro che sono i primi a ricevere l’indirizzo normativo, ad elaborarlo 
e anche a capire come poterlo applicare in un Ente come il nostro, oppure in Comuni più piccoli o 
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più grandi. È partita questa riflessione tecnica che ha portato anche ad alcuni confronti, già a 
settembre abbiamo avuto i preliminari confronti tra parte politica e parte tecnica. Il Ragioniere 
Ruggeri ha cominciato ad elaborare un percorso e anche ad attivare dei momenti formativi interni 
con i vari uffici. In sintesi che cosa si è affrontato? Si è affrontato un tema vasto che non riguarda 
solo una mentalità, una semplice mentalità di cambio di sistemi, di capitoli. Adesso non entro nella 
parte più squisitamente tecnica, ma si affronta un tema che è molto più complesso perché riguarda 
prima di tutto un cambio culturale ed il cambio culturale non lo affronta solo il Ragioniere, il 
Dirigente o il Responsabile del settore Ragioneria di un Comune piccolo o grande che sia, ma lo 
deve affrontare sia la parte politica, perché la parte politica nei Bilanci, negli indirizzi di Bilancio 
deve anche entrare in questa nuova concezione dei Bilanci, che la parte tecnica intesa come le 
articolazioni dei vari uffici. Questo è stato il primo passaggio, ci sono stati dei momenti importanti,  
formativi e a questo è seguita anche una impostazione che, purtroppo, non può non essere 
squisitamente tecnica-informatica perché l’applicazione del nuovo Bilancio ha necessariamente 
comportato un momento di travaso di dati da un sistema informatico ad un altro.  
   Vi dico queste cose perché, avendo vissuto tutti noi, chi ha avuto in maniera più costante - 
dicevamo prima che il Consigliere Rausa lo ha fatto e per questo lo ringrazio - vicinanza in tutte le 
varie fasi costruzione di questo periodo, ha visto tutte le preoccupazioni dei tecnici, tutte le 
preoccupazioni del Ragioniere, tutti gli elementi anche di pericolo rispetto ai tempi da mantenere 
per poi arrivare alla programmazione e soprattutto arrivare all’approvazione degli Atti. Cito una 
delle cose che magari ai cittadini potrà sembrare qualcosa di lontano: la conversione dei codici 
Siope. Che cos’è? Sembra niente, però purtroppo ogni errore o comunque ogni sottovalutazione di 
quel percorso si ripercuote a cascata sugli atti successivi. Nella normativa vi è un altro elemento 
importante, il riaccertamento straordinario dei residui. Questo penso sia, o almeno lo ritengo io, una 
parte non secondaria di questa nuova metodologia di Bilancio. Ci saranno sicuramente Comuni tra 
gli ottomila e cento che non hanno residui o hanno pochi residui, ce ne sono tantissimi che hanno 
residui degli ultimi trent’anni. Lo abbiamo letto su Italia Oggi, su tutti i giornali, su tutta la stampa 
che informa i tecnici dei Comuni, la stampa legata all’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni. 
Il nostro Comune vede il primo residuo, noi ne avevamo circa 114, datato 1979. I residui più 
complicati sono quelli legati alle opere pubbliche che non sono state completate, oppure pur 
completate non hanno visto un completamento tecnico di alcuni Atti e che non è facile nemmeno 
ricostruire atteso che, dopo tanti anni, tutto diventa più complicato. Il percorso si completa con un 
nuovo conto, un nuovo sistema per portare in Consiglio Comunale il rendiconto 2014 e con un 
ulteriore nuovo sistema che vedrà il Bilancio 2015 redatto secondo il vecchio e soprattutto secondo 
il nuovo sistema. 
   Ho fatto questa premessa perché è solo attraverso questa premessa che si può leggere 
attentamente e soprattutto si può avere contezza di quale, non ‘mare agitato’ o ‘mare in tempesta’, 
ma di quale tsunami è passato nelle ragionerie ed in tutti gli uffici. Non è solo la Ragioneria, che è il 
cuore pulsante dell’aspetto economico di un Comune, ma tutti gli Uffici hanno dovuto incrociare 
dati e quindi tutti hanno dovuto effettuare uno sforzo non comune e straordinario per arrivare al 
risultato. Rispetto al Punto, e quindi al rendiconto 2014, noi abbiamo diversi dati. Ve ne elenco 
alcuni. 
   Un fondo cassa al primo gennaio 2014 di 1.332.392 Euro che, incrociato con riscossioni e 
pagamenti, quindi dei residui e della competenza, hanno portato ad un fondo cassa al 31 dicembre  
2014 di 996.585 Euro, abbiamo quindi un risultato della competenza che è di 32.796 Euro, quindi 
abbiamo risultato in equilibrio. Un primo dato importante è il dato di equilibrio dell’Ente che va ad  
incrociare un po’ il dato dei trasferimenti, ma soprattutto è un dato che negli ultimi anni si va 
consolidando, cioè è un dato oggettivo di un Ente, l’Ente Comune di Poggiardo, in equilibrio per 
parte corrente, per parte conto capitale  e anche rispetto alla cassa, atteso che risulta dal conto che 
non ci siano state anticipazioni di cassa. Un altro elemento che voglio dare ai signori Consiglieri e 
Assessori presenti in Consiglio è quello che nel 2014 non ci sono state applicazioni dell’avanzo. 
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Sulla colonna ‘applicazioni dell’avanzo’ non abbiamo impegni di capitale.   
   Un altro dato importante è il recupero - è un dato che non è facilmente ripetibile nel tempo - però 
un recupero consistente di evasione tributaria ed in riferimento al risultato di amministrazione, tra il 
fondo cassa al primo gennaio, le riscossioni per 5.300.677 ed i pagamenti per 5.336.482 ed il fondo 
cassa al 31 dicembre 2014 è 996.585, considerati poi i residui derivanti dagli anni precedenti, 
abbiamo un avanzo di 761.796 Euro che viene ripartito per spese in conto capitale in 330.758 Euro 
e fondo non vincolato per 341.000 Euro. È un risultato di amministrazione buono e va confrontato 
con il percorso che dicevo prima, la fase di riaccertamento straordinario dei residui che è stato 
effettuato. Per quanto riguarda invece l’analisi del conto di Bilancio, il risultato negli anni è stato di 
61.185 - 72.692, quest’anno è di 32.796, atteso che però negli anni 2012 e 2013 abbiamo 
rispettivamente avuto un avanzo (…) applicato di 25.000 Euro per il 2012 e di 70.906 per il 2013.   
   Arriviamo ad un altro elemento importante, che poi è anche l’elemento asfissiante - ne abbiamo 
discusso in questi quattro anni, abbiamo avuto ore di confronto nel Consiglio Comunale - 
l’elemento Patto di stabilità. Sappiamo tutti che la richiesta pressante di ANCI, ma anche delle 
Regioni, è stata quella di allentare, avere un allentamento del Patto di stabilità, si è tentato, si 
tenterà, si continuerà a tentare, anche attraverso l’ANCI, di avere l’allentamento almeno su alcune 
principali linee di attività dei Comuni. Ne elenco tre, che sono quelle che ricorrono in tutte le 
occasioni in cui ci sono assemblee dei Sindaci, ne abbiamo fatte alcune in Puglia: quelle relative 
all’edilizia scolastica; quelle relative agli interventi urgenti indifferibili, quelli che possono vedere, 
per esempio, la cadute di un cornicione, un bene culturale che ha bisogno di un intervento urgente;  
l’altro,  l’intervento di investimento sulle strade. Si è sempre chiesto almeno di allentare i vincoli su 
questo tipo di investimenti, ma al momento questa richiesta non è stata concessa dal Governo, che 
sappiamo ha le sue gatte da pelare in riferimento all’Unione Europea, non è una decisione 
indipendente del Governo italiano. Lo sforzo dovrà essere quello di cercare di battere anche i pugni 
in Europa per avere l’allentamento del Patto.  
   Comunque per l’anno 2014 c’è stato l’obiettivo, ancora una volta, un obiettivo non semplice 
perché il Patto di stabilità – non vado ad entrare nel merito della composizione … - nel Patto di 
stabilità molto è legato anche a tutta una fase di trasmissione di dati alla Ragioneria che non sempre 
può avere la massima tempestività. Il risultato a volte o spesso rischia di diventare incerto e quindi 
abbiamo una forma di prudenza, atteso che nell’ultima fase dell’anno, purtroppo, c’è l’effetto 
opposto che viene da alcuni Enti che tendono a concedere i finanziamenti ai Comuni, come nel caso 
della Regione, perché hanno il problema opposto. Si rischia, come può succedere ed è successo nel 
2014, di avere dei finanziamenti nel periodo a cavallo tra ottobre e novembre, finanziamenti che 
magari richiedono per poter essere spesi, e anche per ottemperare alla trasparenza, di gare, di 
procedimenti di evidenza pubblica e di trasparenza e che quindi gli Uffici sono impossibilitati ad 
utilizzare. Il dato del 2014 è di 119.000 Euro e quindi anche quest’altro obiettivo, quello del Patto di 
stabilità, è  stato rispettato.  
   Sul discorso delle analisi delle varie poste, che pure il Revisore ci ha posto all’attenzione nella sua 
relazione, farei un ragionamento molto semplice. Che cosa è successo in questi anni nei Comuni? È 
successo un percorso che è stato la diminuzione dei trasferimenti. Prima i fondi erano Fondi di 
trasferimento, adesso li chiamano in questo termine: ‘Fondo di solidarietà’. Tra l’altro, nel 2015 
diversi Comuni italiani hanno anche scoperto di essere non creditori da parte dello Stato ma 
addirittura, tra questi il Comune di Milano, sono debitori nei confronti dello Stato per ciò che 
riguarda il Patto di solidarietà. Cosa è successo? Cerco di esemplificare. Siamo partiti in un 
percorso che vedeva, per esempio, nell’anno 2010 un monte trasferimenti di 1.343.000 Euro, siamo 
al 2014, se incrociamo i dati circa - nel 2014, perché nel 2015 ci sarà un ulteriore taglio - a circa 
540.442 Euro. Questa è la differenza nei trasferimenti che abbiamo avuto in questi anni: dal 2010 al 
2015 un Fondo che arrivava al Comune di circa 1 milione e 300 si è ridotto a circa 500. Diciamo 
che se lo valutiamo in base a delle percentuali, ne viene fuori che l’autonomia tributaria cresce e 
passa dal 44% nel 2010 al 78% circa nel 2014, mentre la spesa corrente finanziata con i contributi 
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dal 36% passa al 4,77%. Questi dati ci dicono come tutti i Comuni italiani hanno visto ridursi i 
trasferimenti e hanno purtroppo dovuto applicare i tributi locali o le imposte, come nel caso della 
TASI.   
   Abbiamo un altro dato che volevo darvi, che è quello del recupero dell’evasione sia dell’ICI-IMU 
che TARSU e TASI che ha una percentuale rispetto all’accertamento dell’87%, quindi una buona 
percentuale, ed un incremento rispetto agli anni 2012 – 2013 dell’accertamento rispetto alle entrate 
per i permessi di costruire. Un altro elemento importante è legato alle entrate extra tributarie, anche 
qui siamo in linea da 844 del Rendiconto 2012 a 875.000 Euro a 706 nel Rendiconto 2014 e due 
percentuali sui servizi pubblici che sono: la percentuale di copertura realizzata del servizio mensa 
che è di circa l’87,7%, è una percentuale importante; e per gli impianti sportivi che continua a 
crescere: l’anno scorso, 2014, è del 29,53%. Sono delle percentuali che indicano buoni rapporti, il 
Revisore consiglia un incremento di percentuale sugli impianti sportivi, ma noi sappiamo che 
all’incremento tendenzialmente cercheremo, come obiettivo, di arrivarci però non è facile. Inteso il 
fatto che gli impianti sportivi sono utilizzati da squadre giovanili, è giusto pure che il Comune abbia 
grande attenzione per la funzione sociale che gli impianti sportivi hanno.   
   Per quanto riguarda la spesa corrente, il dato si attesta a 4 milioni e 10 mila Euro e rispetto ai 4 
milioni 456 del 2012, 3 milioni 983 nel 2013, più o meno la spesa corrente ormai si va a consolidare 
intorno ai 4 milioni di Euro per il nostro Ente. Rispetto ad un dato medio che può prendere tre anni 
– 2011, 2012 e 2013 - che è un dato medio di circa il 23,60%, si è abbassato. Quindi un dato di 4 
milioni e 142 mila Euro, si è abbassato a 4 milioni e 10 mila Euro.   
  Ultimi elementi. La spesa del personale. Si è ridotta anche la spesa del personale che ormai si 
attesta intorno al milione di Euro. L’altro elemento che vi volevo dare è quello dell’indebitamento 
che sappiamo non può superare la percentuale dell’8%. Siamo linea a quello degli anni precedenti 
con il 2,41%, quindi c’è anche sull’indebitamento, atteso che nel 2014 non sono stati contratti debiti 
mutui. Abbiamo poi l’analisi dei debiti fuori bilancio: 17.800 Euro per sentenze esecutive e 2.740 
Euro per spese sopravvenute. Ritengo che ci sono altri dati ma non vorrei dilungarmi oltre. Questa 
più o meno è la sintesi del risultato 2014 che viene offerta anche all’attenzione e al dibattito del 
Consiglio Comunale. Grazie. 
  
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Mi ha chiesto di intervenire il Consigliere Gianfreda. Prego, 
Consigliere. 
  
[Il Consigliere De Santis interviene a microfono spento] 

  
PRESIDENTE: Presumo di no. Ci sono altri interventi da parte di qualche Assessore? No. Prego, 
Consigliere Gianfreda. 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA: Pregiudizialmente, prima di entrare brevissimamente nel merito, 
per un elemento che salta subito agli occhi del Conto consuntivo. Preliminarmente comunico che il 
mio voto sarà contrario al Conto consuntivo. Ne spiego le ragioni. La prima è di natura politica: 
facevo rilevare nel precedente, brevissimo intervento che un fatto politico di rilievo, che grazie alla 
presa di posizione iniziale è venuto fuori, e cioè la impossibilità per un Consigliere delegato di 
efficacemente incidere nelle attività programmatorie dell’Amministrazione comunale  non sedendo, 
il Consigliere delegato, in Giunta. Questo mi è sembrato di capire l’elemento significativo. Quindi 
le ragioni personali addotte dal Sindaco sono tutt’altro che personali, sono di natura squisitamente 
gestionale e bene ha fatto il Consigliere delegato, per le difficoltà che oggettivamente si incontrano 
in questo tipo di approccio alla programmazione dell’Ente, a rimettere la delega.   
   Il Sindaco non è nuovo allo sciovinismo della corresponsabilizzazione degli esterni. C’era stato 
un Delegato allo sport, un Delegato all’attività tecnica, urbanistica, c’erano state lodevoli iniziative 
di coinvolgimento della cittadinanza, ma sul piano pratico, sul piano concreto: zero assoluto. Sa 
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bene il Sindaco che soprattutto per le difficoltà che egli ha evidenziato della deburocratizzazione di 
un Ente di cui i Comuni, i più piccoli ma anche i più grandi, hanno necessità e che invece noi 
farraginosamente andiamo alla ricerca di dare il contentino a tutti.   
   Perché dicevo: “A casa mia io posso fare quello che voglio”? Perché la Istituzione, il Consiglio 
Comunale, ha regole precise dettate dallo Statuto, che a mio modesto parere andrebbe rivisto  
complessivamente e la Commissione specifica mi risulta non si convoca, non si riunisce da nove 
mesi ormai. 
 
PRESIDENTE: L’ho chiesto ufficialmente anche nell’ultimo Consiglio Comunale, l’ho chiesto 
alla Commissione, è stata presentata una interrogazione. Più di chiederlo ufficialmente ...    
 
CONSIGLIERE GIANFREDA: Si decide come se fosse casa nostra la Casa comunale. La casa è 
comunale se è dei cittadini; se è dei Consiglieri, degli Assessori, del Sindaco probabilmente non si 
chiama ‘Casa comunale’ ma si chiama ‘casa privata’, con nome e cognome attribuibile a chi così 
ritiene di utilizzare questo edificio.   
   Anche qui, un fatto politico rilevante di cui tutto il paese parlava, solo il Sindaco ne era 
all’oscuro, perché non si trovava questa lettera datata 31 marzo. Non so se il Consigliere Rausa ha 
dovuto rifarla questa lettera perché non si trovava, o se poi alla fine è saltata fuori questa lettera che 
è datata 31 marzo, ossia due mesi fa. Aspettiamo due mesi per venire in Consiglio per dire: “Non 
c’è il Consigliere delegato dal 31 marzo ed il 29 relaziono io perché non c’è stato un atto di 
riattibuzione della delega che il Consigliere Rausa ha rimesso”. È evidente che avremmo dovuto 
fare il dibattito nel primo Consiglio Comunale utile, Presidente. Di ciò non gliene faccio una colpa 
perché probabilmente non lo sapeva neanche lei. Non è un fatto privato che avviene tra il 
Consigliere delegato ed il Sindaco, è una lettera formale, protocollata che, vivaddio, il Sindaco, che 
appone la sua sigla sulle letterine dei bambini che gli arrivano, addirittura sulle letterine dei 
bambini, figuriamoci se una cosa del genere se la fa sfuggire, così come gli è sfuggita 
probabilmente anche la comunicazione della SCIA per l’installazione dell’antenna. Al Sindaco non 
può sfuggire perché sigla tutto, passa tutta la posta: questo è il grado di fiducia che ha negli Uffici 
che il Sindaco dice essere solerti, attenti, pronti, sollecitati a risolvere i problemi. Questa è la fiducia 
che ripone il Sindaco negli Uffici, nella Segreteria, nell’Ufficio di Segreteria, nel Segretario e 
quant’altri. A parole sono tutti bravi, nei fatti il Sindaco non si fida che di se stesso. Fa bene? 
Probabilmente fa bene, ma allora abbia il coraggio di dire che le cose non vanno. D’altronde, 
Sindaco, se viene abbandonato da un Vice Sindaco prima, da un Presidente del Consiglio poi, da un 
altro Vice Sindaco poi, da un Assessore subito dopo l’insediamento della Giunta, se il delegato al 
Bilancio da lei scelto si dimette, e anche qui procediamo come se nulla fosse avvenuto, io credo che 
siamo al paradosso del ridicolo. C’è una Giunta che opera al completo? Non mi risulta, perché la 
Dott.ssa Micello, che giustamente ha altro da fare, viene ai Consigli per la garanzia del numero 
legale ma non viene nelle Giunte. Allora delle due l’una, anche qui c’è un Assessore ...   
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento]   

 

CONSIGLIERE GIANFREDA: Sindaco, e lei perché interviene in libertà, senza chiedere la 
parola? Lei si abitui, non è in casa sua. Lei, Sindaco, non è in casa sua. Se mi deve richiamare, non 
è lei che mi deve richiamare o che mi può richiamare. È chiaro? Sindaco, si abitui a rispettare il 
Consiglio ed i Consiglieri.  
 
PRESIDENTE: Scusa un attimo, Consigliere. Non si può dire ogni volta che non ci piace quello 
che qualcuno dice: “Presidente”. Questo vale per tutti. Il Conto consuntivo ed il Bilancio, oltre che 
essere una questione tecnica è anche un atto politico. Quindi se il Consigliere Gianfreda ritiene 
opportuno fare il suo intervento su questa linea, lo faccia. Ha fatto sette minuti e cinquanta, ne 
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rimangono altri dodici e cinquanta. 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA: Grazie, Presidente, non abuserò della sua pazienza, ma la 
ringrazio per questo opportuno intervento.  
   È evidente che siamo agli ultimi giorni di Pompei. Voi sapete che cosa è successo a Pompei? Non 
è che il Vesuvio impazzì in un giorno. Il Vesuvio aveva dato segnali importanti prima della 
catastrofe. E i segnali importanti a questa cittadina e a questa Giunta, che vorrei paragonare a 
Pompei, sono stati scanditi dalle circostanze che ho precedentemente evidenziato ma anche da altri 
atteggiamenti, altri particolari che se non facessimo solo pettegolezzo sarebbe bello ripetere, ma 
sono vicende che si discutono al bar, nelle Istituzioni ci atteniamo ai documenti ufficiali.  Ed anche 
qui, dobbiamo indicare un elemento su tutti, Presidente del Consiglio. Ho chiesto la relazione della 
Giunta al Bilancio consuntivo perché questa relazione al Rendiconto di gestione 2014, la Giunta – 
predisposta, dovrebbe essere predisposta dalla Giunta - dovrebbe dare l’indicazione dello stato di 
efficientamento della programmazione, cioè la verifica della gestione con quanto programmato. In 
qualsiasi azienda privata se si programma 100 e si realizza il 50%, io sfido qualsiasi imprenditore a 
mantenere l’Amministratore delegato. Qualsiasi società con uno scostamento del 50% rispetto al 
programmato sarebbe da mandare a casa. Ma questo non è, né si può chiedere all’Amministrazione 
comunale, che realizza per suo dire solo il 50% di quanto programmato, di andare a casa. Sarebbe 
sufficiente però verificare come si è partiti, con quale Maggioranza si è partiti e con quale 
Maggioranza si arriva, peraltro con le dimissioni coraggiose di un Consigliere delegato che ammette 
non poter dare il proprio contributo perché è impedito. E da chi è impedito se non dal Sindaco che 
lo ha delegato? E allora, Sindaco, a casa propria si può fare tutto quello che si vuole, anche se 
occorre essere attenti anche in casa propria, figuriamoci nell’esercizio della funzione di Sindaco, 
quanto mai delicata come funzione e quanto mai più aperta al coinvolgimento, alla democrazia, alla 
trasparenza dei comportamenti e degli atti. Invece una lettera di dimissioni di un Consigliere che 
rimette la delega impiega quasi due mesi per venire fuori e veniamo in Consiglio dopo aver 
esercitato e celebrato un altro Consiglio in cui di questa remissione di delega non abbiamo potuto 
parlare.  
   Allora, Presidente, avendo annunciato il voto negativo ed essendo intervenuto per primo perché 
poi mi allontanerò, la invito a che questo dibattito, che non abbiamo potuto fare oggi, 
doverosamente si faccia nel prossimo Consiglio quando, speriamo, verrà reso pubblico il decreto di 
nomina di altro Consigliere o di attribuzione ad altro Assessore della delega rimessa dal Consigliere 
Rausa. 
 
PRESIDENTE: Consigliere Gianfreda, lo porterò in Conferenza dei Capigruppo e spero che il suo 
Gruppo vi sia rappresentato, perché mi risulta sempre assente. Se la Conferenza dei Capigruppo 
decide di portarlo all’Ordine del Giorno, io lo porterò. 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA: Presidente, le rispondo brevemente. Siccome il mio Gruppo è 
costituito da due, Capogruppo e Vice Capogruppo, io mi attribuisco la responsabilità di venire alla 
prossima Conferenza dei Capigruppo, in maniera tale di poter incidere sia alla programmazione 
degli argomenti, sia alla determinazione del giorno e all’orario. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Gianfreda. Chi deve intervenire? Prego, Consigliere De Santis.   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: In attesa di una relazione sul Bilancio consuntivo, che credo sia 
lecito attendersi da parte degli Assessori, quantomeno rispetto alle loro deleghe, faccio un 
brevissimo intervento, per poi intervenire successivamente nell’ipotesi in cui i colleghi Consiglieri  
con deleghe assessorili vogliano dare ulteriori contributi, atteso che il Conto consuntivo arriva in 
Consiglio con dei vizi di legittimità dei quali poi chiederemo chiarimenti al Segretario. Ma 
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riteniamo che sia opportuno preliminarmente analizzare, anche da un punto di vista politico, la 
situazione perché è giusto farlo in sede di approvazione di un Rendiconto consuntivo.  
   In via preliminare il Sindaco, prima di raccontarci i numeri del Conto consuntivo, in maniera così, 
pensando forse di farla passare quasi inosservata, ha comunicato che relazionava egli sul Conto 
consuntivo in quanto il Consigliere delegato, Donato Rausa, si era dimesso due mesi fa dalla delega 
attribuitagli. Penso che le affermazioni del Sindaco sono anche fastidiose nel momento in cui 
asserisce che la lettera si è persa negli uffici, che non ha comunicato nello scorso Consiglio 
Comunale questo importante momento interno alla Maggioranza perché, siccome la lettera non si 
trovava, si era persa, quindi era sfuggito di comunicarlo - queste sono le sue parole. È fastidioso 
perché offende l’intelligenza degli interlocutori che siedono in questo Consiglio Comunale … 
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento]   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Non mi interrompa, Sindaco, chieda prima la possibilità di 
intervenire al Presidente. Se gliela dà, lei interviene, sennò taccia.   
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento]   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Sennò taccia! … da me? Perché, io chi sono? E da chi lo accetti il 
“taccia”? 
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento]   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Ed io non accetto di parlare con lei, quindi taccia! Io parlo con il 
Consiglio Comunale, non voglio essere interrotto dai ronzii fuori microfono. Taccia quando 
intervengo io!  
 
PRESIDENTE: Prego, Consigliere De Santis. 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Grazie, Presidente. Sono costretto ad abbandonare l’Aula … 
 
PRESIDENTE: Diamo la possibilità ad ogni intervento … 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Anche perché non ho ancora detto nulla. Immagino quante volte 
dovrò essere interrotto d’ora in poi.   
 
PRESIDENTE: Ho bloccato il tempo … 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Non è una questione di tempo, è questione di opportunità.  
 
PRESIDENTE: … così poi il Consiglio Comunale durerà fino a domani mattina. Visto e 
considerato che ognuno si lamenta, interromperò sempre il tempo ogni volta che ogni Consigliere 
Comunale sarà interrotto.  
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Presidente, io ne faccio una questione di opportunità, non è una 
questione di tempo. Non è una questione di recupero del tempo, non vorrei essere interrotto fuori 
microfono. Io non ho interrotto nessuno, gradirei non essere interrotto fuori microfono.  
 
PRESIDENTE: Sono d’accordo. Chiedo scusa, Consigliere De Santis. Prego.  
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CONSIGLIERE DE SANTIS: Ritornando all’intervento e cercando di ritrovare il filo logico del 
discorso, dicevo che lo ritengo fastidioso per l’intelligenza degli interlocutori che siedono in questo 
Consiglio Comunale. Io lo ritengo fastidioso per la mia intelligenza. Se gli altri Consiglieri 
Comunali non lo ritengo fastidioso per la loro intelligenza, è un problema loro. L’unico contributo 
che posso dare su questa questione è quello di aver forse capito perché la lettera non si trovava. Si è 
abituati - Consigliere Carluccio, noi ce ne siamo accorti ora - a vedere lo Stemma del Comune e la 
scritta ‘Città di Poggiardo’ sulle missive in uscita, generalmente, non su quelle in entrata. 
Probabilmente il fatto che la lettera di dimissioni del Consigliere Rausa fosse scritta su carta 
intestata del Comune avrà ingannato anche gli Uffici del Protocollo. Mi viene questo sospetto 
perché è insolito che sia fatta su lettera intestata del Comune. Non so se il Consigliere Rausa ci può 
riferire se l’ha scritta qui in Comune o se ha la lettera intestata del Comune. Non lo so, però è una 
cosa che salta agli occhi: non è una lettera scritta privatamente – mi rivolgo al Responsabile degli 
Affari Generali – è una lettera scritta su carta intestata del ‘Comune Città di Poggiardo - Provincia 
di Lecce’. È probabile che per questo motivo non reca in effetti alcuna indicazione del Sindaco, 
quindi probabilmente non sarà mai passata, il Sindaco non l’avrà mai vista.   
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento]   

 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Dott. Ciriolo, il Sindaco la invita a chiarire … Presidente, io dovrei 
intervenire dopo che chiarisce il Dott. Ciriolo. Se il Sindaco l’ha vista, non ha indicazioni … 
 
PRESIDENTE: Ritengo che il Dott. Ciriolo adesso non deve chiarire nulla, anche perché abbiamo 
detto che era una comunicazione. Se poi il Sindaco ritiene che il Dott. Ciriolo ….  
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Non lo so, è su carta intestata del Comune. Sto cercando di trovare 
una spiegazione logica al fatto che questa lettera si sia persa per due mesi.   
 
PRESIDENTE: L’ho detto preliminarmente: il Conto consuntivo è un atto politico - chiedo scusa, 
Consigliere De Santis - però se ogni Capogruppo, lei in questo momento sta facendo l’intervento 
dei venti minuti come Capogruppo, ritiene di dedicare più tempo alla comunicazione del Sindaco, 
va bene, prego.   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: L’unica spiegazione che possiamo darci è questa. Fatto sta che 
l’altro giorno sono riuscito ad entrare in possesso di questa comunicazione, previa richiesta scritta. 
In maniera onesta e sincera avevo incontrato il Consigliere Rausa e gli avevo chiesto: “Ma è vero 
quello se ci dice, che ti sei dimesso?”. Mi disse: “Sì, mi sono dimesso il 31 marzo”. Quindi ero 
sicuro, sono venuto a chiedere il documento sulla base, e devo dire che il documento era 
disponibile, era all’Ufficio. Non appena ho fatto la richiesta scritta, il Dott. Ciriolo mi ha dato la 
copia perché era lì, nel suo ufficio. L’unica spiegazione su questa questione potrebbe essere questa.    
Ma perché questa premessa così lunga che sembra quasi fuori luogo? Perché il concetto è sempre lo 
stesso e cioè pensare che gli interlocutori siano degli stupidi e soprattutto evitare di discutere e di 
parlare delle questioni politiche che danno fastidio, quindi evitare ogni possibile argomento di 
discussione in Consiglio Comunale se non la singola approvazione dei Punti, l’elenco dei numeri, 
l’aspetto tecnico. Noi invece vorremmo discutere anche di altro. Il Consigliere Rausa, nel suo 
brevissimo intervento … e va dato atto al Consigliere Rausa di aver fatto una scelta personale, 
politica, quello che è, dettata probabilmente da motivazioni che hanno anche una ragione, un loro 
fondamento. Poi i cattivi pensanti possono vedere nella data un riferimento al Consiglio Comunale 
nel quale, con l’Opposizione assente, la nuova Maggioranza è arrivata a battibeccare, a dividersi, il 
vostro Gruppo consiliare si è diviso. Quindi non è escluso che una lettera di questo tipo, fatta due 
giorni dopo quello che era successo in Consiglio Comunale, sia anche il risultato di questioni 
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politiche interne alla Maggioranza, anzi lo do per certo, da addetto ai lavori. Poi se non è così, lo 
capiremo nelle prossime occasioni. Però dal 27 ottobre ad oggi cosa è successo? È successo che il 
‘gruppo dei soccorritori’, e cioè il vostro gruppo di tre, soccorritori della Maggioranza, si è diviso 
ed è un aspetto politico che, cari Consiglieri della Maggioranza, ha una certa rilevanza se pensiamo 
che prima di quel 27 ottobre per il semplice fatto che tre Consiglieri Comunali avessero costituito 
un Gruppo consiliare, è successo il finimondo nella Maggioranza. Quindi il ‘gruppo dei 
soccorritori’ si è diviso. Il Presidente del Consiglio Comunale ha spesso votato in maniera libera ed 
autonomia, ma in maniera contraria rispetto alle proposte della Maggioranza e ci sembra anche 
questo un aspetto di non poca rilevanza. … Presidente, gradirei lei invitasse il pubblico a fare 
silenzio anche nel momento in cui interloquisce con il Sindaco. Il terzo aspetto è che il Consigliere 
Rausa si è dimesso dalla delega che aveva dal 27 ottobre ad oggi.   
 
[Il Sindaco interloquisce in Sala con alcuni cittadini] 

 

CONSIGLIERE DE SANTIS: … Questo fa parte dell’educazione del Sindaco, non ci sono 
problemi. Il Consiglio è in corso. Gradiremmo che continuasse il Consiglio Comunale.    
 
PRESIDENTE: Grazie.   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Grazie, Sindaco, della disponibilità. C’era un ronzio che dava 
fastidio a me ... Ho detto che il pubblico dava fastidio, non lei.  
   Dicevamo che il Consigliere Rausa si è dimesso; il gruppo dei soccorritori si è diviso; il 
Presidente del Consiglio ha spesso votato contro; l’Assessore Micello non lo so se è presente o 
meno in Giunta, ma da quello che mi risulta e dalle Delibere che ho potuto visionare ha una 
percentuale di assenza alle Sedute di Giunta notevolmente incrementata rispetto al periodo 
antecedente al 27 ottobre, mettiamola così. Poi saremo più precisi, altrimenti, come per altre 
questioni, faremo un’interrogazione per sapere che percentuale di assenza ha l’Assessore Micello in 
Giunta, però è certamente una percentuale che si è innalzata dal 27 ottobre in poi. Il Consigliere 
Maggio si è dimesso dal CEA. E poi ne possiamo dire altre? Ed il Sindaco tranquillamente va avanti 
per la sua strada e non si discute di nulla. Non sappiamo perché il Consigliere Maggio si è dimesso 
dal CEA - per motivi personali; perché il Consigliere Rausa si è dimesso dalla delega - per motivi 
personali; perché l’Assessore Micello viene di meno in Giunta - per motivi di lavoro; perché il 
gruppo dei soccorritori si è diviso - non lo sappiamo; perché il Presidente del Consiglio ha spesso 
votato contro - non lo si sa. Abbiamo discusso invece nel mese di ottobre di una crisi aperta dal 
Sindaco al buio, con la revoca e l’azzeramento della Giunta, perché tre Consiglieri Comunali dei 
quali lui non si fidava più avevano avuto l’ardire di costituire un Gruppo consiliare. Tutte queste 
vicende successive, invece, non hanno lo stesso valore dal punto di vista politico. Il Sindaco, infatti, 
per molto meno il 13 ottobre aveva deciso di revocare la Giunta. In realtà aveva deciso di far fuori 
dalla Giunta il sottoscritto, come hanno poi dimostrato le vicende successive, perché dopo circa un 
mese è riuscito a fare la nuova Giunta, a nominare il nuovo Assessore dopo un lungo periodo di 
selezione dei vari candidati possibili. Ed il nuovo Assessore e la nuova Giunta si sono messi al 
lavoro con le conseguenze che abbiamo visto della nuova Maggioranza. L’unica cosa che è 
cambiata è che forse i tempi, già pachidermici prima del 13 ottobre, si sono ulteriormente 
ingigantiti. Se per sostituire un Assessore birichino ci ha messo quasi un mese, ora per sostituire il 
Consigliere delegato al Bilancio siamo già a due mesi. Per favore, che nessuno si dimetta più, 
altrimenti avremo la paralisi definitiva dell’Organo amministrativo.  
   La verità è solo una. La verità è che oggi a consuntivo non è il Rendiconto, il Bilancio 2014, ma a 
consuntivo di questi otto mesi è la nuova Maggioranza. Possiamo dire che forse chi aveva sbagliato 
- Consigliere Rausa, consentimelo - non eravamo noi. Non eravamo noi ad aver toppato 
politicamente, ma forse chi aveva toppato politicamente eravate stati proprio voi che siete andati in 



Comune di Poggiardo   Seduta Consiliare del 29 Maggio 2015                  

 

  

 
Redatto da:  SiS - Servizi Integrati Stenotipia  - 12 

 

soccorso di un Sindaco che si fida solo di se stesso ma che non merita la fiducia di chi gli è attorno.  
   Mi fermo qui e non voglio entrare nel merito del Rendiconto consuntivo, magari lo farà sotto 
l’aspetto tecnico in maniera più puntuale e precisa il Consigliere Carluccio. Gradirei però, se fosse 
possibile, avere qualche risposta, proprio perché il Rendiconto consuntivo è anche una prospettiva 
futura, da parte degli Assessori delegati. Vorrei capire al 31 dicembre 2014 quanto è stato incassato 
di ristoro ambientale e quanto si pensa di incassare come ristoro ambientale nel 2015, giusto per 
fare qualche esempio. Vorrei capire quanto è stato speso per contributi nell’ambito dei servizi 
sociali e quanto si pensa di spendere nel 2015. Vorrei sapere quanto si è speso per il verde pubblico 
e per l’illuminazione pubblica e quanto si pensa di spendere nel 2015, anche perché vi ricordo che 
su una interrogazione è stato risposto che entro maggio 2015 sarebbe stato fatto il Bando per 
l’illuminazione pubblica. Siamo al 29 maggio e di Bandi sull’illuminazione pubblica non ne ho 
visti. Vorrei sapere quanto è si speso per la stagione estiva e quanto si pensa di spendere per il 2015. 
Se c’è qualche intenzione di ridurre la spesa, oltre che di aumentare le tasse, perché altrimenti 
continueremo ad andare avanti aumentando le tasse senza ridurre minimamente la spesa.  
   Vorrei chiudere, e chiudo veramente, a consuntivo leggendovi il messaggio ricevuto qualche 
tempo fa, nel mese di gennaio, da un soggetto che aveva collaborato con il Comune e che non 
collaborerà più con questo Comune, la quale, fotografando perfettamente la situazione, visto che io 
ero un Assessore che non aveva rapporti con nessuno, che non lavorava, che non faceva nulla, 
guarda caso scrive a me: <Caro Alessandro, mi amareggia e non solo vedere che a metà gennaio 

questa Amministrazione non sia stata ancora in grado di far fronte agli impegni presi. Spariti tutti, 

soprattutto Sindaco e Orsi che tanto si erano atteggiati da persone oneste e sincere. Non hanno 

avuto il coraggio nemmeno di mandarmi una mail di scuse. Si nascondono e forse per loro è più 

semplice che rimediare ad una brutta figura. Ormai da un mese mi sono affidata ad un Avvocato, 

ma resta l’amarezza di essermi fidata di un’Amministrazione incapace e per niente seria, unica 

responsabile di tutti i danni causati. Potrei continuare. Al mio Avvocato dovranno spiegare anche 

che fine hanno fatto i soldi dell’anticipo del CUIS e tanto altro>. Questa è l’idea e l’immagine che 
passa di questa Amministrazione superata la discesa delle tane. 
 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Santis. Chi deve intervenire ancora? Il Vice Sindaco. 
Prego, Assessore Orsi.  
 
ASSESSORE ORSI: Buona sera. Grazie, Presidente. Cos’è oggi la politica se non contumelia. 
Veramente degradante ascoltare chi è stato parte integrante per tre anni di un’Amministrazione, con 
ruoli di primo piano, aggredire verbalmente e senza cognizione di causa l’operato di 
un’Amministrazione che con trasparenza si è presa il peso di ripianare dei debiti pregressi, cercando 
di mettere a posto i conti, cercando di costruire un modo di fare politica differente. Cos’è oggi la 
politica se non una riflessione vuota e vacua rispetto a quelli che sono i problemi reali delle persone. 
Cos’è oggi la politica se non la lettura di un messaggino fatto da chi magari dovrebbe interloquire 
con i debitori o con i fornitori ai quali ha provocato dei danni debitori, faccio interloquire la 
Dott.ssa Spagna ...   
 
PRESIDENTE: Per favore, signori, si possono spostare in un’altra stanza? Grazie    
  
ASSESSORE ORSI: … con chi deve sistemare la vicenda debitoria. Noi non possiamo andare al 
ripiano dei debiti di nessuno, sarebbe opportuno che ognuno si prendesse le proprie responsabilità. 
È troppo comodo dire “colpa dell’amministrazione”.  
   Per quanto attiene l’aspetto della riduzione della spesa, tanto decantata d’altronde, dal 2011 sino 
ad oggi ci sono stati 800.000 Euro di trasferimenti erariali in meno al Comune di Poggiardo, quindi 
stiamo parlando di una somma talmente alta per la quale è inevitabile alzare alcune imposte per far 
quadrare i conti e cercare quantomeno di offrire dei servizi, mantenendoli di qualità. Per quanto 
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attiene l’aspetto - visto che sono stato anche incalzato dal Consigliere Gianfreda - della 
Commissione consiliare permanente, c’è anche un’interrogazione alla quale risponderò, sarà 
convocata fra qualche giorno, quindi avremo modo e tempo per discutere anche sulla Commissione 
…  
 

PRESIDENTE: Chiudo scusa, Assessore Orsi, se la interrompo. Vorrei che la stessa cosa, com’è 
per la Maggioranza e per l’Opposizione, è anche per il pubblico che ancora continua a parlare di là. 
Per quali ragioni si deve sentire il ronzio, come diceva il Consigliere De Santis? Adesso sta 
intervenendo l’Assessore Orsi, vale lo stesso discorso per tutti. Mi scusi, Assessore Orsi. 
  
ASSESSORE ORSI: Credo che la libertà è una costruzione giornaliera, la libertà intesa come 
possibilità reale anche di essere qui a discutere su posizioni differenti. Però, di fatto, gli atti politici 
di un’Amministrazione che nasce, sta portando avanti un progetto perché sente il peso della 
responsabilità presa anche con gli elettori. Riguardo anche a quello che può essere il futuro del 
nostro paese, ci sono in cantiere diverse situazioni che stanno maturando dal punto di vista anche 
della concretizzazione, quindi dei risultati da raggiungere. Penso al finanziamento ottenuto di 
690.00 Euro per la Scuola da Via Diaz; penso al SAC, sul quale dobbiamo aprire una riflessione per 
capire come costruire e valorizzare questo territorio. In questo territorio spesse volte è mancata la 
cultura, da noi c’è una cultura della povertà, non esiste la povertà intesa in senso lato. Ma questa 
cultura della povertà costruisce momenti di mancata riflessione, determinando un ragionamento 
contenutistico. Quindi o si fa il salto di qualità rispetto anche ad una proposta che viene dalle sfere 
più alte, penso alla visione Europea, o ci sentiamo cittadini europei o rimaniamo fuori mentalmente 
da certi contesti. Quindi ci sono degli aspetti che sicuramente sono aperti dal punto di vista 
ragionativo, ma  credo che la spinta che questa Amministrazione sta dando vada proprio nella 
direzione di mettere in atto quello che era il programma indicato anche come fine Mandato. Un 
programma sicuramente nutrito dal punto di vista delle offerte, ma anche delle realizzazioni da 
raggiungere. Penso anche all’ex Asilo, del quale sta per partire il Bando per l’assegnazione dei 
lavori; penso alle situazioni legate a tutte le scuole, alle Scuole Elementari di Via De Gasperi, alla 
Scuola Media. Riguardo anche alle strade rurali per le quali è stato fatto il Bando di gara, è in via di 
esecuzione; è stato fatto un lavoro per cercare di recuperare anche in maniera precisa tutti i residui 
attivi che erano rimasti accantonati sin dal 1979. Un lavoro spesse volte improbo perché c’è una 
sedimentazione culturale che viene da lontano, e ne è testimonianza anche, purtroppo, la leggerezza 
con cui non si protocolla, non si trova una lettera. Bisogna dirle queste cose, altrimenti non sarei in 
pace con la mia coscienza ...  È stata protocollata? Chiedo scusa. Passata al protocollo, e quindi? 
Smarrita! Visto che avete parlato tanto di questa lettera ... Non ne faccio una colpa, Sindaco, credo 
soltanto che la macchina organizzativa debba essere ‘puntellata’ meglio dal punto di vista anche 
delle relazioni, proprio perché si creano situazioni di debolezza. 
   Al di là della situazione così nefasta, drammatica, dipinta da qualcuno, credo che invece nel 
momento in cui saranno concretizzate le opere in campo ridaremo slancio anche all’azione politica 
di questa Amministrazione, lo faremo cercando soprattutto di attuare sino in fondo quelli che sono i 
punti di fine mandato. Lo faremo ridando anche spessore a quella politica che spesse volte viene 
mortificata nelle diatribe e nelle autoreferenzialità, di cui questo paese non ha più bisogno. C’è 
bisogno di una classe dirigente in grado di prendersi le responsabilità di guidare un paese, 
superando le logiche proprietarie legate ad interessi spesse volte di gestione proprietaria anche delle 
deleghe, penso al contenzioso, di come è stato fino a quando l’Assessore De Santis guidava il 
contenzioso: gestito in maniera proprietaria. Le diciamo queste cose! Facciamo politica, De Santis! 
Facciamo la politica, vediamo come si gestisce la cosa pubblica. Consigliere Carluccio, vediamo 
come si gestisce!  
 
[Il Consigliere De Santis interviene a microfono spento] 
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ASSESSORE ORSI: Gliel’ho detto, non mi fa paura con queste minacce da primo della classe. 
Vediamo, prendiamo tutti i documenti, vediamo come sono stati gestiti.   
 
[Il Consigliere De Santis interviene a microfono spento] 

 

ASSESSORE ORSI: Non ho paura.  
 
PRESIDENTE: Non fate dialogo tra di voi.   
 
ASSESSORE ORSI: Non ti ho interrotto, ti ho lasciato parlare, quindi lasciami finire il 
ragionamento. Posso farlo? Grazie. 
 
PRESIDENTE:  Prego, Vice Sindaco.   
 
ASSESSORE ORSI: Finisco dicendo che, Sindaco, è necessario avere coraggio. Purtroppo le 
persone pavide non hanno mai avuto coraggio perché ce l’hanno nel DNA e costruiscono i loro 
interessi sul bisogno della gente. Per quanto mi riguarda, noi andremo avanti finché avremo i 
numeri e saremo gratificati anche dalla Maggioranza che adesso è in Consiglio Comunale. Altresì, 
caro Sindaco, non c’è nessun problema. Non c’è nessun problema, Consiglieri. Siamo sereni da 
questo punto di vista perché abbiamo solo dato, senza prendere un euro, da nessuno!  
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Orsi. 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Presidente, chiedo di intervenire per fatto personale.  
 
PRESIDENTE: Senz’altro. Nell’equivoco sorto sembra che si stiano attribuendo solo ed 
esclusivamente responsabilità al Dott. Ciriolo e a me non piace questo. Prego, Dott. Ciriolo, se vuoi 
chiarire, gentilmente? Chiedo scusa, questo atteggiamento non mi è piaciuto, le responsabilità darle 
al Dott. Ciriolo ... 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Presidente, io poi dovrei intervenire per fatto personale.  
 
DOTT. CIRIOLO:  Devo dire che quella lettera non l’ho vista proprio, da me non è passata. 
Probabilmente è stata protocollata dall’addetto al Protocollo. Io non sono l’addetto ufficiale al 
Protocollo, sono il Responsabile del servizio. Ho chiesto alle persone che hanno potuto protocollare, 
che avevano l’accesso, alcune non le ho ancora contattate perché, tra l’altro, una signora ha 
cambiato Comune. Sto ancora approfondendo per vedere quello che è successo. In questo momento 
non posso dare una risposta definitiva su questo procedimento, sul giro che abbia potuto fare questa 
carta. Può darsi che il Logo abbia tratto in inganno la persona che ha protocollato materialmente la 
lettera e quindi l’abbia posizionata in una cartella diversa. Stiamo cercando di capire quello che è 
successo. Non è facile, con diecimila protocolli in un anno! Questo soltanto posso dire in questo 
momento.   
 
SINDACO: Presidente, chiedo scusa. Serenamente, per chiarire: quello che ha detto il Dott. Ciriolo 
è importante: è stata protocollata. Uno vuole nascondere una cosa e dice: “Non la protocollare”! 
Questo è l’elemento importante. Non bisogna fare adesso la ricerca. Anche altre volte si sono potute 
perdere le cose, l’importante è protocollarle. A volte si sono perse pure le fatture. Non penso che 
qualche volta, se è potuto succedere ed è stata prodotta una fattura in copia, che qualcuno l’ha 
nascosta. O sbaglio, Dott. Ciriolo? Può succedere, non ne facciamo una questione di Stato. 
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L’importante è che la lettera sia stata protocollata. Questa è la cosa importante, questo sottende il 
fatto che non c’è stata malafede da parte di nessuno.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Dott. Ciriolo. Visto che è stata smarrita momentaneamente, politicamente 
può essere un atto importante ma non per attribuire colpe a qualcuno. 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Infatti a me interessava invece capire, visto che è stata smarrita 
questa lettera, chi è che l’ha rinvenuta. Chi è che l’ha trovata, chi è che l’ha scoperta, com’è che è 
arrivata sulla scrivania del Dott. Ciriolo, dove l’ha trovata il Dott. Ciriolo? Non dobbiamo fare 
l’FBI, ma questo continuare a far finta di nulla, che si è smarrita! Da qualche parta stava, l’avranno 
trovata da qualche parte. Mi farebbe piacere sapere dove.  
 
PRESIDENTE: Andiamo avanti con gli interventi. Mi aveva chiesto di intervenire per fatto 
personale il Consigliere De Santis. 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Intervengo per fatto personale per rispondere all’Assessore Vice 
Sindaco Orsi dicendo che valuterò nei prossimi giorni e nelle prossime ore se interessare a questo 
punto la Magistratura, vista la gravità delle sue affermazioni, lesive del mio onore e della mia 
reputazione, estremamente lesive, a meno che egli non voglia chiarire cosa intenda con 
l’espressione “gestione proprietaria della delega al contenzioso”, seguita dall’affermazione: “Noi 
non abbiamo mai messo un Euro in tasca”. Queste sono affermazioni gravissime che se non chiarirà 
sarò costretto, probabilmente, ad interessare la Magistratura. L’Assessore Orsi certamente è 
legittimato ad esprimere tutte le critiche, io mi auguro che abbia prove per dimostrare ciò che ha 
affermato. Io ho certamente le prove per affermare che, successivamente, rispetto alla mia delega – 
e lo dimostrerò - forse la gestione non è stata così trasparente nell’interesse dell’Ente così come 
dovrebbe essere.   
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Santis. Mi ha chiesto di intervenire il Consigliere 
Carluccio. Dieci minuti, prego.    
 
CONSIGLIERE CARLUCCIO: Ho atteso di intervenire perché pensavo di dover parlare di 
numeri, in realtà di numeri non si può parlare. Dall’unico Assessore che è intervenuto, nella 
fattispecie l’Assessore Orsi, abbiamo sentito degli sproloqui a destra e a manca, con le sue 
bacchettate che però, dobbiamo dire la verità, non corrispondono al vero. Perché? Quando è iniziata 
la situazione di crisi di questa Maggioranza, ci siamo visti tutti noi Consiglieri in un bar a San 
Cassiano e l’attuale Vice Sindaco ci ha raggiunto con ritardo perché impegnato a Lecce, ma anche 
lui era fortemente scandalizzato per la situazione che in tre anni noi avevamo vissuto. Tutte le scelte 
erano state fatte senza che ci fosse un coinvolgimento di tutta la squadra e quindi, di conseguenza, 
bisognava riportare il Sindaco a gestire la squadra non po’ più a livello collegiale. C’è chi questa 
scelta l’ha spinta un po’, costituendo un Gruppo consiliare, chi è voluto rimanere nella 
Maggioranza. Ma devo dire la verità, dopo quasi sette, otto mesi di questa nuova situazione che si è 
venuta a creare, perché poi il Sindaco, che non accetta di mettersi in discussione, che non accetta di 
andare a parlare con i Consiglieri che l’hanno sostenuto e con cui ha fatto un progetto 
amministrativo, ha pensato bene di allargare la Maggioranza. Siamo stati noi a non accettare 
l’allargamento della Maggioranza. Se dobbiamo parlare di politica, caro Giuseppe, questo è il 
tradimento fatto agli elettori e di questa cosa qui chi è rimasto fedele supinamente al Sindaco se ne 
deve assumere la responsabilità politica. Anche perché, vivaddio, continuerete ma non oltre maggio 
del 2016 per cui – grazie a Dio, e me ne assumo la colpa per tre anni su cinque – questo paese avrà 
la possibilità di tornare alle Urne. Però la cosa su cui bisognerà riflettere è un’altra. Rischio di 
ripetermi perché l’ha già detto Aurelio, l’ha già detto Alessandro: il vizietto, il Sindaco, non l’ha 
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perso. Al di là del protocollo, non protocollo, della lettera in entrata intestata al Comune di 
Poggiardo, qui ci sono le dimissioni di un Consigliere che dichiara di non poter agire sulle scelte 
dell’Amministrazione. Oddio, il lupo, come si dice, “cambia il pelo ma non il vizio”. 
L’affermazione che ha fatto Donato nel suo intervento all’inizio del Consiglio è gravissima: 
“Tecnicamente non ero in condizione di poter agire perché non ero in Giunta”. Che senso ha 
questo? Se c’è un Gruppo di Maggioranza con cui il Sindaco si interfaccia nel fare delle scelte, non 
è necessario andare nelle riunioni di Giunta o apporre la firma su una cartella. Quello che è 
necessario è che bisogna condividere un percorso politico-amministrativo. È evidente, anche se 
Donato non l’ha detto, che questo percorso politico-amministrativo non è stato condiviso. Ma è 
evidente anche quello che è successo due Consigli fa: lei, Presidente, si è distaccato dal Gruppo. 
Tutta questa situazione di fermento trova una giustificazione politica nel terreno su cui cresce 
questo malcontento. Il terreno si chiama Giuseppe Colafati, non può essere diversamente. È il 
terreno che ha portato noi ad allontanarci, è il terreno che ha portato voi a prendere posizioni 
diverse e lui continua a rimanere su quella poltrona. Però, caro Giuseppe, di fronte a questa 
ennesima situazione forse un politico serio avrebbe già dato le sue dimissioni. Ma rimani fino a 
maggio, non ci sono problemi, tanto poi non te ne andrai da solo: ti manderà via la popolazione di 
Poggiardo.  
   Caro Vice Sindaco, io sono controllato a vista dal collega Revisore, il quale sicuramente 
condividerà quello che io dico. Il problema del rilancio di un’Amministrazione comunale non si fa 
sulle opere pubbliche, perché oggi la normativa ci impone di partecipare a determinati Bandi per 
filoni che escono e sarebbe un crimine non partecipare. Il discorso bisogna farlo invece sulla parte 
corrente del Bilancio. Sono responsabile sino, non a maggio, ad ottobre … 
 
[L’Assessore Orsi interviene a microfono spento] 

 
CONSIGLIERE CARLUCCIO:  Però tu dimentichi una cosa …  Se vogliamo essere ipocriti, è 
mio. Se dobbiamo dire la verità nell’interesse dei cittadini è suo, soltanto suo e di nessun altro. E tu 
sai di dire il falso nel momento in cui dici che “è nostro”.  
    Vorremmo sapere una cosa: abbiamo fatto un’assemblea pubblica in cui abbiamo denunciato 
determinate cose quando ci siamo staccati dalla Maggioranza, per esempio la gestione degli 
spettacoli. Avrei gradito che tu relazionassi come si deve, perché devi spazzare via tutte le 
polemiche. C’è ancora da pagare i ragazzi per il ‘Festival Antico’ ... Della Villa è stato pagato tre 
giorni dopo ... Caro Assessore Orsi dell’estrema Sinistra, i ragazzi disoccupati non sono stati ancora 
pagati. Ti richiamo politicamente alle tue responsabilità, altrimenti facciamo solamente chiacchiere.   
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento] 

 

CONSIGLIERE CARLUCCIO: Quelli che hanno trasportato le sedie per il Teatro Antico, te 
l’hanno contestato diverse volte. Ti porterò la documentazione, sta scritto lì, non ci sono problemi. 
Avremmo gradito, cosa che abbiamo detto anche in quell’assemblea, che tu relazionassi su come 
hai gestito questi soldi. Questo è importante. Il problema non è il discorso delle opere pubbliche, ci 
mancherebbe che noi, dopo l’intervento di Renzi, non fossimo andati a risolvere i problemi delle 
scuole. Avremmo toccato proprio il fondo sotto certi aspetti!  
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento] 

 
CONSIGLIERE CARLUCCIO: Questo perché dobbiamo parlare di politica, è stato un appello 
che ha fatto l’Assessore Orsi, dice: “Ritorniamo, riportiamo alla politica”. Ed io mi sono chiesto:  
ragazzi disoccupati che vanno a dare una mano per guadagnarsi 10, 20 Euro, che non vengono 
pagati. Forse io di Forza Italia devo andare a difendere certe posizioni che invece ti dovrebbero 
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appartenere, specialmente quando sei tu a gestire quei soldi. A proposito di cittadini europei, hai 
invitato Pino Aprile, dove io sono stato e ho sentito con tanto di orecchi come oggi la Germania 
dell’Est sia meridione della Germania. Attenzione, Giuseppe. Questa è la mentalità di chi ritiene di 
dover gestire la cosa pubblica in base ai propri interessi, che possono essere anche non interessi 
diretti, possono essere interessi indiretti, sono interessi di posizionamento politico, sono interessi ad 
avere un ruolo. Capiscimi. Oggi gli amici tuoi greci ...  
 
[Il Vice Sindaco interviene a microfono spento] 

 
CONSIGLIERE CARLUCCIO:  … ti volevo suggerire io che gli amici tuoi greci dicono - e 
dimostrano e lo fanno anche rischiando: “Noi non possiamo essere sudditi della Merkel, non 
possiamo essere sudditi della Germania”, quindi bisogna sentirsi cittadini europei quando si 
condivide una politica europea, non quando la si subisce. Tu sei una persona molto intelligente, 
questo te lo devo riconoscere.  
  
PRESIDENTE: Consigliere Carluccio, si avvii alla conclusione.  
 
CONSIGLIERE CARLUCCIO: Vado alla conclusione. Il parallelo con l’Amministrazione lo 
facciamo subito: c’è chi la subisce una determinata politica e chi la fa. Concludo in questa maniera. 
In numeri stanno a posto, non è che non stanno a posto i numeri del Bilancio, ci mancherebbe … 
Non è merito mio. I numeri stanno a posto. Quello che è dissacrante in tutto questo non è il 
problema dei numeri, perché tanto i numeri o li teniamo a posto o oggi il Legislatore ci mette in 
condizioni di doverli tenere a posto. Se non ultimo, anche tutto il casino che è successo per il 
riaccertamento dei residui è perché in passato molti Bilanci si reggevano sui residui del 1840, al di 
là della prescrizione dei crediti. Il discorso è questo: il problema è esclusivamente di carattere 
politico-amministrativo. Cioè il problema è solamente il fatto che noi abbiamo lasciato una 
situazione che era una situazione monarchica e rivediamo la stessa situazione monarchica con lo 
stesso fermento che c’è delle persone all’interno di questa Maggioranza, anche se sono cambiati tre 
elementi. Questo è il risultato, per il male del paese non per il bene del paese. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Carluccio. Ci sono altri interventi? Dobbiamo concludere il 
primo giro, dopo ci sono le repliche. Prego, Consigliere Rausa.   
 
CONSIGLIERE RAUSA: Grazie, Presidente. È ovvio che nella discussione,  
nell’approfondimento e nell’eventuale approvazione di un Bilancio è uso per la politica, per gli 
Amministratori, spaziare su tutto quello che è lo scibile amministrativo, anche umano. Come 
preambolo mi sento, avendo rinunciato alle deleghe, di ringraziare. Veramente sentiti 
ringraziamenti ai Responsabili di riferimento delle deleghe Bilanci e Tributi, quindi al Ragioniere 
Ruggeri e al Ragioniere Longo con i quali, sia pur per soli due mesi e mezzo, ci siamo relazionati. 
Penso, anche attraverso loro e principalmente per loro, di aver costruito, di aver dato una traccia 
rispetto a quelle che sono state le innovazioni di cui si è anche detto. Però non dimentico anche, 
quindi vado a ringraziare, gli altri Responsabili. Mi riferisco al Comandante della Polizia 
Municipale Dott.ssa Leone, all’Architetto Ricciardi e al Dott. Ciriolo. Non dimentico il Segretario 
Comunale, anche con lei abbiamo di fatto condiviso e programmato un percorso di formazione che 
sta andando avanti. Ringrazio in ultimo, ma non perché ultimo, il Dott. Massaro nella sua veste di 
Revisore dei Conti.    
   Non so se partire dall’aspetto puramente tecnico, e quindi dal Bilancio, o dall’aspetto politico. 
Certo è che in genere gli Enti locali stanno vivendo un momento particolare, il Sindaco diceva 
proprio a livello culturale, di sistema generale dell’Ente locale nella gestione. Avete detto 
dell’armonizzazione contabile; abbiamo parlato di revisione ordinaria; si parlerà di revisione 
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straordinaria; abbiamo anche parlato di Patto di stabilità - ho preso qualche appunto perché sono 
talmente tanti e tali le innovazioni che è difficile ricordarle - la competenza finanziaria potenziata, 
secondo quelli che sono i principi contabili; per non dimenticare Fondo pluriennale vincolato, 
Fondo crediti dubbia esigibilità e poi il Siope, (…) l’armonizzazione e la risistemazione del 
Bilancio.   
  Tra questo, in questa mole di lavoro che sicuramente avrà visto i Responsabili collaborare, lo 
posso testimoniare senza nessun escluso, nonché i collaboratori dei Responsabili dipendenti che si 
sono sacrificati anche in orari che non sono consoni a quello che è l’orario normale, tradizionale. In 
questo quantitativo di innovazione, in questa quantità innovativa non dimentico, perché preso dalla 
relazione del Dott. Massaro, che sono stati emessi 2.127 reversali; 2.836 mandati; l’Ente non ha 
fatto ricorso ad anticipazioni di tesorerie; il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto 
del Testo Unico; rispettati gli obiettivi di stabilità interna per l’anno 2014; l’Ente ha riconosciuto e 
finanziato, come avete detto, debiti fuori bilancio per 20.556,10 Euro rispetto al 2013 che erano 
stati 27.846. Abbiamo un saldo cassa di 996.585,33; un risultato di gestione di competenza tra 
accertamenti ed impegni di 32.796,48.   
   Saldo di parte corrente al netto di variazioni 44.046,48; abbiamo anche entrate una tantum di 
286.307,88 che hanno finanziato spese correnti straordinarie per 191.695,21 Euro. Il conto del 
Bilancio esprime il risultato di amministrazione con un avanzo di 761.796,51 Euro, rispetto al 2013 
di 612.396,96 e al 2012 per 422.556,89. Il conto economico chiude con un risultato di esercizio di 
169.658,63. Come abbiamo detto, non abbiamo applicato l’avanzo di amministrazione che nel 2013 
fu applicato per 70.906 e per il 2012 per 25.000. 
   Potremmo andare a vedere, il Dott. Massaro l’ha fatto egregiamente, le entrate tributarie riportate 
a pagina 15 della sua relazione; le entrate extra tributarie a pagina 18 e le spese correnti a pagina 21  
della relazione del Dott. Massaro. Abbiamo anche detto che c’è una difficoltà estrema. In un 
precedente Consiglio Comunale mi sono espresso dicendo che il vero federalista italiano è il 
Governo Renzi. Checché se ne dica, lo sappiamo benissimo, specialmente chi è della nostra 
professione, e lo dicono anche i dati, le entrate tributarie sono aumentate a dismisura; in ultimo 
abbiamo avuto anche l’applicazione dell’IMU sui terreni agricoli, perché ogni Ente deve essere 
responsabile delle proprie entrate rispetto alle uscite e ai servizi che eroga.   
   Mi dispiace sempre che il Consigliere Gianfreda intervenga e abbandoni i lavori del Consiglio 
Comunale; dissento dalla sua affermazione rispetto alla realizzazione dei programmi. Parlava del 
50%. Ho guardato, ho letto e riletto la relazione al Rendiconto e se andiamo a guardare a pagina 11 
ci accorgiamo, per esempio, che per i servizi istituzionali - “Amministrazione, gestione e controllo” 
- abbiamo un impegnato dell’83% tra stanziamenti finali ed impegni; Polizia locale lo abbiamo del 
96,69%; Istruzione pubblica del 96,31%; Cultura del 97,29%; Sport 99,92%. Sono percentuali che 
la dicono lunga sulla realizzazione dei programmi. 
   Se ci spostiamo a pagina 13, sul grado di ultimazione dei programmi, probabilmente il 
Consigliere Gianfreda si riferiva proprio a questo, alla percentuale del 50% sull’ultimazione dei 
programmi in essere che sono in corso. La Polizia locale, per esempio, è al 90%; l’Istruzione 
pubblica al 69%; la Cultura ed i beni culturali sono al 54%; Sport è al 37%; Turismo al 45,53%. Ma 
perché sono programmi in essere, ambiziosi sotto certi aspetti, ma sono programmi che vanno 
avanti, nuovi e che vengono anche dal passato.  
   È chiaro che per ognuno di noi diventa difficile entrare in maniera specifica nel Bilancio e quindi 
tra i numeri. Ovviamente non riusciamo a seguire tutto, però sono importanti anche gli indicatori 
finanziari che la dicono lunga rispetto a ciò che diceva il Consigliere Carluccio quando affermava 
che i conti sono a posto. Qui consentimi, Giacomo: i conti sono a posto sino a che c’è un indirizzo, 
altrimenti verremmo esautorati come Amministratori, per cui i conti devono stare a posto e farebbe 
tutto il Responsabile del servizio o l’impiegato e quindi noi, di fatto, non incideremmo sulle scelte. 
Sono lì, li possiamo guardare insieme, eventualmente anche commentarli. Autonomia finanziaria 
del 95,42%; autonomia tributaria del 78,52%; dipendenza erariale 1,59%; incidenza entrate 



Comune di Poggiardo   Seduta Consiliare del 29 Maggio 2015                  

 

  

 
Redatto da:  SiS - Servizi Integrati Stenotipia  - 19 

 

tributarie sulle entrate proprie 82,28% e così via. Peggiorativa è la pressione delle entrate proprie 
pro capite, pressione tributaria pro capite, ma è naturale. Il cittadino stesso si rende conto …  
 
[Il Consigliere Carluccio interviene a microfono spento] 

  
CONSIGLIERE RAUSA: … Autonomia tributaria. È per quello che ho detto prima, nel senso che 
l’Ente locale non per colpa dell’Amministratore …   
 
[Il Consigliere Carluccio interviene a microfono spento] 

  
CONSIGLIERE RAUSA: Non è così. È ovvio e naturale, non c’è nessun Amministratore a cui fa 
piacere dire: aumento le imposte, le tasse, oppure le adeguo. Si aumentano e si adeguano, come per 
esempio per la TARI, che siamo costretti a coprire per il 100% dei servizi, ma non perché ci piace 
ma perché la norma ce lo impone. Ci sono, come spiegava il Sindaco, minori trasferimenti erariali e 
quindi quasi l’impossibilità ad erogare non lo straordinario, ad erogare i servizi istituzionali, quelli 
ordinari. Se andiamo a guardare nel Bilancio consuntivo, è stata fatta un’opera, e devo dare atto che 
questo è anche merito tuo, nel senso che lo avete gestito per dieci dodicesimi. Di fatto mi trovo a 
commentare un Bilancio che fondamentalmente non è mio e che mi trovo tra le mani a commentare 
quelli che sono, secondo me, gli aspetti positivi, rimarcati anche dal Consigliere Carluccio.   
   Non è semplice oggi, per nessun Amministratore, gestire la cosa pubblica, non sono più gli anni 
di dieci, venti, trent’anni fa. Il Legislatore, la Corte dei Conti ci impone … Non mi ricordo con 
precisione su quale consuntivo la Corte dei Conti – mi è passata una comunicazione tra le mani a 
cui, Segretario, dovevamo rispondere entro i primi di maggio – chiedeva delle delucidazioni, dei  
chiarimenti rispetto al consuntivo … 2013. Per cui non è che si fanno i Bilanci, si buttano lì e 
nessuno li guarda. Oggi tra Patti di stabilità, minori trasferimenti erariali, difficoltà ad incassare … 
non ci dimentichiamo che il cittadino oggi è vessato, il cittadino non ce la fa più a pagare quelli che 
sono i tributi. Prova ne è che in questo periodo, nel momento in cui il Responsabile ha notificato la 
richiesta delle tre rate della TARI per i nostri cittadini, avrò ricevuto almeno trenta persone nello 
studio che si lamentavano del fatto etc. etc. . Vai a spiegare che bisogna coprire il 100%, vai a 
spiegare una serie di cose. È difficile. Motivo per cui mi sento anche di dire, io sono affezionato a 
questo concetto: la politica non è assolutamente contrapposizione, non è ricorso al Magistrato, non è 
l’uno contro l’altro armato. La politica molto spesso può essere momento di condivisione, di 
comunione tra le parti. Mi piace ricordare, e lo rimarco, e lo rimarchiamo, la scelta fatta il 27 di 
ottobre … non è che io mi sento un ‘soccorritore’ o noi ci sentiamo dei soccorritori. Grazie a Dio 
non abbiamo partecipato, almeno per quanto mi riguarda, a corsi di soccorso. Per me, per noi, 
quella è stata una scelta responsabile; a torto o a ragione abbiamo preso la responsabilità di farlo, 
abbiamo ritenuto di farlo in quel momento. La storia ci dirà se abbiamo fatto bene o male. Se però 
penso molto onestamente e nella tranquillità e pacatezza assoluta, le opportunità anche se minime 
che i cittadini o la Comunità hanno avuto in questi cinque, sei, sette mesi, quanti sono stati, delle 
positività ci sono. Poi è chiaro che ognuno di noi deve fare politica, deve far emergere quelle che 
sono le difficoltà dell’altro, ma in realtà la scelta fatta avrebbe sicuramente, non a tutti i cittadini ma 
anche ad una parte dei cittadini, portato nocumento, disagio. Poi ognuno la pensa come vuole, ma di 
questo ne siamo convinti.  
   Alessandro dice: “Donato Rausa dopo due mesi e mezzo che ha tenuto la delega ha rinunciato ad 
essa, per cui è una conferma …”. Se fosse così, io dovrei fregiarmi di essermi accorto dopo due 
mesi e mezzo e non dopo tre anni e mezzo. Voglio significare, Alessandro, che se danno è, se lo 
mettiamo sulla bilancia, se fosse così, il disagio, ed il danno maggiore probabilmente, sarà stato 
procurato più dai tre anni e mezzo in cui avete voi governato, rispetto ai due mesi e mezzo di 
delega.   
   Per quanto riguarda il discorso delle risposte ai cittadini in termini di servizi e di amministrazione, 
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noi riteniamo che in questa consiliatura risentirà più dei primi quattro anni rispetto all’ultimo anno 
che stiamo tentando di  traghettare sino al compimento di esso, e quindi della consiliatura. Se danno 
è stato, lo avete fatto ed il grosso, se danno è stato, viene dalla genesi, cioè dalla formazione del 
progetto a cui il Consigliere Carluccio si riferiva. Non vorrei che fosse addossata a noi la 
responsabilità di aver portato e di aver traumatizzato la comunità di Poggiardo per aver traghettato 
in maniera responsabile questa consiliatura alla fine del Mandato. Delle due, l’una. Me ne sarei 
accorto prima, non avrei aspettato il quarto anno, questo voglio dire. Se ciò che vale per voi, 
Alessandro e Giacomo - senza astio, lo dico in maniera serena -  se vale per noi la scusa, a maggior 
ragione deve valere per voi. Questo è il discorso.  
 
[Il Consigliere Carluccio ed il Consigliere De Santis intervengono a microfono spento] 

 
CONSIGLIERE RAUSA: … Poi magari mi dici la differenza e ti rispondo, non è un problema. 
Né mi sento di poter far passare, avallare l’espressione del Consigliere Gianfreda, fatta passare 
anche dai Consiglieri Carluccio e De Santis, quando hanno fatto riferimento all’“impedimento”. 
Impedimento non c’è stato. Vi posso dire che la rinuncia, tra le motivazioni, è anche di natura 
personale, professionale. Giacomo, Consigliere Carluccio, hai fatto come me anche l’Assessore al 
Bilancio, o forse più di me, e sai benissimo che un Assessore o Delegato al Bilancio se non siede in 
Giunta diventa una gestione difficile, perché la Giunta, vuoi o non vuoi, deve andare a decidere, a 
governare, deve dare l’indirizzo gestionale, è ovvio che deve conoscere quelle che sono le 
possibilità o meno che gli si mettono di fronte da un punto di vista contabile-finanziario. Ma non 
che c’è stato impedimento! Chiarisco che con il Sindaco c’è stato un contatto, una discussione, un 
colloquio tranquillo. Di impedimento, assolutamente. A questo aspetto tecnico si sono sommate mie 
personali necessità e ho rassegnato, rinunciato alla delega, ma sempre per il bene dell’Ente non 
perché c’è un contrasto di natura politica o di natura amicale o qualsiasi altro tipo di contrasto. Mi 
sembra di aver detto quello che volevo dire, quindi attendo eventualmente altri interventi e poi 
facciamo la dichiarazione di voto.   
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rausa. Iniziamo con le repliche. I Capigruppo per dieci 
minuti, il singolo Consigliere per cinque minuti … Non è dichiarazione di voto, queste sono le 
repliche. Di voi chi fa l’intervento come Capogruppo? Cinque minuti, prego, Consigliere Carluccio.   
 
CONSIGLIERE CARLUCCIO: Giusto per chiarire qualcosa. Finalmente – grazie, Donato - ci 
hai portato in quello che deve essere veramente il succo, il senso di questa discussione. Chiariamo il 
discorso della Giunta. La Giunta firma le Delibere che sono l’applicazione di quella che è la 
programmazione, e la programmazione bisogna farla in gruppo. Noi usciamo con un programma 
elettorale - tu sei uscito con programma diverso, come anche Damiano, ma questo giusto per 
sottolineare la questione -  usciamo con un programma elettorale, poi il gruppo di Maggioranza che 
è stato eletto a guidare il paese, questo programma elettorale diventa progetto esecutivo e questo 
progetto esecutivo lo applica la Giunta. Però la partecipazione di ogni Consigliere in quello che è il 
progetto esecutivo ci deve essere. Stona la questione di dire … se è una questione personale, non 
voglio entrarci nel merito, però se non sbaglio hai usato tu il termine “questioni tecniche, perché 
non potevo stare in Giunta”. Non ha senso! Il senso politico è che o si condivide un percorso, 
ognuno fa il suo mestiere, oppure forse questo percorso a volte non lo si condivide. Questo è il 
discorso della Giunta.   
   Vi voglio fare una precisa domanda, perché abbiamo fatto anche i famosi ‘Gruppi allargati’. 
Quando io ero Capogruppo, ancora sul cellulare ho i ‘Gruppi allargati’: voi ritenete che i beni 
culturali siano un motore per questa realtà? Bisogna rispondere a questa domanda. E se sì - perché 
reputo che deve essere sì - siete d’accordo che noi dobbiamo subire che il CEA faccia certe 
assunzioni in quella determina maniera? Qual è lo sviluppo che possono dare queste persone che 
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sono state assunte in maniera diretta, senza nessun concorso al CEA? Questa è la responsabilità 
politica che si è presa questa Amministrazione, e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il 
vaso e tu, caro Donato, eri seduto accanto a me e mi davi ragione. Con una differenza, tu hai 
lasciato il tuo ruolo di Opposizione per andare al potere, io dal potere me ne sono andato 
all’Opposizione.   
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Carluccio. Per le repliche chi deve intervenire? Assessore 
Orsi, prego. 
 
ASSESSORE ORSI: Grazie, Presidente. Riprendo i concetti espressi dal Consigliere Carluccio 
riguardo al concetto di Europa. Le ultime elezioni hanno politicamente indicato un’insofferenza 
riguardo anche all’aspetto pregnante dell’Europa, intesa come unità monetaria, quindi di 
imposizione delle politiche fiscali, della rigidità con cui vengono controllati i Parlamenti nazionali. 
Di fatto il Fondo Monetario Internazionale, ma anche la BCE, sono coloro che determinano gli 
equilibri dei Parlamenti nazionali, quindi c’è un governo sovranazionale che svuota i Parlamenti 
nazionali. Non a caso in Polonia vince l’estrema Destra di Duda contro Komorowsk, che è un 
europeista convinto. In Grecia già si era verificato con Tsipras. In Spagna Podemos prende le due 
più grandi città, le città emblema della Spagna, vale a dire Madrid e Barcellona, in particolare 
Barcellona. Quindi c’è un’insofferenza rispetto alle politiche di rigidità proposte dalla Merkel. I 
conti, il ragioniere non è quello italiano, quello polacco, quello spagnolo o greco, il ragioniere è 
quello europeo. Dobbiamo stare dentro determinati parametri e quindi da questo punto di vista gli 
Stati non legiferano, subiscono una imposizione. Questo è il messaggio che almeno dal mio punto 
di vista leggo politicamente, rispetto al voto che c’è stato.  
   È passato il messaggio che i conti sono a posto con tre punti esclamativi. Quindi, evidentemente, è 
stato fatto un buon lavoro di concerto con gli uffici, cercando di trovare le coordinate giuste 
attraverso le quali costruire anche un percorso politico-amministrativo che portasse quest’Ente ad 
essere sano dal punto di vista dei conti e soprattutto essere messo in sicurezza, che è l’obiettivo 
principale, io credo, di qualsiasi Amministrazione e di qualsiasi Amministratore. Il Consigliere 
Carluccio diceva che lo sviluppo del paese non passa attraverso le opere pubbliche, ma io credo che 
sia anche …  
 
[Il Consigliere Carluccio interviene a microfono spento] 

 
ASSESSORE ORSI: No, io non sono un interventista, solo che credo che anche l’edilizia ... 
L’edilizia, tu lo sai Giacomo, è un settore importante, trainante, con tutto l’indotto che ci lavora. 
Quindi nel momento in cui si riesce a portare a termine opere che sono oramai cantierabili dal punto 
di vista della fattività, è un risultato oggettivamente riscontrabile. Riguardo ai beni culturali, questa 
questione annosa dei beni culturali. È vero, secondo che me anche l’aspetto della potenzialità di un 
territorio va costruita attraverso una visione diversa. Noi abbiamo i Beni Culturali. Noi abbiamo la 
fortuna di avere la nostra Vaste, cittadinanza messapica riconosciuta …  
 
[Il Consigliere Carluccio interviene a microfono spento] 

 
ASSESSORE ORSI: Non credo a questo atteggiato legato alle colonie, credo che lo sforzo anche 
congiunto, come diceva il Consigliere Rausa, è quello di trovare la strada maestra per valorizzare un 
territorio che noi abbiamo ereditato, con tanta storia, cultura, con un percorso di umanità. Anche da 
queste cose si misura la cifra di qualità di un Amministratore cercando di mettere a frutto quelle che 
sono … 
 
[Il Consigliere Carluccio interviene a microfono spento] 
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ASSESSORE ORSI: Se mi fai finire il concetto, Giacomo. A non mi interessa chi c’è al CEA, a 
me interessa che le cose si facciano, si concretizzino, la verità è questa. A me interessa che le cose 
si facciano, d’accordo? Tutto l’altro resto per me è una cosa sulla quale si può aprire un dibattito, 
tutto quello che vuoi, ma l’importante è che le cose vadano a termine, si facciano. Questa è la mia 
visione delle cose.  
   Per quanto attiene l’altra questione dei servizi, del commercio. Come si può potenziare, ad 
esempio, la presenza di più cittadini a Poggiardo? C’è un esempio lampante: abbiamo intrapreso da 
qualche tempo un rapporto con l’Università di Lecce. L’altro giorno abbiamo fatto un Convegno 
dove erano presenti ottanta docenti di tutto il mondo, cui ha aderito come Patrocinio, con un piccolo 
contributo, il Comune di Poggiardo. Quest’Ente si chiama AFIRSE ed è un Centro di Studi 
etnografici mondiali. Ho avuto il piacere di portare in giro per le strade di Poggiardo e Vaste questi 
docenti che sono rimasti entusiasti. Questi percorsi vanno costruiti, cercando di aprire quelle che 
sono le bellezze del nostro territorio e di farle soprattutto conoscere.  
   Il significato dell’azione politica che sinora è stata attuata pur tra tante difficoltà, cercando di 
mantenere degli equilibri, di ricucire i rapporti, in base anche alle diverse sensibilità, perché è 
chiaro che non è facile portare avanti un Mandato quando all’interno dei cinque anni avvengono 
situazioni come quelle che si sono verificate. Ma questo non lo vedo come un limite, lo vedo come 
una risorsa, cioè la capacità che ha avuto il Sindaco di costruire un percorso diverso. Io lo vedo 
così, perché ha a che fare con persone che hanno un vissuto, hanno un’esperienza, si sono prese la 
responsabilità di portare avanti il Mandato, di dare significato, valenza, consistenza a quello che 
significa ‘azione politica’; c’è un Bilancio di fine Mandato che stiamo portando a termine. Di 
questo bisogna prendere atto. Con grande senso di responsabilità noi, come Gruppo di Libertà è 

Impegno, io come Capogruppo, mi sento di doverli ringraziare proprio perché, in virtù di un 
ragionamento politico, si sono spesi, pur sapendo di ricevere critiche, polemiche e quant’altro. 
Detto questo, non mi va di dimenticare il percorso fatto con voi. Credo che avremmo potuto portare 
avanti assieme ed avere quella soddisfazione che avremmo meritato, in quanto gli elettori ci hanno 
premiato nel 2011. Su queste cose poi voi avete fatto altre scelte, avete fatto un documento. Questo 
è il nodo sul quale va aperta e noi l’abbiamo fatta ... 
 
[Il Consigliere Carluccio ed il Consigliere De Santis intervengono a microfono spento] 

 
PRESIDENTE: Per favore.   
 
ASSESSORE ORSI: Fatemi finire il ragionamento, poi avrete giustamente e democraticamente il 
diritto di replica. Io credo che amministrare un paese significhi assumersi in toto tutte le 
responsabilità e soprattutto rispettare quello che è stato il Mandato che ci hanno dato gli elettori, 
d’accordo? Attenzione, ancor di più vale il messaggio fatto da loro, il passaggio fatto da loro 
politicamente ha un significato politico pregnante. Detto questo, al di là delle battute  
 
[Il Consigliere Carluccio ed il Consigliere De Santis intervengono a microfono spento] 

 
ASSESSORE ORSI: … il ronzio lo evito, sto in religioso silenzio. Capisco anche questa forma di 
corto circuito, la comprendo, però è mancato quel salto di qualità, di investire in questo progetto, è 
mancato. È lì che è venuta meno quella forza che pure potevate dare per far sì che questo progetto 
concretamente si portasse a termine. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Orsi. Dovrei intervenire per cinque minuti, chiedo solo cinque 
minuti, senza uh. Perché forse sparo qualcosa? Così almeno do la possibilità sia al Consigliere 
Rausa, sia a qualcun altro di replicare. Io, personalmente, non mi sento della Maggioranza, caro 
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Consigliere De Santis, caro Consigliere Carluccio e tutto il Consiglio Comunale. Io ho rispettato, 
rispetterò il Mandato degli elettori, rispetterò tutto, questo è poco ma sicuro. Io mi sento un 
‘soccorritore’. Io mi sento invece un soccorritore, va bene? Specifico e sottolineo, ci tengo a dirlo. 
Ed è il primo aspetto.  
   L’altro aspetto. Consigliere De Santis, tu hai detto che non sai per quali ragioni abbiamo scisso il 
Gruppo Uniti per crescere. L’ho detto in Consiglio Comunale per quali ragioni, l’ho detto, ci sono 
gli Atti e quindi è chiaro per quali ragioni. Poi mi dice che lei non sa per quali ragioni certe volte 
voto contro … 
 
[Il Consigliere De Santis interviene a microfono spento] 

 
PRESIDENTE: Devo rispondere. Ogni volta, come adesso, lo dico già da adesso, anticipo come 
sarà la mia votazione. Quando ho votato contro ho detto le mie ragioni, quando mi sono astenuto 
pure e quando ho votato a favore pure. Oggi su questo Punto all’Ordine del Giorno ... 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Presidente, posso? Io ho detto che in alcuni casi hai votato contro, 
non ho detto che non hai detto le ragioni.  
 
PRESIDENTE: Anticipo come io ho deciso: mi astengo. Le dico pure le ragioni quali sono: per 
dieci dodicesimi non è un Bilancio che appartiene alla nuova Maggioranza, compreso io che sono di 
soccorso e non mi sento di Maggioranza, l’ho detto prima. Per altri due dodicesimi non c’è nessun 
rappresentante, né io, né tantomeno nessun rappresentante nella Giunta. Mi fermo qui, ci sono tante 
cose che avrei da dire, di come ha fatto questa Amministrazione sia nei tre anni e mezzo e sia in 
questo mezzo anno, otto mesi. Poche cose condivido, pochissime, quindi il mio voto sarà di 
astensione. Chi vuole intervenire? Prego, Consigliere De Santis. 
  
CONSIGLIERE DE SANTIS: Scusami, Presidente, credimi non ho detto che non hai spiegato le 
ragioni, stavo facendo un excursus. Questo ci tenevo a chiarirlo.  
   Da dove cominciare? Il Vice Sindaco Orsi ha esordito nel suo intervento, io avevo invitato e 
spronato gli Assessori a fare degli interventi costruttivi, cioè a dire quello che è il Bilancio 
consuntivo nelle loro deleghe e anche dare qualche indicazione su quello che si sta realizzando nel 
2015. In parte l’Assessore Orsi lo ha fatto, poi per il resto è stato più un attacco nei miei confronti, 
più un intervento da Consigliere di Minoranza, dal mio punto di vista, che non da Consigliere di 
Maggioranza. Dagli altri è pervenuto il silenzio, non so se questo fosse un ordine di scuderia o 
meno, comunque prendiamo atto che nessuno è intervenuto per dirci nulla.   
   Vorrei chiarire però alcune cose. Assessore Orsi, mi assumo tutta la responsabilità, penso di 
averlo fatto in ogni Consiglio Comunale dal 27 ottobre ad oggi, dei tre anni e mezzo in cui siamo 
stati insieme in Maggioranza, quindi lungi da me l’idea di parlare come un Consigliere di 
Minoranza, come se per tre anni e mezzo non fossi stato mai in Maggioranza. Tant’è che ho 
cominciato l’analisi politica dal 27 ottobre del 2014 proprio perché, rispetto al precedente, dovrei 
fare uno sforzo disumano,  quanto è quello che spesso fate voi nel trovare le scuse più banali anche 
sulla perdita del documento, pur di negare la verità degli atti politici e amministrativi che vengono 
compiuti in quest’Ente. A proposito, al Consigliere Rausa aveva chiesto se ci volevi dire come mai 
quella lettera è scritta su carta intestata, se è stata scritta al Comune o meno. Poi, se vorrai, ce lo 
chiarirai, questi sono aspetti marginali. Per tre anni sono stato assolutamente in Maggioranza e ho 
rispettato quel ruolo, la mia analisi è cominciata dal 27 ottobre e credo di aver fatto un’analisi 
puntuale di quelli che sono stati gli episodi politici che hanno riguardato questa nuova 
Maggioranza: la posizione del Presidente del Consiglio, le dimissioni del Consigliere delegato, le 
dimissioni del Consigliere Rino Maggio dal CEA, le assenze dell’Assessore Micello, di questo ho 
parlato. Non mi sembra un quadro idilliaco e di cui la Maggioranza possa andare fiera.   
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   Si continua a dire che noi abbiamo fatto scelte diverse. Certo, noi avevamo scelto di fare un 
Gruppo consiliare, Assessore Orsi, dopodiché siamo stati gentilmente invitati nella stanza del 
Sindaco e ci è stato detto che si era deciso di aprire all’Opposizione costruttiva. Abbiamo declinato 
l’invito ed è successo tutto quello che è successo. È un atto politico importante di cui si è 
ampiamente discusso. Avremmo gradito che allo stesso modo, anziché mettere come al solito la 
testa sotto la sabbia, si fosse discusso politicamente in quest’Aula delle dimissioni, dei Gruppi 
consiliari che si uniscono e poi si dividono, di tutti questi argomenti. Così come si è parlato tanto 
del nostro Gruppo consiliare, avremmo preferito parlare anche di queste situazioni.   
   Devo dire che ormai la storia politica la conoscono tutti e va riconosciuto all’Assessore Orsi, nel 
momento in cui riconosce il merito al Sindaco di aver saputo creare un percorso alternativo, che 
dimostra ancora una volta il coraggio che ha nel difendere delle scelte che, a mio modo di vedere, 
sono indifendibili. In questo caso, dire: “Il Sindaco ha avuto il coraggio di creare una soluzione 
alternativa e l’ha portata avanti – ancora prima, dico io – … di ‘ricercare’ una soluzione 
alternativa”. Infatti, forse aveva già cominciato a cercarla quando aveva già pensato di voler fare 
fuori questi tre scomodi e quindi ha cominciato a ricercare le soluzioni alternative. Comunque va 
dato atto, è un merito. È come dire che ha un grande merito il bravo giocatore di tre carte che riesce 
ad imbrogliare tutto e tutto, è lo stesso paragone.   
   Detto questo, all’Assessore Orsi che sorride vorrei dire che - l’avevo già appuntato, non è per il 
sorriso che lo sto dicendo - che ho cambiato idea. L’hai detto, questo discorso della “gestione 
proprietaria alla delega al contenzioso”, il riferimento secondo me è stato infelice, però siccome non 
mi voglio portare dietro ulteriori scorie di un’esperienza di tre anni che io considero per me 
distruttiva, angosciante e quanto di più brutto abbia potuto vivere dal punto di vista umano, a 
contatto con alcune persone, non con te, Giuseppe, credimi. Devo dire che in alcuni momenti anche 
tu nei miei confronti non ti sei comportato bene …   
 
[L’Assessore Orsi interviene a microfono spento] 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Almeno hai il coraggio di dirle in faccia le cose. Siccome non mi 
voglio portare scorie, figuriamoci se vado a portarmi questioni. Lo hai detto: ho avuto una gestione 
… Poi, del resto, ho riflettuto: ho avuto una gestione proprietaria del contenzioso, e allora me ne 
voglio prendere merito, anche dei risultati di quella gestione proprietaria. Poi faremo le differenze, 
faremo ‘trova la differenza’, vediamo la gestione proprietaria dell’Assessore De Santis - poi mi 
spiegherai in separata sede cosa intendevi per ‘gestione proprietaria’, visto che gli incarichi li 
abbiamo sempre discussi insieme, deciderai tu quando dirmelo - e la gestione collegiale successiva. 
Qualche incarico è stato scelto, intuitu personae. Uno di questi, ad esempio, ho scoperto qualche 
giorno fa che è stato revocato un collega Avvocato con il quale avevo dei rapporti, che ha avuto il 
merito di vincere una causa nella quale veniva chiesto al Comune di Poggiardo 400.000 Euro di 
risarcimento, l’ha vinta e hanno condannato la controparte al pagamento delle spese di 5.000 Euro. 
Poi la nuova Giunta ha deciso di cambiare quell’Avvocato nella riassunzione del giudizio. Mi 
auguro che anche questo altro professionista possa vincere la causa con gli stessi risultati, altrimenti 
forse vi sarete assunta una responsabilità non da poco nel sostituire quell’Avvocato. Sono scelte … 
l’ho scoperto l’altro giorno, è testimone il Dott. Ciriolo, così come tante altre cose. Ma saranno 
valutate. Ho riflettuto: a me fa piacere che sia stato detto che ho avuto una gestione proprietaria 
della delega al contenzioso, i risultati sono lì. Se i colleghi di Giunta, o il Sindaco, ritengono che io 
abbia prodotto dei danni nella delega al contenzioso ... Andando a memoria, ricordo che si è sempre 
vantato di altri risultati positivi invece, in quella delega, anche in Consiglio Comunale. Se però 
avete cambiato idea, sono problemi vostri.   
   Veniamo a degli altri spunti di riflessione. L’espressione ‘soccorritori’, come vedi, Donato, non 
l’avevo usata io, mi ricordavo che qualcuno l’aveva usata in precedenza e l’ho ripresa, era una 
citazione, una nota di (…). Tu hai detto: “Noi ci siamo accorti prima, abbiamo il merito di esserci 
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accorti”, mi sembra che qua si stia discutendo politicamente di demeriti. Interviene il Presidente del 
Consiglio e dice che questa Amministrazione ha più demeriti che meriti - mi sembra di capire - per 
la gestione di questi anni; interviene il Consigliere Rausa e dice che se si è accorto, si è accorto in 
tempo, molto prima di noi, però si parla sempre di demeriti. Il comune determinatore è parlare dei 
danni, dei demeriti, laddove fosse così. Noi riteniamo che voi stiate continuando a fare dei danni, 
non per vostri demeriti, come Maggioranza, ma per demeriti che appartengono all’unica persona 
che ha responsabilità, perché il fatto che si sia venuti in Consiglio Comunale a discutere di un 
Bilancio di previsione ad ottobre senza Giunta, credo sia uno dei pochi casi nel mondo; il fatto che 
si venga a discutere del Bilancio consuntivo senza il Consigliere delegato, che si è dimesso due 
mesi prima. Cosa sta a significare? Sta a significare che c’è una gestione proprietaria, questo sì, di 
tutta la cosa pubblica, non della delega al contenzioso, di tutte le deleghe possibili e immaginabili. 
Quindi se una responsabilità c’è, questa responsabilità ha solo un nome e cognome ed è quello del 
nostro Sindaco, se si tratta di demeriti, così come se si avranno dei meriti, i meriti saranno solo del 
nostro caro Sindaco. … Ho una visione tutta mia della vita, Sindaco, e devo dire che lei sa dare 
invece una visione molto buona di sé, perché anche i diavoli quando si travestono da agnelli 
sembrano poverini e indifesi.  
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento] 

 

CONSIGLIERE DE SANTIS: Sto dicendo quello che penso di lei. E penso che lei è inadeguato a 
ricoprire quel ruolo, è una persona assolutamente inaffidabile, l’ho detto prima. Il problema non è 
che lei si fida solo di se stesso, il problema è che gli altri hanno difficoltà a fidarsi di lei. E lo 
testimonia, Segretario, il fatto che in quest’Aula si sente continuamente dire o far passare per 
responsabilità degli Uffici qualsiasi cosa succeda. Se il fatto che questa lettera per due mesi non si 
trovava ed è responsabilità degli Uffici, Segretario, noi lo vogliamo sapere di chi è la responsabilità. 
Il Dott. Ciriolo sta indagando, magari adesso scopriremo che la responsabilità è dell’unica 
dipendente che se n’è andata da questo Comune. Già lo sappiamo che finirà così! Poi le persone che 
hanno cattivi pensieri, come il sottoscritto, pensano che questa lettera invece sia rimasta giacente da 
qualche parte, che non era la stanza del Dott. Ciriolo, e lo dico tranquillamente, senza fare 
infingimenti, Assessore Orsi, anche io parlo in faccia, e secondo me questa lettera, come altre, è 
rimasta in qualche cassetto, perché lì doveva rimanere. Se hanno un po’ di coraggio, quel coraggio 
che tu hai ma che forse manca ai colleghi Consiglieri di Maggioranza come te, dovrebbero dire i 
Consiglieri di Maggioranza se hanno mai saputo di questa lettera in due mesi, se sono mai stati 
informati dal Sindaco che ha detto di sapere, se li ha mai informati. A me hanno detto cose diverse, 
ma non hanno neanche il coraggio di dirlo in quest’Aula. Ecco perché ti apprezzo, Assessore Orsi, 
perché tu hai il coraggio di dirle le cose. Qualcun altro ha il coraggio soltanto di confondere le 
acque, addossando responsabilità agli Uffici, che è una cosa vergognosa, una cosa ignobile.   
 
SINDACO: Ma che dici? Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Non ti permettere proprio. 
  
PRESIDENTE: Hai solamente un minuto e mezzo, Consigliere De Santis, per concludere 
l’intervento. Grazie. Per favore. 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: È una cosa ignobile far passare questo messaggio e non è la prima 
volta. Entriamo nel merito del Rendiconto consuntivo, così la finiamo subito. Noi poniamo due 
quesiti tecnici al Segretario, dopodiché valuteremo. I due quesiti sono questi: ci sembra di intuire 
che nel corpo della Delibera non vi è traccia, Segretario - avendola letta attentamente, a meno che 
non ci è sfuggito - e non c’è stata traccia nella discussione in questo Consiglio Comunale di una 
nota pervenuta dalla Prefettura di Lecce e dal Prefetto di Lecce che invitava e disponeva al 
Consiglio Comunale di Poggiardo, assegnando il termine del 29 maggio 2015, cioè oggi, per 



Comune di Poggiardo   Seduta Consiliare del 29 Maggio 2015                  

 

  

 
Redatto da:  SiS - Servizi Integrati Stenotipia  - 26 

 

l’approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2014. Non se ne è fatta menzione, non si è 
fatta menzione di una nota comunicata a tutti  ... No, non l’ha nascosta, Sindaco, ma nella Delibera 
non c’è e secondo noi nel premesso doveva …   
  
[Il Sindaco interviene a microfono spento] 

 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Ma chi le propone le Delibere? Segretario, noi chiediamo che 
venga inserito questo passaggio, di fare questo emendamento, di inserire nel premesso che c’è 
questa nota del Prefetto e vediamo quello che succede su questo emendamento e lo votiamo, 
Sindaco. Dopodiché chiediamo … 
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento] 

 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Io so come si fanno le Delibere, non è la prima volta che lei dà la 
colpa agli uffici … devo rispondere? Interrompiamo il tempo, come funziona? … Io l’ho capito, il 
problema è che lei l’ha capito troppo bene come si confondono le acque, questo è il vero problema 
in questo Comune.   
   Il secondo quesito che poniamo al Segretario è sapere se è legittimo portare all’approvazione del 
Bilancio il rendiconto consuntivo non avendo assegnato il termine di Legge di cui all’Art. 227 del 
Testo Unico. Ossia, l’Art. 227 recita: “La proposta è messa a disposizione dei componenti 

dell’Organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il 

rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni”. È stato messo a disposizione, come da 
corpo della Delibera in data 20 maggio, oggi è il 29 maggio, sono decorsi nove giorni, non è stato 
rispettato questo termine. Chiediamo di sapere se è legittimo. Noi riteniamo che non lo sia e per 
questo non parteciperemo al voto su una Delibera che riteniamo essere illegittima, fermo restando 
che non la impugneremo, non spenderemo soldi per andare al T.A.R., ve l’approvate sapendo che 
approvate un Atto illegittimo perché siete arrivati con l’affanno ad approvare, dietro diffida del 
Prefetto per il 29 maggio, un Rendiconto consuntivo senza rispettare i termini di Legge. Della 
diffida del Prefetto finora nessuno lo aveva detto, senza rispettare i termini e soprattutto con un 
Consigliere delegato dimissionario da due mesi.  
 
PRESIDENTE: Parla il Segretario.   
 
SEGRETARIO: In merito alla diffida del Prefetto, l’Ufficio ha provveduto a notificarla a tutti i 
Consiglieri, quindi eravate tutti a conoscenza della diffida. 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Il 18 maggio è stata notificata.  
 
SEGRETARIO: … quando l’abbiamo ricevuta. Questo per quanto riguarda la diffida, quindi non 
potete dire che non ne eravate a conoscenza. 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Ho detto che non è inserita nel corpo della delibera. Nel premesso 
della Delibera non c’è traccia, state approvando una Delibera senza dire che il Prefetto ha fatto la 
diffida. Noi facciamo un emendamento affinché venga inserito questo passaggio.  
 
SEGRETARIO: Non è un problema inserire il passaggio, se il Consiglio lo riterrà opportuno. Lo 
ritengo opportuno anche io, poi valuteranno sempre i Consiglieri, il Consiglio è sovrano.  
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Controllate, può darsi che sia sfuggito a me. Io non ho letto quel 
passaggio.   
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SEGRETARIO: Noi comunque lo inseriamo. Lo ricontrolleremo successivamente, ma intanto lo 
inseriamo.  
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Il Sindaco sa se c’è questo passaggio o meno?  
 
SEGRETARIO: Il Sindaco adesso non deve rispondere. Per gli Uffici ne rispondo io.  
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Siccome prima dava per scontato che non ci fosse, prima, nella sua 
risposta.  
 
SEGRETARIO: Per quanto riguarda il termine, e lo sa benissimo anche il Consigliere Carluccio, 
lo sa chi opera nella pubblica amministrazione, siamo purtroppo arrivati in affanno, come i 
novantasette Comuni della Provincia di Lecce. Il termine previsto, come hai detto tu, è di venti 
giorni, infatti avevamo calcolato, dalla prima Conferenza dei Capigruppo convocata dal Presidente, 
venti giorni dal deposito degli Atti e quindi il Consiglio era previsto per il 9 giugno. Dopodiché ho 
avuto un colloquio presso la Prefettura e lì siamo stati invitati, io come Segretario e poi tutti i 
colleghi, ad anticipare quanto prima possibile il Consiglio, in quanto non è soltanto una questione di 
Prefettura, è anche una questione di Ministero dell’Interno, per tutta una serie di conseguenze 
tecniche. Io da tecnico ho chiesto al Presidente di riconvocare la Conferenza dei Capigruppo, alla 
quale hai partecipato anche tu, dove ho esposto la problematica, tant’è che il Presidente del 
Consiglio aveva proposto di anticiparlo al 3, 4 giugno, giusto per dare a voi più tempo possibile. Tu, 
Consigliere De Santis, hai consigliato il 29 dicendo che “tanto comunque i venti giorni non ci sono, 
rispettiamo il 29”, che è il termine fissato dalla Prefettura.   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Avvertendo che comunque avrei sollevato l’eccezione, l’ho detto. 
Tanto io la contesterò.   
 
SEGRETARIO: Anche il 3 avresti potuto contestarla, comunque hai consigliato tu di farlo il 29, 
rispettando il termine della Prefettura. I Consiglieri hanno i poteri, possono dire le vie che ritengono 
più opportune, però noi abbiamo agito dietro diffida del Prefetto.   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Di tutto questo non c’è traccia nel corpo della Delibera.  
  
SEGRETARIO: Se il Consiglio lo ritiene opportuno, può inserirlo nel premesso del corpo della 
Delibera.   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Segretario, lei ci conferma che si sta procedendo all’approvazione 
di un rendiconto consuntivo senza il rispetto, anche se lo fa il 97% dei Comuni.   
 
SEGRETARIO: È negli Atti, non è che glielo dico io. È nei fatti.   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: È negli Atti. Né la Maggioranza ritiene di volerci dire perché si è 
arrivati in queste condizioni.  
  
SEGRETARIO: Posso?   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: No, credo che questo lo debba dire politicamente la Maggioranza, 
a meno che non è colpa degli Uffici.  
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SEGRETARIO: Io do la mia spiegazione tecnica. Siamo arrivati in affanno perché gli 
adempimenti per questo rendiconto, essendo associato anche all’accertamento straordinario dei 
residui, è stato veramente faticoso. Posso parlare anche a nome degli altri Uffici, è stato difficile 
arrivare ...   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: E di questo vi va dato atto. La Maggioranza come mai si assume la 
responsabilità, politicamente, di portare in approvazione un Bilancio che è viziato sotto il profilo 
della legittimità per il mancato rispetto dei termini? Soprattutto, come fa a proporre una Delibera 
nella quale di questi passaggi non vi è traccia? Vorrei capire. Anche in questo, la Delibera l’ha fatta 
lei, Segretario?   
 
SEGRETARIO: No, la Delibera è proposta dall’Ufficio Finanziario. 
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Dall’Ufficio Ragioneria che non ha ritenuto di inserire questo 
passaggio e nessuno della Maggioranza, Sindaco compreso, se l’è letta prima di venire in Consiglio. 
Prendiamo atto!   
 
SEGRETARIO: È una questione di opportunità inserirlo o meno, Consigliere. Quindi se oggi lo 
ritenete opportuno, lo possiamo inserire.  
 
PRESIDENTE: Non so se è solamente una questione di opportunità oppure se è una questione di 
legittimità. Io ho il dubbio, punto interrogativo … Non lo so, Sindaco, io sto chiedendo. A mio 
modo di vedere, l’osservazione fatta dal Consigliere De Santis mi rende più tranquillo per quanto 
riguarda la legittimità, poi non lo so. È un’osservazione fatta dal Consigliere De Santis …  
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Ho sollevato due questioni, una è l’inserimento del passaggio della 
diffida all’interno del corpo della Delibera, cioè: “Premesso che in data … è stata notificata dalla 

Prefettura di Lecce la diffida a convocare il Consiglio …”, sennò la Delibera non è completa. Il 
Sindaco si allontana, però da un punto di vista logico uno non riesce a comprendere come mai si 
vada a fare - Assessore Orsi, lo dico al Vice Sindaco – un provvedimento illegittimo, perché non 
rispetta i termini di cui all’Art. 227 e si convoca il Consiglio il 29. Perché non convocarlo il 9 e 
rispettare i venti giorni? Se non lo mettiamo nella Delibera che c’è stata una diffida, è ovvio che 
non si riesce a comprendere.    
 
PRESIDENTE: Scusa, Consigliere De Santis. Ho capito subito quello che intendevi dire. Il 
Consigliere De Santis giustamente dice: “Dobbiamo mettere la nota del Prefetto nella premessa in 
quanto, se sono trascorsi solo nove giorni e non i venti giorni, c’è una motivazione. Quella 
motivazione la dobbiamo mettere nel corpo della Delibera?”. Questo voleva dire il Consigliere De 
Santis. Non lo so, però intanto concordo con l’osservazione fatta da lui.  
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Noi lo proponiamo come emendamento. Dopodiché, approvato o 
non approvato l’emendamento, fermo restando che non si sta rispettando il termine di cui dell’Art. 
227 dei venti giorni, noi ci allontaneremo anche perché da Consiglieri di Minoranza non abbiamo 
partecipato alla Giunta, quindi non abbiamo approvato precedentemente in Giunta il Rendiconto, 
per cui non ce la sentiamo di andare a votare una Rendiconto consuntivo, una proposta di Delibera 
che è viziata a monte. Io ho detto che non faccio ricorso al T.A.R. perché fare il ricorso, spendere 
soldi per non consentire al Sindaco di non finire il Mandato, mi sembrerebbe una vittoria di Pirro.   
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento] 
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CONSIGLIERE DE SANTIS: Ad ottobre ci ho provato e non ci sono riuscito, Sindaco, perché lei 
è stato così abile da trovare un’altra Maggioranza, fermo restando che la mia soddisfazione più 
grande sarà sempre quella che lei venga mandato a casa degli elettori, senza che io partecipi al voto, 
senza che io sia protagonista, però lei deve andare a casa piuttosto che essere mandato a casa da me. 
Quando la manderanno a casa gli elettori, tra cui anche quegli ottocento che lei ha deciso di 
mandare all’Opposizione, prima e dopo, avremo soddisfazione.  
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento] 

 

CONSIGLIERE DE SANTIS: Si, siamo ottocento voti, Sindaco: tra il Consigliere Borgia, il 
Consigliere Carluccio, il Consigliere De Santis sottoscritto, siamo ottocento voti …  
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento] 

 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Lei si deve assumere prima la responsabilità dei disastri che sta 
combinando, e poi noi ci assumiamo tutte le responsabilità di questo mondo e le ripeto che lei sarà 
mandato a casa, mi auguro. Poi può darsi pure che gli elettori non la manderanno a casa: se 
l’alternativa sarà meno valida di lei, è giusto che lei faccia il Sindaco, non ci sono problemi. Sempre 
gli elettori devono decidere e noi glielo abbiamo scritto in quel documento. E non dica cose false, 
che non avremmo mai messo una firma e che saremmo stati sempre in Maggioranza.   
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento] 

  
CONSIGLIERE DE SANTIS: Non potevamo decidere ad ottobre, perché non appartiene proprio 
alla nostra etica mandare a casa un Sindaco che abbiamo contribuito ad eleggere.   
 
[Il Sindaco interviene a microfono spento] 

  
CONSIGLIERE DE SANTIS: Noi il 27 ottobre ci siamo semplicemente allontanati dall’Aula.  
 
PRESIDENTE: La smettete con questo dialogo?  
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Ma se il Sindaco mi interrompe. Io stavo facendo interventi tecnici.  
 
PRESIDENTE: Prego, Segretario.   
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Propongo l’emendamento, dopodiché noi comunque non 
parteciperemo al voto perché riteniamo che questo Rendiconto consuntivo è illegittimo per la 
violazione del termine perentorio dei venti giorni. Non ci vogliamo assumere la responsabilità che 
domani mattina il Consigliere Borgia o il Consigliere Gianfreda o il Consigliere Tonino De Santis 
decidano di andare al T.A.R. e impugnino un provvedimento, rendendolo eventualmente illegittimo, 
il T.A.R., e annullandolo, con la nostra complicità di aver partecipato al voto consapevoli che 
stavamo votando su una proposta di Delibera viziata.  
 
PRESIDENTE: Questo emendamento lo vuoi mettere per iscritto? Non c’è bisogno, Segretario?  
 
CONSIGLIERE DE SANTIS: Chiediamo che sia inserito nelle premesse il riferimento alla 
notifica della diffida del Prefetto che disponeva la convocazione del Consiglio entro il 29 maggio 
del 2015, pena il commissariamento del Consiglio Comunale.   
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PRESIDENTE: Perfetto, grazie Consigliere. Chi è favorevole a questo emendamento?  
 
[Si procede a votazione]   

Votazione 

Unanimità 
  
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Consigliere Rausa.    
 
CONSIGLIERE RAUSA: Solo per dichiarazione di voto. Il nostro voto sarà favorevole in 
coerenza con il voto favorevole sul Bilancio di previsione che, se non ricordo male, è stato 
approvato ad ottobre, 27 di ottobre, quando prendemmo la responsabilità di approvare il Bilancio di 
previsione nonostante noi stessi non lo avessimo gestito. Prendemmo la decisione di approvare quel 
Bilancio non perché lo approvavamo nel merito ma per una questione di responsabilità istituzionale. 
   Giusto un accenno al Consigliere Carluccio quando asserisce e dice: “Noi abbiamo abbandonato il 
potere e siamo andati all’Opposizione, voi avete abbandonato l’Opposizione e siete andati al 
potere”. Se di potere si tratta, siamo andati al potere perché siamo stati costretti ad andarci, non lo 
abbiamo certamente cercato noi quel potere. Concludo dicendo che chi mi conosce, o ci conosce, sa 
benissimo se siamo persone che hanno mai gestito potere o meno, fermo restando che potevamo 
chiedere quello che volevamo e non ci siamo permessi di chiedere alcunché.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rausa. Non mi sento assolutamente incoerente perché la 
previsione è un conto, il Conto consuntivo è un altro. Devi intervenire, Sindaco? Prego. 
 
SINDACO: È scontata la dichiarazione di voto favorevole. Però dei ringraziamenti è bene farli, a 
cominciare dal Segretario, dall’Ufficio Ragioneria, a tutti gli Uffici. Telegraficamente dico questa 
cosa: che forse la premessa fatta all’intervento, che poi ha declinato i conti, quella premessa lunga 
rispetto a quello che è accaduto e a quello che sta accadendo, che continuerà anche per il Bilancio di 
previsione ad accadere, probabilmente non sono stato felice nell’esposizione, ma è sfuggita a 
qualcuno. Se ci si riattorciglia in interventi che poi riconducono tutto … ho sentito parlare più di un 
documento che non si trovava che non invece di contenuti di un Conto consuntivo. Ribadisco il 
fatto che è un Conto che vede un Ente in equilibrio, nonostante le difficoltà grandissime degli 
ottomila e cento Comuni italiani, e abbiamo detto soprattutto su quali punti. Un Ente che sta 
riducendo l’indebitamento, perché man mano paga le rate dei mutui e non ne contrae di nuovi; un 
Ente che si sta sforzando, soprattutto nel 2015, di utilizzare quelli accesi, quelli vecchi che sono 
fermi; un Ente che ha attivato i progetti con le scuole non perché Renzi ci ha portato il progetto. Un 
Ente che si muove, un Ente che probabilmente, per fare quei progetti, ha degli Uffici che sono 
veramente in difficoltà per l’eccesso e la mole di lavoro, che non è solo un eccesso di lavoro legato 
a tutte le incombenze, ma è anche un eccesso perché ci sono tantissimi progetti; e se su qualche 
progetto magari il Dott. Ciriolo, piuttosto che l’Ufficio Tecnico o qualche altro Ufficio non hanno 
pagato in tempo, certamente non è per la voglia di non pagare in tempo i fornitori, ma perché si è 
unita tutta una serie di circostanze, ho fatto l’esempio dei Siope, a tutto quello che è accaduto; 
oppure, Antonio, se non hai fatto qualche gara certamente non è perché ti ‘gratti la pancia’, per 
usare un termine che non è proprio elegante in Consiglio Comunale ma che può rendere l’idea. Ci 
sono uffici sottoposti ad un forcing, ad un percorso a tappe forzate che porterà sicuramente ad avere 
grandi obiettivi.   
   Un secondo per dirvi una cosa: vedere Santa Maria degli Angeli, dopo anni, dopo qualche 
decennio di sofferenza perché le infiltrazioni hanno provocato la caduta di calcinacci all’interno, 
vedere il Museo risistemato, vedere il lastricato solare, vedere che stanno rifacendo gli impianti, gli 
infissi, tutta una serie di cose, penso che sia un obiettivo dalla comunità. Altro che disastri! Io non 
posso perdermi, avvitarmi in discussioni sterili, inutili, “il diavolo”. E poi, amici, io vi devo dire, a 
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tutti e tre lo dico, Dott. Zappatore, Consigliere Dott. Rausa, Presidente del Consiglio Consigliere 
Longo: ‘soccorritori’! Penso che sia anche un titolo di merito, come diceva adesso e sottolineava il 
Consigliere Rausa. Il 27 ottobre, abbiamo i resoconti del Consiglio, si sono cose dette in Consiglio 
Comunale, ci sono degli atteggiamenti sanciti in quel Consiglio Comunale. Probabilmente qualcuno 
non si è reso conto nemmeno di cosa stava avvenendo. Allontanarsi e non consentire alla 
Maggioranza uscita dalle Urne di approvare un Bilancio di previsione, strumento, insieme al Conto 
di oggi, fondamentale nel percorso di un Ente locale, penso che sia stato un atto di irresponsabilità. 
L’ho detto, l’ho sottolineato. Ed allora meglio ‘soccorritori’, meglio persone responsabili, meglio 
persone che si sono fatte carico - e di questo vi sono grato - in un momento delicato delle sorti della 
comunità. Poi lo diremo in altri dibattiti, adesso non sono presenti e quindi non vorrei approfittare, 
ma lo diremo che grazie a quegli atti sono andati in porto una serie di progetti. Non li elenco, perché 
se li elenco facciamo di nuovo dieci minuti, Presidente. Però grazie a quel momento di 
responsabilità, e se in quel momento non mi sono messo nelle condizioni, e qui ripercorro il 
percorso dell’Assessore Orsi, di essere sfiduciato e di dire: “Va bene, se mi volete sfiduciare, 
sfiduciatemi”, è stato perché abbiamo sentito tutti alto il senso di responsabilità. Abbiamo tutti 
anteposto il bene della comunità, finalizzare una serie di sacrifici fatti anche dagli Uffici – ecco 
perché voleva fare il ringraziamento – e quindi anteporre il bene comune ai piccoli egoismi di 
ognuno di noi. Per questo non solo ringrazio voi tre, ma ringrazio gli altri amici della Maggioranza, 
ringrazio l’Assessore Orsi, l’Assessore Corvaglia, il Consigliere Maggio, l’Assessore Micello, 
ringrazio l’Assessore Pappadà che con freschezza ed entusiasmo sta dando tanto vigore all’attività 
amministrativa. Mi pare di aver ringraziato tutti gli Uffici e anche il Revisore, il Dott. Massaro.   
   Vi anticipo – a proposito, Antonio, casomai si perde la lettera del Dott. Massaro, giusto per 
stemperare – il Dott. Massaro è al termine del mandato, però siccome è stato sorteggiato in un altro 
Ente ed ha un cumulo di incarichi che non può consentire di mantenere quello di Poggiardo, ci ha 
segnalato che lascia l’incarico. Adesso sarà compito del Segretario, dell’Ufficio Ragioneria, capire, 
rapportarsi con la Prefettura. Come sapete non eleggeremo il nuovo Revisore ma sarà sorteggiato.   
   Concludo dicendo che è un titolo di merito quello di essere chiamati ‘soccorritori’, non è 
certamente un’offesa. Probabilmente qualcuno dovrebbe riflettere, perché persone irresponsabili, 
che mettono a rischio e che sfiduciano un Sindaco ed una Maggioranza penso che debbano riflettere 
prima di venire e dare lezioni in Consiglio Comunale.   
 
PRESIDENTE: Ci ho tenuto proprio io a dire che mi sento un ‘soccorritore’, gliel’ho detto al 
Consigliere De Santis, anche se non faccio parte della Giunta … ma tanto resta agli Atti … 
 
[Il Sindaco interviene fuori microfono] 

 
PRESIDENTE: … Anche se ci sono cose che io non ho condiviso e non condivido, però 
comunque non mi sono certo messo a sfiduciare per mandare a casa qualche Amministratore. Però è 
chiaro che se in qualcosa dissento, questo è bene che lo sappiate, tutto il Consiglio Comunale, io lo 
dirò. Grazie.    
 
[Si procede a votazione]   

Votazione: Come in Atti 
 

PRESIDENTE: Un astenuto, io. Votiamo per l’immediata esecutività.  
 
[Si procede a votazione]   

Votazione: Come in Atti 
 
PRESIDENTE: Grazie a tutti. Si conclude alle ore 22:40 
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