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RISULTATI DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2009

Valutazioni politico-amministrative della
GIUNTA COMUNALE

Artt. 151, comma 6, e 231 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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OPERE TERMINATE AL 31/12/2009

1)

Sistemazione e ampliamento Via Bassa I lotto

2)

Ponte Via Olmetto

3)

Sistemazione ex municipio

€ 784.556,25

4)

Costruzione sede protezione civile

€ 302.820,72

5)

Sistemazione Via Bergera e Via Olmetto

6)

Costruzione viali Don Poetto – Via Carducci

7)

Costruzione viali Via Vittorio Veneto Via Cuneo Via De
Gasperi

8)

Costruzione marciapiede Via Cavour

9)

Costruzione fognatura Madonna della Neve – Montoso

10)

Sciovia Rucas

€ 109.986,41
€ 79.957,22

€ 18.160,26
€ 59.966,32
€ 44.939,76
€ 112.214,57
€ 107.331,11
€ 891.344,21
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I

STATO DELLA COMUNITA'

1. Territorio

2. Popolazione

3. Economia

4. Organizzazione comunale
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I

TERRITORIO

1. Superficie:

Urbana
Esterna agli abitati

Kmq.
Kmq.

2,50
60,42
62,92

Totale
2. Frazioni e centri abitati

Frazioni geografiche
Centri abitati

n.
n.

3,00
1,00

3. Altitudine

Massima s.l.m.
Minima s.l.m.

m.
m.

2.720,00
309,00

100,00%

SI NO
4 Classificazione giuridica

5. Viabilità comunale -strade

6. Viabilità non comunalestrade:

__ __

Non montano
Parzialmente montano
Interamente montano
Interne centri abitati
Esterne centri abitati

__ __
__ __

Totale

Km
Km
Km

15,76
76,24
92,00

Di cui: in territorio montano

Km

41,80

Vicinali di uso pubblico
Nazionali interne agli abitati
Provinciali interne agli abitati

Km
Km
Km

100,00%

21,90
/////
26,90
SI NO

7 Pianificazione del territorio Piano regolatore adottato

NO

Piano regolatore approvato

SI

Programma di fabbricazione

NO

Piano di edilizia economica popolare

NO

Piano insediamenti produttivi
- industriali

NO

- artigianali

NO

- commerciali

SI

Altri strumenti urbanistici

NO
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I

POPOLAZIONE

1. Tendenze demografiche
1.1. Popolazione residente

1.2.Nuclei familiari residenti

Censimento 1991

n.

5.123

Censimento 2001

n.

5.431

Al 31 dicembre 2001

n.

5.428

Variazioni nel decennio 1991/2001

+
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Censimento 1991
Censimento 2001
Variazioni nel decennio 1991/2001
Media componenti censimento 1991
Media componenti censimento 2001

n.
n.
n.
n.

2.078
2.229
151
2,46
2,43

Maschi

n.

2.974

Femmine

n.

3.073

Totale

n.

6.047

0-15 anni

n.

914

16-21 anni

n.

387

22-65 anni

n.

3.522

Oltre 65 anni

n.

1.224

Totale

n.

6.047

2) Composizione popolazione
residente al 31/12/2009
2.1. Per sesso:

2.2. Per classi di età
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I

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1. Attività degli organi elettivi nell'anno al quale si riferisce il consuntivo.

1.1 Consiglio comunale
Consiglieri in carica n. 16
Deliberazioni n.

87

Deliberazioni n.

226

1.2 Giunta comunale
Componenti n. 7

2. Organico del personale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo
2.1. Segreteria comunale di classe 3^
Segretario generale

Titolare

2.2 Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2009

Categoria

Di ruolo

Dipendenti
Non di ruolo
Ann.
Trim.

Totale

D5 Funzionario

1

//

//

1

D4 Istruttore direttivo

1

//

//

1

D2 Istruttore direttivo

4

//

//

4

D1 Istruttore direttivo

1

//

//

1

C5 Istruttore amministrativo

1

//

//

1

C4 Istruttore amministrativo

2

//

//

2

C3 Istruttore amministrativo

2

//

//

2

C2 Istruttore amministrativo

2

//

//

2

C1 Istruttore amministrativo

4

//

//

4

B6 Collaboratore professionale + operaio

3

//

//

3

B5 Collaboratore professionale + operaio

2

//

//

2

B4 Collaboratore professionale + operaio

2

//

//

2

B3 Operaio

1

//

//

1

B1 Operaio

1

//

//

1

A2 Operaio

1

//

//

1

28

//

//

28

Totale

7

RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

1- Bilancio – Approvazione – Variazione

2- Risultati della gestione finanziaria di competenza

3- Risultato finanziario complessivo
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BILANCIO – APPROVAZIONE – VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO 2009

1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
In conformità all'art. 187 del D.lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto esercizio 2008 per €
439.058,62 è stato applicato per un totale di € 370.992,00 nel modo seguente:
Fondi per
finanziamento spese in conto capitale per €. 369.926,96.
Fondi per
finanziamento spese in conto capitale vincolati per € 1.065,04.

1.4 DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE.
Non esiste disavanzo d'amministrazione

1.5 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Alla verifica ed alla relativa salvaguardia degli equilibri del bilancio al quale si riferisce il rendiconto 2009 è stato provveduto
con le modalità di cui l'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29/09/2009, divenuta
esecutiva ai sensi di legge.
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III/2

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2009 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle
spese riportati nelle pagine seguenti:
In merito ai risultati della gestione finanziaria di competenza si fa presente quanto segue:
PARTE Ia – ENTRATA
a) Entrate correnti (Titolo I - II - III ).
Dall'esame delle entrate del Titolo I emerge che in base alle previsioni di entrate ( €. 752.213,67) è stato accertato un importo
di €. 777.961,10 con una maggior entrata di €. 25.747,43.
Dall'esame delle entrate del Titolo II emerge che in base alle previsioni di entrata ( €. 796.560,66) è stato accertato un importo
di €. 801.461,25, riportando una maggior entrata di €. 4.900,59.
Dall'esame delle entrate del
Titolo III emerge che in base alle previsioni di entrata ( €. 2.461.144,69) è stato accertato un importo di €. 2.754.991,11; la
maggior entrata di €. 293.846,42 è giustificata per la maggior parte dai proventi delle cave.

b) Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitali, e da oneri di urbanizzazione.
Dall'esame
dell'entrata del Titolo IV rispetto alla previsione (€. 797.513,68) emerge un reale accertamento di €. 823.468,45; il maggior
incasso di € 25.954,77 è dovuto da OO.UU.
c) Nell'anno 2009 non sono stati contratti mutui.
d) Non è stata utilizzata l'anticipazione di cassa.

PARTE II a SPESA
a) Spese correnti: La previsione assestata in bilancio di €. 3.506.844,40 ha riportato un'economia di €. 110.536,79 con un
impegno complessivo di €. 3.396.307,61. Gli impegni relativi alla parte corrente sono stati gestiti nel miglior modo possibile,
assicurando un buon servizio ai cittadini.
b) Le previsioni di spesa in conto capitale sono state impegnate per un importo complessivo di € 922.323,75.
c) La previsione di spesa relativamente al Titolo III per quanto riguarda il rimborso di prestiti è di € 130.241,12, che è stata
pagata per l'importo complessivo.
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RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
COMPETENZA
ENTRATE
TITOLO I

Previsioni definitive

Accertamenti

€ 752.213,67

€ 777.961,10

€ 796.560,66

€ 801.461,25

€ 2.461.144,69

€ 2.754.991,11

€ 797.513,68

€ 823.468,45

€ 4.807.432,70

€ 5.157.881,91

€.0,00

€.0,00

€ 1.347.000,00

€ 315.112,78

€ 6.154.432,70

€ 5.472.994,69

Entrate tributarie
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione, e d'altri
enti pubblici, anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate
dalla regione.
TITOLO III
Entrate extra-tributarie
TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni,
da trasferimenti di capitali e da
riscossioni di crediti.
TOTALE ENTRATE FINALI
TITOLO V
Entrate derivanti da accensioni
di prestiti
TITOLO VI
Entrate da servizi per conto di
terzi
Totale
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

€ 370.992,00
€ 6.525.424,70

€ 5.472.994,69
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE
TITOLO I

COMPETENZA
Previsioni definitive

Impegni

€ 3.506.844,40

€ 3.396.307,61

€ 1.541.339,18

€ 922.323,75

€ 5.048.183,58

€ 4.318.631,36

€ 130.241,12

€ 130.241,12

€ 1.347.000,00

€ 315.112,78

€ 6.525.424,70

€ 4.763.985,26

Spese correnti
TITOLO II
Spese in conto capitale
TOTALE SPESE FINALI
TITOLO III
Spese per rimborso di prestiti
TITOLO IV
Spese per servizi per conto di
terzi
Totale
Disavanzo di amministrazione
TOALE COMPLESSIVO
SPESE

//
€ 6.525.424,70

//
€ 4.763.985,26
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RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO
L'esercizio 2009 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa desunte dal Conto del Tesoriere:
IN CONTO
RESIDUI

TOTALE

COMPETENZA
€ 514.548,86

Fondo di Cassa al 01.01.2009
Riscossioni

€ 1.508.724,00

€ 3.426.747,09

€ 4.935.471,09

Pagamenti

€ 1.664.183,41

€ 3.415.741,67

€ 5.079.925,08

Fondo di Cassa al 31.12.2009

€ 370.094,87

2. Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio cui si riferisce il
conto, come appresso:
IN CONTO
RESIDUI

TOTALE

COMPETENZA
€ 370.094,87

Fondo di Cassa al 31.12.2009
Residui attivi

€ 849.426,24

€ 2.046.247,60

€ 2.895.673,84

Residui passivi

€ 554.902,72

€ 1.348.243,59

€ 1.903.146,31

Avanzo di amministrazione al 31.12.2009

€ 1.362.622,40

Avanzo di amministrazione anno 2009 € 1.362.622,40 vincolato per € 246.643,06
Di cui € 41.787,87
1) Vincolato BIM € 268,32
2) Vincolato mutuo CONI per completamento impianti sportivi € 36.020,66
3) Vincolato mutuo CONI per completamento impianti sportivi € 5.498,89
Di cui € 204.855,19
1) Vincolato spese in conto capitale derivanti da usi civici - cave € 204.855,19
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ANALISI DEL RISULTATO
FINANZIARIO DELLA
GESTIONE

- Gestione di competenza

- Gestione dei residui
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RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE
Il risultato della gestione corrente è stato così determinato:
PARTE I – ENTRATA
ENTRATE

PREVISIONI

ACCERTAMENTI

MAGGIORI-MINORI ACC.
SEGNO

IMPORTO

Tributarie

€ 752.213,67

€ 777.961,10

+

€ 25.747,43

Trasferimenti Stato-RegioniAltri Enti

€ 796.560,66

€ 801.461,25

+

€ 4.900,59

€ 2.461.144,69

€ 2.754.991,11

+

€ 293.846,42

€ 4.009.919,02

€ 4.334.413,46

+

€ 324.494,44

Extra-tributarie
Totale
Avanzo d'amministrazione per
la parte corrente:
- fondo non vincolato

//

//

//

//

- fondi vincolati

//

//

//

//

-fondi per spese in c/capitale

//

//

//

//

Totale entrate

€ 4.009.919,02

€ 4.334.413,46

+

€ 324.494,44

Maggiori accertamenti
PARTE II - SPESA
TITOLO

SPESE

PREVISIONI

IMPEGNI

MINORI IMPEGNI
IMPORTO

Correnti
(al netto degli
ammortamenti)

I

III

Totale Spese

Rimborsi prestiti
(al netto delle
anticipazioni di
cassa)

€ 3.506.844,40

€ 3.396.307,61

€ 110.536,79

€ 130.241,12

€ 130.241,12

€ ,00

€ 3.637.085,52

€ 3.526.548,73

€ 110.536,79
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RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA

2. GESTIONE CORRENTE – RISULTATO
Importo €.

I – ENTRATA
Maggiori accertamenti
Minori accertamenti

Segno

€ 324.494,44
0,00
€ 324.494,44

+
+

II – SPESA
Minori impegni

€ 110.536,79

+

RISULTATO COMPLESSIVO AVANZO

€ 435.031,23

+

TOTALE

3. VALUTAZIONI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE E DELLE CAUSE CHE LO HANNO
DETERMINATO
I fattori determinanti del risultato della gestione corrente sono stati i seguenti:
3.1. Entrate – maggiori accertamenti.
I MAGGIORI ACCERTAMENTI NELLA PARTE CORRENTE DELL'ENTRATA SI EVIDENZIANO NELLE SEGUENTI
VOCI:
TITOLO I
- imposta comunale sugli immobili ICI
- imposta sulle pubblicità
- diritti pubbliche affissioni
- tassa su materiale estratto dalle cave

€ 19.853,63
€ 3.883,98
€ 538,57
€ 3.539,54

TITOLO II
- trasferimenti correnti dallo Stato
- funzioni di istruzione pubblica

€ 56.177,86
€ 397,23

TITOLO III
- segreteria generale
- polizia municipale – codice della strada
- polizia municipale – risorse generali
- assistenza scolastica trasporto e refezione
- gestione beni diversi (cave)
- proventi diversi
- gestione dei fabbricati
- funzioni relative al commercio

€ 4.315,25
€ 6.085,00
€ 220,00
€ 6.922,00
€ 287.933,02
€ 1.245,92
€ 9,96
€ 181,60
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

3.2. Entrate – minori accertamenti
Tra gli importi più significativi si possono distinguere:
TITOLO I
- addizionale sul consumo di energia elettrica
€ 896,12
- accertamenti partite arretrate ICI
€ 1.128,00
- altre tasse
€ 44,17
TITOLO II
- contributo da Regione per scuola materna
€ 30.872,50
- contributo da Regione per asilo nido privato
€ 10.455,42
- funzioni relative alla cultura
€ 1.400,00
- funzioni nel settore sociale
€ 8.946,58
TITOLO III
- provento dal controllo servizio rifiuti
€ 844,52
- interessi attivi
€ 4.334,13
- interessi da privati (cave)
€ 4.520,00
- altri servizi generali
€ 105,05
- canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
€ 3.598,77
3.3. Spese – minori impegni
SUL TITOLO I della spesa si sono realizzate economie ripartite sui vari servizi:
- organi istituzionali
€ 5.609,68
- segreteria generale
€ 5.493,33
- gestione economica, finanziaria
€ 3.869,29
- gestione delle entrate tributarie
€ 1.276,73
- gestione beni demaniali e patrimoniali
€ 1.772,64
- anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico
€ 672,85
- ufficio tecnico
€ 455,80
- altri servizi generali
€ 2.679,71
- polizia municipale
€ 2.867,73
- scuola materna
€ 444,76
- istruzione elementare
€ 197,85
- istruzione media
€ 797,87
- assistenza scolastica trasporto e refezione
€ 2.960,07
- biblioteche, musei e pinacoteche
€ 2.145,10
- teatri, attività culturali
€ 1.617,62
- stadio comunale, palazzo dello sport
€ 166,71
- servizi turistici
€ 2.185,99
- viabilità- circolazione stradale
€ 7.654,45
- illuminazione pubblica
€ 5.071,11
- urbanistica e gestione del territorio
€ 3.357,45
- edilizia residenziale
€ 19,80
- servizio idrico integrato
€ 429,11
- servizio smaltimento rifiuti
€ 70,60
- parchi e servizi per la tutela ambientale del verde
€ 404,06
- asili nido e servizi per l'infanzia
€ 42.105,92
- assistenza e beneficenza pubblica e servizi diretti alle persone
€ 9.740,65
- servizio necroscopico e cimiteriale
€ 5.618,33
- servizi relativi al commercio
€ 548,98
- servizi relativi all'agricoltura
€ 250,00
- affissioni e pubblicità
€ 52,60
L'economia sui capitoli dei contributi asilo nido e assistenza e beneficenza sono stati eliminati sia in entrata che nella
spesa in quanto trattasi di partite di giro dove il comune corrisponde i contributi che vengono concessi dalla Regione
TITOLO III SPESA non esistono minori impegni
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

3.4. Spese – debiti fuori bilancio
A seguito comunicazione dell'ufficio tecnico si sono verificati dei debiti fuori bilancio al 31/12/2008 per servizio di sgombero
neve per l'importo di € 22.100,56 riconosciuti nell'anno 2009 con Delibera C.C. n. 12 del 18/02/2009.

IV/2

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

3. GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato:
PARTE I

TITOLO

ENTRATA

-

ENTRATA

PREVISIONI
DEFINITIVE

ACCERTAMENTI

Maggiori-minori accertamenti
SEGNO

IV
V
---

TITOLO
II

Alienazioni, trasferimenti di capitali e
riscossioni di crediti
797.513,68
Accensioni di prestiti (al netto della
cat. 1 – anticipazioni di cassa)
0,00
Avanzo d'amministrazione destinato
370.992,00
alle spese in c/capitale
Quota entrate L.10/1977 da portare in
detrazione perché destinata a spese
correnti
///
Totale entrata
1.168.505,68
TOTALE MAGGIORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA

823.468,45

+

IMPORTO
25.954,77

0,00
370.992,00
////
1.194.460,45

PARTE II - SPESA
PREVISIONI
SPESA
IMPEGNI
DEFINITIVE
Spese in conto capitale
1.541.339,18
922.323,75
Totale spesa
1.541.339,18
922.323,75
TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA

///

+
+

///
25.954,77
25.954,77

MINORI
IMPEGNI
619.015,43
619.015,43
619.015,43

3. 1. Gestione in c/capitale – risultato
IMPORTO

I – ENTRATA
Maggiori accertamenti
Minori accertamenti

SEGNO

25.954,77
,00

+
-

Minori impegni

619.015,43

+

RIASSUNTO COMPLESSIVO

644.970,20

II – SPESA
+
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3. 2. Valutazione dei risultati della gestione in c/capitale e delle cause che li hanno determinati
3.2.1. Minori entrate accertate – motivi
I minori accertamenti sono dovuti a minor vendita di aree cimiteriali, minor incasso dalla liquidazione della società Infernotto
SpA e minor entrata dal Consorzio CSEA (CONAI) destinato a favore dei cittadini nel ruolo rifiuti anno 2009.

3.2.2. Minori spese impegnate in conto capitale – settori – motivi
Le economie del titolo II° sono state realizzate a seguito minor impegni di spesa.
- gestione beni demaniali e patrimoniali
- altri servizi generali
- stadio comunale, palazzo dello sport
- istruzione elementare
- urbanistica e gestione del territorio
- istruzione media
- viabilità- circolazione stradale
- servizio necroscopico e cimiteriale
- servizio smaltimento rifiuti
- polizia municipale

IV/3

25.590,16
74,54
25.000,00
532.028,24
2.009,61
1.482,40
3.543,71
19,29
25.767,48
2.500,00

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

1. RISULTATO COMPLESSIVO
La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell'esercizio al quale si riferisce il conto, il seguente risultato complessivo:

N.

GESTIONE
Residui attivi

1

RESIDUI
Maggiori residui attivi
Minori residui attivi

Maggiori residui passivi
Minori residui passivi
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI: AVANZO €.

SEGNO
+
+

Residui passivi

2

+

IMPORTO
39.537,38
18.103,27
21.434,11
,00
193.120,24
214.554,35

1.1. Valutazione del risultato complessivo della gestione residui.

La gestione dei residui è stata controllata con i responsabili nel migliore modo possibile, cercando di eliminare gli importi non
utilizzabili e mantenendo le somme per i lavori non ancora terminati.
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I

Tributarie

II

Trasferimenti

III

Extra-tributarie
Totale Tit. I-IIIII
Alienazione di
beni
Accensione di
prestiti
Servizi per conto
terzi
Totale Tit. I-IIIII-IV-V-VI

IV
V
VI

DIFFERENZE
MINORI
RESIDUI

MAGGIORI
RESIDUI

RESIDUI DA
RIPORTARE

RESIDUI
RISCOSSI

RESIDUI
ACCERTATI
RISULTANTI
DAL CONTO
DELL'ANNO
PRECEDENTE

N.

TITOLO
ENTRATA

2. GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
La gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati:

143.135,38

156.509,25

10.922,24

24.296,11

44.005,28
1.394.388,45

41.242,83
1.189.448,17

,00
220.181,55

,00
15.241,27

1.581.529,11

1.387.200,25

231.103,79

86.792,42

63.000,00

9.330,31

14.462,11

2.626,71

,00

2.188,00

438,71

665.767,89

58.523,75

606.804,14

440,00

2.336.716,13

1.508.724,00

849.426,24

39.537,38

2.762,45

18.103,27

Vedi allegato n.1
2.1. Valutazioni relative alla gestione dei residui attivi
2.1.1. Residui insussistenti – motivi
MINORI RESIDUI ATTIVI
TITOLO II
Minor trasferimento dalla Regione in quanto non effettuato progetto servizio civico
eliminazione R.P. Cap. 1677/1 anno 2008)

(vedi
-3.203,77

TITOLO III
Concorso famiglie trasporto scolastico (in quanto i versamenti sono stati effettuati a
scadenze non rapportate al periodo di utenza)

-5.160,79

Minor introito diritti e canoni raccolta e depurazione acque reflue (minor residuo per
sgravio)

-16,31

Minor introito proventi dall'acquedotto comunale (minor residuo per sgravio)

-79,99

Minor introito affitto ex scuola Sant'Anna (errato riporto della somma a residui)

-25,40

Proventi dalle cave (per mancato introito)

-0,50

TITOLO IV
Minor trasferimento dalla Regione per illuminazione pubblica periferica a seguito chiusura
pratica

-14.462,11

Chiusura pratica mutui (opera terminata vedi cap. 2698 R 2005 captazione sorgenti Creus,
minor residuo sia in entrata che in uscita per € 440,00)

-438,71

TITOLO V

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI
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TITOLO I
Imposta comunale sugli immobili
Imposta comunale sulla pubblicità
Tassa su materiale estratto dalle cave, imposta dalla Regione
Diritti sulle pubbliche affissioni

17960,09
4,99
6.308,82
22,21

TITOLO II
Contributo regionale in materia di diritto allo studio

441,32

TITOLO III
Sanzioni amministrative
Sanzioni codice della strada
Proventi dal controllo smaltimento rifiuti
Fitti reali di terreni
Interessi attivi
Incasso a seguito convenzione Infernotto, rimborso rate mutui (IVA )
Rimborsi e introiti diversi

17,66
12.249,90
19,72
4,58
86,23
8.146,07
0,10

TITOLO IV – V – VI
Non esistono maggiori residui attivi
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3. GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

I
II
III
IV

Correnti
In conto
capitale
Rimborso prestiti
Gestione per
conto terzi
Totale Tit. I-IIIII-IV

MINORI RESIDUI

RESIDUI DA
RIPORTARE

RESIDUI PAGATI

MAGGIORI RESIDUI

DIFFERENZE

RESIDUI ACCERTATI
RISULTANTI DAL
CONTO DELL'ANNO
PRECEDENTE

N.

TITOLO SPESA

La gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati:

874.359,02

546.824,49

238.342,90

0,00

89.191,63

1.493.985,02

1.088.983,31

301.513,12

0,00

103.488,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.862,33

28.375,61

15.046,70

0,00

440,02

2.412.206,37

1.664.183,41

554.902,72

0,00

193.120,24

DIFFERENZA COMPLESSIVA MINORI RESIDUI PASSIVI

193.120,24

Vedi allegato n. 2
3.1. Valutazione del risultato della gestione dei residui.

La valutazione dell'eliminazione dei residui passivi è stata fatta dai Responsabili dei servizi, eliminando gli importi per cui non
esiste titolo per mantenerli.
Vengono così elencati per servizi:
TITOLO I
- organi istituzionali
- segreteria generale
- gestione economica, finanziaria
- gestione delle entrate tributarie
- gestione beni demaniali e patrimoniali
- ufficio tecnico
- anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico
- altri servizi generali
- polizia municipale
- scuola materna
- istruzione elementare
- istruzione media
- assistenza scolastica e refezione
- biblioteche, musei e pinacoteche
- teatro, attività culturali e servizi diversi
- stadio comunale, palazzo dello sport
- servizi turistici
- servizio viabilità
- servizio illuminazione pubblica
- servizio urbanistica

EURO
€ 26.881,58
€ 1.999,42
€ 413,42
€ 6,80
€ 25.555,40
€ 801,88
€ 1.246,80
€ 3.809,67
€ 3.110,91
€ 194,43
€ 1.277,17
€ 650,92
€ 5.182,79
€ 2.381,96
€ 126,00
€ 116,00
€ 2.080,01
€ 7.959,21
€ 135,70
€ 35,31
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- edilizia residenziale
- servizio protezione civile
- servizio parchi e giardini
- servizio necroscopico e cimiteriale
- servizi relativi al commercio
- servizio assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- servizio pubbliche affissioni e pubblicità

€ 259,36
€ 389,65
€ 2.072,29
€ 995,59
€ 488,02
€ 1.019,92
€ 1,42

TITOLO II
- servizio beni demaniali
- altri servizi generali
- servizio polizia municipale

EURO
€ 4.796,92
€ 562,69
€ 11,16

- servizio scuola materna
- servizio scuola media
- servizio palazzo dello sport

€ 194,56
€ 483,72
€ 5,95

- servizio turistico

€ 65.346,97

- servizio viabilità

€ 1.861,59

- servizio illuminazione
- servizio urbanistica

0,10
€ 6.000,00

- servizio idrico integrato

€ 363,97

- servizio parchi e giardini

€ 611,91

- servizio necroscopico
- servizio teatro e attività culturali
- servizio stadio comunale
- servizio manifestazioni turistiche

€ 15,28
€ 333,80
€ 2,00
€ 78,46

- servizio di protezione civile

€ 12.572,51

- servizio assistenza e beneficenza

€ 10.247,00

TITOLO IV
- minor residuo in entrata e in uscita
- arrotondamento

EURO
€ 440,00
0,02
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IV/4

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DEI RESIDUI

4. RISULTATO COMPLESSIVO
Il risultato complessivo della gestione di competenza e dei residui è riassunto come appresso:
4.1. Risultato della gestione di competenza:
(644.970,20+435.031,23)

AVANZO

1.080.001,43

4.2. Risultato della gestione dei residui:

AVANZO

214.554,35

- Avanzo di amministrazione non applicato

68.066,62

- Arrotondamento – Risultato partite di giro

0,00

4.3. Risultato complessivo dell'esercizio:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.362.622,40

4.5. Dettaglio avanzo
18.103,27 Risultato dai residui attivi -minor incasso
39.537,38 Risultato dai residui attivi – maggior incasso
193.120,24 Risultato residui passivi – minor residuo
214.554,35 RISULTATO RESIDUI
324.494,44 Risultato della competenza-parte corrente maggiori accertamenti
110.536,79 Risultato della competenza -parte corrente minori impegni
Risultato competenza – rimborso quota capitale
25.954,77 Risultato competenza conto capitale maggiori accertamenti
619.015,43 Risultato competenza conto capitale minori impegni
1.080.001,43 RISULTATO COMPETENZA
68.066,62 RISULTATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON APPLICATO
0,00 RISULTATO PARTITE DI GIRO

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DALLA GESTIONE DELL'ANNO 2009 = €. 1.362.622,40
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