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La relazione al rendiconto della gestione 2009
Programmazione generale e valutazione dei risultati

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 successivo prospetto espone, con una visione particolarmente 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 dello stesso), 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, 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 2009

(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza

Stanz. finali Accert./Impegni
Scostamento

 Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 20.863.770,30 18.963.107,15 -1.900.663,15

 Uscite: Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 20.863.770,30 18.749.347,93 -2.114.422,37

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 0,00 213.759,22
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La relazione al rendiconto della gestione 2009
Scelte programmatiche e risultato della gestione

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.

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come previsioni di bilancio (stanziamenti), come valori finali
(accertamenti/impegni) e, infine, come differenza tra questi due valori (scostamento).

 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2009

(Composizione degli equilibri)

Competenza

Stanz. finali Accert./Impegni
Scostamento

 Bilancio corrente

Entrate Correnti (+) 15.354.077,01 15.176.555,00 -177.522,01

Uscite Correnti (-) 15.354.042,01 14.998.736,05 -355.305,96

Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente 35,00 177.818,95

 Bilancio investimenti

Entrate Investimenti (+) 5.509.693,29 3.786.552,15 -1.723.141,14

Uscite Investimenti (-) 5.509.728,29 3.750.611,88 -1.759.116,41

Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti -35,00 35.940,27

 Bilancio movimento di fondi

Entrate Movimento di Fondi (+) 3.050.000,00 50.000,00 -3.000.000,00

Uscite Movimento di Fondi (-) 3.050.000,00 50.000,00 -3.000.000,00

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

Bilancio servizi per conto di terzi

Entrate Servizi per Conto di Terzi (+) 4.303.819,00 2.411.635,60 -1.892.183,40

Uscite Servizi per Conto di Terzi (-) 4.303.819,00 2.411.635,60 -1.892.183,40

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

 TOTALE GENERALE

Entrate bilancio (+) 28.217.589,30 21.424.742,75 -6.792.846,55

Uscite bilancio (-) 28.217.589,30 21.210.983,53 -7.006.605,77

AVANZO (+)  o  DISAVANZO (-)  di  competenza 0,00 213.759,22
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2009
Fonti finanziarie e utilizzi economici

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).

Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, la decisione di distribuire le risorse nei diversi programmi
nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi e determinati campi della realtà
sociale, oppure da esigenze ormai prevalentemente tecniche, come l'obiettivo di garantire la medesima erogazione di
servizi già decisi ed attivati in anni precedenti.

La tabella di fondo pagina riporta sia le fonti finanziarie che i rispettivi utilizzi economici. Nella prima colonna sono
esposti gli stanziamenti finali di entrata e di uscita che, per precisa regola contabile, devono pareggiare. Infatti, le
previsioni degli accertamenti di entrata non possono superare le previsioni di impegno delle spesa. La seconda e la
terza colonna del prospetto indicano, rispettivamente, il volume complessivo degli accertamenti e degli impegni di
competenza registrati nell'esercizio e lo scostamento di questi valori numerici rispetto alle previsioni definitive di bilancio
(previsioni finali assestate).

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2009

(Fonti finanziarie)

Competenza

Stanz. finali Accertamenti
Scostamento

 Tributi (Tit.1) (+) 8.468.000,00 8.436.767,22 -31.232,78

 Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 2.491.559,50 2.436.264,88 -55.294,62

 Entrate extratributarie (Tit.3) (+) 4.016.781,80 3.925.787,19 -90.994,61

 Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4) (+) 4.075.929,00 3.302.787,86 -773.141,14

 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 3.950.000,00 0,00 -3.950.000,00

 Avanzo di amministrazione (+) 911.500,00 911.500,00 0,00

 Riscossioni di crediti (-) 50.000,00 50.000,00 0,00

 Anticipazioni di cassa (-) 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00

 Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi 20.863.770,30 18.963.107,15 -1.900.663,15

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2009

(Utilizzi economici)

Competenza

Stanz. finali Impegni
Scostamento

 Spese correnti (Tit.1) (+) 14.223.628,44 13.871.475,89 -352.152,55

 Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 5.559.728,29 3.800.611,88 -1.759.116,41

 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 4.130.413,57 1.127.260,16 -3.003.153,41

 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

 Concessioni di crediti (-) 50.000,00 50.000,00 0,00

 Rimborso di anticipazioni di cassa (-) 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00

 Rimborso finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 20.863.770,30 18.749.347,93 -2.114.422,37
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2009
Fonti finanziarie: 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 in presenza di risorse di parte corrente
(Tributi; Trasferimenti in conto gestione; Entrate extratributarie; Oneri di urbanizzazione destinati a finanziare le
manutenzioni ordinarie; Avanzo applicato al bilancio corrente, ecc.) o di risorse in conto capitale (Alienazione di beni e
trasferimenti di capitale; Accensione di prestiti; Avanzo applicato al bilancio degli investimenti; Entrate correnti destinate
a finanziare le spese in C/capitale).

E' la configurazione attribuita dall'ente al singolo programma a determinare quali e quante di queste risorse siano poi
confluite in uno o più programmi; non esiste, a tale riguardo, una regola precisa: 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 2009 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Tributi (Tit.1) (+) 8.468.000,00 8.436.767,22 -31.232,78

 Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 2.491.559,50 2.436.264,88 -55.294,62

 Entrate extratributarie (Tit.3) (+) 4.016.781,80 3.925.787,19 -90.994,61

 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E) (-) 0,00 0,00 0,00

 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E) (-) 37.264,29 37.264,29 0,00

Risorse ordinarie 14.939.077,01 14.761.555,00 -177.522,01

 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 265.000,00 265.000,00 0,00

 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4/E) (+) 150.000,00 150.000,00 0,00

 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5/E) (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 415.000,00 415.000,00 0,00

Entrate correnti destinate ai programmi (a) 15.354.077,01 15.176.555,00 -177.522,01

 ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2009 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4) (+) 4.075.929,00 3.302.787,86 -773.141,14

 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4/E) (-) 150.000,00 150.000,00 0,00

 Riscossione di crediti (-) 50.000,00 50.000,00 0,00

 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E) (+) 0,00 0,00 0,00

 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E) (+) 37.264,29 37.264,29 0,00

 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 646.500,00 646.500,00 0,00

Risorse non onerose 4.559.693,29 3.786.552,15 -773.141,14

 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 3.950.000,00 0,00 -3.950.000,00

 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5/E) (-) 0,00 0,00 0,00

 Anticipazioni di cassa (-) 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00

 Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 950.000,00 0,00 -950.000,00

Entrate investimenti destinate ai programmi (b) 5.509.693,29 3.786.552,15 -1.723.141,14

Totale risorse destinate ai programmi (a+b) 20.863.770,30 18.963.107,15 -1.900.663,15

 ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI PROGRAMMI Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Riscossione di crediti (+) 50.000,00 50.000,00 0,00

 Anticipazioni di cassa (+) 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00

 Finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

 Servizi conto terzi (+) 4.303.819,00 2.411.635,60 -1.892.183,40

Totale entrate non destinate ai programmi (c) 7.353.819,00 2.461.635,60 -4.892.183,40

Totale entrate bilancio (a+b+c) 28.217.589,30 21.424.742,75 -6.792.846,55
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2009
Utilizzi economici: 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 C/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 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 ciò, il quadro riportato in questa 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.

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 2009 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese correnti (Tit.1) (+) 14.223.628,44 13.871.475,89 -352.152,55

 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 4.130.413,57 1.127.260,16 -3.003.153,41

 Rimborso di anticipazioni di cassa (-) 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00

 Rimborso di finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Impieghi ordinari 15.354.042,01 14.998.736,05 -355.305,96

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

Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00

Uscite correnti impiegate nei programmi (a) 15.354.042,01 14.998.736,05 -355.305,96

 USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2009 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 5.559.728,29 3.800.611,88 -1.759.116,41

 Concessione di crediti (-) 50.000,00 50.000,00 0,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi (b) 5.509.728,29 3.750.611,88 -1.759.116,41

Totale delle risorse impiegate nei programmi (a+b) 20.863.770,30 18.749.347,93 -2.114.422,37

 ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI PROGRAMMI Stanz.finali Impegni Scostamento

 Concessione di crediti (+) 50.000,00 50.000,00 0,00

 Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00

 Servizi conto terzi (+) 4.303.819,00 2.411.635,60 -1.892.183,40

 Rimborso di finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

Totale uscite non impiegate nei programmi (c) 7.353.819,00 2.461.635,60 -4.892.183,40

Totale uscite bilancio (a+b+c) 28.217.589,30 21.210.983,53 -7.006.605,77
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2009
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 interventi di funzionamento (Tit.1
- Spesa corrente), da investimenti (Tit.2 - Spese in C/capitale), e può essere inoltre integrato includendovi pure
l'ammontare corrispondente alla restituzione dei mezzi finanziari di terzi (Tit.3 - Rimborso di prestiti). 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.

 STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2009 IN SINTESI

(Denominazione dei programmi)

Competenza

Stanz. finali Impegni
% Impegnato

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 4.976.513,81 4.842.693,73 97,31  %    

POLIZIA LOCALE 1.148.380,57 1.103.287,47 96,07  %    

SERVIZI SOCIALI 3.612.582,56 3.552.838,53 98,35  %    

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E PATRIMONIO 5.073.373,22 4.964.584,47 97,86  %    

GESTIONE DEL TERRITORIO 543.191,85 535.331,85 98,55  %    

INVESTIMENTI 5.509.728,29 3.750.611,88 68,07  %    

 Programmi effettivi di spesa 20.863.770,30 18.749.347,93 89,87  %    

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 20.863.770,30 18.749.347,93
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2009
Lo stato di realizzazione dei programmi previsti

L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di
ogni singolo programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in conto capitale (Tit.2), unitamente all'eventuale rimborso di
prestiti (Tit.3). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo
caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli
elementi.

La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) dipende spesso dal verificarsi di fattori esterni che possono
essere stati indotti dal comune solo in minima parte. E' il caso dei lavori pubblici che l'ente intendeva finanziare
ricorrendo ai contributi in conto capitale concessi dalla regione, dalla provincia o dallo Stato. Un basso grado di
realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, infatti, può dipendere proprio dalla mancata concessione di
uno o più contributi di questo genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che deve essere
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 sufficientemente rappresentativo del grado di efficienza della
macchina comunale. In questo caso, però, come per gli investimenti, si verificano alcune eccezioni che vanno
attentamente 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.

L'elemento residuale di quest'analisi è costituito dalla spesa per rimborso di prestiti che, se presente nel programma,
può incidere nel suo risultato finale. Il titolo terzo 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 nel risultato del programma 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.

Anche il giudizio sull'efficacia di questa eventuale componente del programma deve tenere conto di un'eccezione
costituita dalla possibile presenza all'interno del titolo 3 di taluni movimenti, privi di significato economico, come le
anticipazioni di cassa.

Il quadro riporta lo stato di realizzazione generale dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
- La denominazione dei programmi;
- Il valore di ogni programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni di competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e l'eventuale rimborso di prestiti;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti (Corrente, in C/capitale,

Rimborso di prestiti).

Tutti gli importi sono sempre espressi in euro, e rispecchiano fedelmente gli analoghi dati finanziari riportati nella
contabilità ufficiale del comune.
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 STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2009

(Denominazione dei programmi)

Competenza

Stanz. finali Impegni
% Impegnato

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Spesa Corrente (Tit.1) 3.846.100,24 3.715.433,57 96,60  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 1.130.413,57 1.127.260,16 99,72  %    

Totale programma 4.976.513,81 4.842.693,73 97,31  %    

POLIZIA LOCALE

Spesa Corrente (Tit.1) 1.148.380,57 1.103.287,47 96,07  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 1.148.380,57 1.103.287,47 96,07  %    

SERVIZI SOCIALI

Spesa Corrente (Tit.1) 3.612.582,56 3.552.838,53 98,35  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 3.612.582,56 3.552.838,53 98,35  %    

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E PATRIMONIO

Spesa Corrente (Tit.1) 5.073.373,22 4.964.584,47 97,86  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 5.073.373,22 4.964.584,47 97,86  %    

GESTIONE DEL TERRITORIO

Spesa Corrente (Tit.1) 543.191,85 535.331,85 98,55  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 543.191,85 535.331,85 98,55  %    

INVESTIMENTI

Spesa Corrente (Tit.1) 0,00 0,00 0,00  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 5.509.728,29 3.750.611,88 68,07  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 5.509.728,29 3.750.611,88 68,07  %    

 Totale generale 20.863.770,30 18.749.347,93 89,87  %    

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 20.863.770,30 18.749.347,93
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2009
Il grado di ultimazione dei programmi attivati

Lo stato di realizzazione dei programmi rappresenta di certo l'indice più semplice per valutare il grado di efficacia della
programmazione attuata nell'esercizio. 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 un altro
dato, seppure di minore importanza, per valutare l'andamento della gestione: il grado di ultimazione dei programmi
attivati, inteso come rapporto tra gli impegni di spesa ed i corrispondenti pagamenti effettuati nel medesimo esercizio.
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.

Bisogna comunque sottolineare che nei comuni con più di 5.000 abitanti esiste un fattore di distorsione che limita
fortemente la velocità di pagamento delle spese correnti. Questi comuni, infatti, sono soggetti al regime particolare del
"patto di stabilità interno" che porta, come conseguenza indiretta, ad un forte rallentamento nel pagamento dei
movimenti di spesa corrente.

GRADO DI ULTIMAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2009

(Descrizione programmi)

Competenza

Impegni Pagamenti
% Pagato

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Spesa Corrente (Tit.1) 3.715.433,57 2.783.304,09 74,91  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 1.127.260,16 1.127.260,16 100,00  %    

Totale programma 4.842.693,73 3.910.564,25 80,75  %    

POLIZIA LOCALE

Spesa Corrente (Tit.1) 1.103.287,47 989.504,37 89,69  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 1.103.287,47 989.504,37 89,69  %    

SERVIZI SOCIALI

Spesa Corrente (Tit.1) 3.552.838,53 3.034.584,94 85,41  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 3.552.838,53 3.034.584,94 85,41  %    

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E PATRIMONIO

Spesa Corrente (Tit.1) 4.964.584,47 4.484.959,84 90,34  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 4.964.584,47 4.484.959,84 90,34  %    

GESTIONE DEL TERRITORIO

Spesa Corrente (Tit.1) 535.331,85 447.299,42 83,56  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 535.331,85 447.299,42 83,56  %    

INVESTIMENTI

Spesa Corrente (Tit.1) 0,00 0,00 0,00  %    

Spesa in C/Capitale (Tit.2) 3.750.611,88 945.686,83 25,21  %    

Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 3.750.611,88 945.686,83 25,21  %    

 Totale generale 18.749.347,93 13.812.599,65 73,67  %    

 Disavanzo di amministrazione 0,00 -

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 18.749.347,93 13.812.599,65
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2009
Il riepilogo generale delle entrate

La relazione al rendiconto 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 in essi prevista, dipende infatti dalla possibilità del
comune di acquisire le corrispondenti risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'attività di accertamento
delle entrate, intrapresa dagli uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni degli elementi che hanno poi
influenzato l'andamento complessivo dell'esercizio.

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. Questo si verifica nel caso in cui
l'entrata sia accertata e riscossa nel medesimo esercizio, ma anche quando l'accredito si realizzi in anni successivi. La
circostanza che la riscossione si verifichi solo l'anno dopo, influisce sulle disponibilità di cassa ma non nell'equilibrio del
bilancio di competenza.

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 di ultimazione delle opere pubbliche.

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2009

(Riepilogo delle entrate)

Competenza

Stanz. finali Accertamenti
% Accertato

 Tit.1 - Tributarie 8.468.000,00 8.436.767,22 99,63  %     

 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.491.559,50 2.436.264,88 97,78  %     

 Tit.3 - Extratributarie 4.016.781,80 3.925.787,19 97,73  %     

 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 4.075.929,00 3.302.787,86 81,03  %     

 Tit.5 - Accensione di prestiti 3.950.000,00 0,00 0,00  %     

 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 4.303.819,00 2.411.635,60 56,03  %     

Totale 27.306.089,30 20.513.242,75 75,12  %     

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2009

(Riepilogo delle entrate)

Competenza

Accertamenti Riscossioni
% Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 8.436.767,22 7.226.450,93 85,65  %     

 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.436.264,88 2.062.190,59 84,65  %     

 Tit.3 - Extratributarie 3.925.787,19 3.138.766,71 79,95  %     

 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 3.302.787,86 1.408.012,03 42,63  %     

 Tit.5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00  %     

 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 2.411.635,60 2.331.853,81 96,69  %     

Totale 20.513.242,75 16.167.274,07 78,81  %     


