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PREMESSA
La presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell’art. 231 TUEL e predisposta secondo le
modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni nonché
dell’art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2017 ed ha lo scopo di illustrare
le principali attività svolte nel corso del 2017, i loro riflessi in termini finanziari, economici e
patrimoniali, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità.
I principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica sono stati individuati dal
D.Lgs. n. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e
dei loro organismi. Il rendiconto di gestione, che deve essere redatto al termine di ogni esercizio
finanziario, va approvato applicando tali principi.
La funzione basilare del rendiconto è fornire, in una visione annuale della situazione contabile
dell’ente, il punto esatto delle procedure amministrative, la valutazione dell’opera attuata, da cui
ripartire per attivare la successiva linea di azione.
La semplice esposizione delle risultanze finanziarie dell’esercizio terminato si riferisce a un solo tratto
temporale della gestione dell’ente (l’esercizio finanziario) e non soddisfa un’approfondita
interpretazione dei fatti gestionali. Ragione per cui l’analisi del rendiconto di gestione, esponendo gli
eventi più significativi, si estende attraverso la relazione della Giunta Comunale, in modo da
consentire una più agevole comprensione e una più consapevole impostazione dell’attività futura.
Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo stabilito
nell’art.231 del T.U.E.L., così come risulta modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, che “La relazione della
gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatesi dopo
la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione
dei dati contabili, ed è predisposta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n.
118/2011, e s.m.i.”.
Con l’approvazione del Rendiconto di gestione si conclude il processo di programmazione che ha
avuto origine con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 20172019 con atto n. 18 del 22 marzo 2017, nella logica di gestione prevista dal TUELL D.Lgs. n.
267/2000.Successivamente con la deliberazione n.79 in data 15 settembre 2017 è stato approvato il
piano delle performance 2017 ai sensi degli articoli 169 e 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
n.267/2000, definito sulla base dei programmi delineati nel Documento Unico di Programmazione
2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 15 febbraio 2017, e che ha individuato
gli obiettivi strategici ed operativi dell’Amministrazione.
Precisate le finalità che l’Amministrazione ha inteso perseguire in sede previsionale, e in corso di
esercizio con le opportune variazioni al bilancio, specificati l’entità e i mezzi di reperimento delle
risorse da destinare al finanziamento delle spese correnti e d’investimento, questo rappresenta il
naturale momento nel quale si verifica la capacità economica e finanziaria dell’Ente di tradurre gli
obiettivi inizialmente ipotizzati in altrettanti risultati tangibili. L’attività e la gestione finanziaria del
bilancio sono state costantemente monitorate nel corso dell’anno, ed in particolare, con la verifica
degli equilibri di bilancio nel mese di luglio 2017 ( delibera C.C. n.42 del 26 luglio 2017), con lo stato di
attuazione dei programmi effettuato in sede di approvazione del DUP per il triennio 2018/2020 nel
mese di luglio 2017 ( deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 28 luglio) ed ora in questa sede alla
chiusura dell’esercizio finanzario.
Nel corso dell’esercizio 2017, si è cercato di mantenere il livello dei servizi offerti ed avviati,
rispettando le previsioni di spesa, e provvedendo, al contempo, al completamento ed ampliamento
delle iniziative, oltre che alla modifica di alcune di esse. Il tutto cercando di contenere le spese di
gestione e funzionamento, senza rinunciare però a garantire il livello di efficacia e di efficienza dei
servizi medesimi.
Gli uffici comunali sono stati impegnati nel corso dell’anno per realizzare, nei diversi settori di attività,
oltre che gli obiettivi specifici dell’Amministrazione, anche l’attività ordinaria istituzionale dell’ente in
continua evoluzione normativa.
Le spese di investimento previste sono state attivate in concomitanza con l’accertamento delle entrate
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e nel rispetto dei vincoli imposti dal nuovo pareggio di finanza pubblica.
La presente relazione viene predisposta a norma di Legge e si propone di esporre i dati più
significativi dell’attività dell’Ente riportando le risultanze finali dell’esercizio.
CRITERIO GENERALE DI ATTRIBUZIONE DEI VALORI CONTABILI
Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che
garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi
esercizi. In particolare:

•

•

•

•

i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli
accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza
"potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1Annualità);
il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare
riferimento ad un’amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica
unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la
totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge,
talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e
specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i
risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a
questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta
della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. Eventuali
contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma
contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali
dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle
spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse.
Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo
delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto
del principio n.4 – Integrità).
LA RENDICONTAZIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI

A decorrere dal 01.01.2014 l'Ente ha affidato il Servizio di Tesoreria, nel rispetto dell’art.208 del
D.Lgs.267/2000, a UNICREDIT Banca spa per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019, nel rispetto delle
modalità della Convenzione stipulata tra le parti.
Nel corso dell’esercizio 2017 il Revisore ha proceduto alle verifiche di cassa ai sensi dell’art. 223 del
D. Lgs. 267/2000.
Sono stati rilevati i dati di contabilità dell’Ente ed il conto del tesoriere riferiti al 31.12.2017,nonché la
conciliazione con la Banca d’Italia.
Il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari ad € 3.056.092,29.
Per quanto riguarda gli agenti contabili, ai fini della rendicontazione, l’obbligo principale che grava su
tali soggetti è quello della presentazione del conto giudiziale, quale documento contabile contenente
la dimostrazione descrittiva in termini numerici di atti e fatti di gestione per le entrate (carico) e per le
uscite (scarico).
Il conto è detto giudiziale poiché è sottoposto alla verifica di un giudice contabile della Corte dei Conti,
attraverso il giudizio di conto.
Con provvedimento n. 45 del 30.01.2018 l'Economo comunale ha reso il conto della gestione 2017.

Comune di Piovene Ricchette – Relazione al rendiconto di gestione 2017

3

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

Fondo di cassa
all’inizio dell’esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato
in c/capitale
Titolo 1-Entrate correnti di natura tributaria
contributiva e perequativa
Titolo 2-Trasferimenti correnti
Titolo 3-Entrate extratributarie
Titolo 4-Entrate in c/capitale

ACCERTAMENTI

SPESE

2.958.706,72

IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione

PAGAMENTI
COMP.+RES.

0,00

575.391,00
55.735,77
349.657,06

3.714.618,89
159.734,84
1.652.109,75
728.168,46

Titolo 1-Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente
Titolo 2-Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Titolo 3-Spese per incremento di attività
0 finanziarie

3.649.211,84
155.390,57
1.553.577,31
169.348,19

0

Titolo 5-Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate final

INCASSI
COMP.+RES.

6.254,631,94

Totale spese finali

5.527.527,91

4.572.529,12
53.775,42
608.229,49
1.120.728,64
0

6.355.262,67

4.417.449.50
737.532,15
0

5.154.981,65

Titolo 6-Accensione di prestiti

Titolo 4-Rimborso di prestiti

182.763,39

182.770,59

Titolo 7-Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9-Entrate per conto di terzi e partite di
giro

Titolo 5-Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7-Spese per c/terzi e partite di giro

0
807.555,98

0
797.099,57

7.345.582,04

6.134.851.81

7.345.582,04

6.134.851.81

697.389,71

3.056.092,29

8.042.971,75

9.190.944,10

Totale entrate dell’esercizio
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

807.555,98

704.709,47

7.062.187,92

6.232.237,38

8.042.971,75

9.190.944,10 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

DISAVANZO DELL’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

Totale spese dell’esercizio

AVANZO DI COMPETENZA/
FONDO DI CASSA

8.042.971,75

9.190.944,10 TOTALE A PAREGGIO

FATTI DI RILEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non vi sono fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell’art. 231, comma 1, del TUEL e dell’art.11, comma
6, del D.Lgs. n. 118/2011.

ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CASSA
GESTIONE
RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio

COMPETENZA

TOTALE
€ 2.958.706,72

RISCOSSIONI

+

€ 275.632,35

€ 5.956.605,03 € 6.232.237,38

PAGAMENTI

-

€ 826.361,00

€ 5.308.490,81 € 6.134.851,81

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

=

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre

-

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

=
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IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad
esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione
giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta
imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infini, l’esatta
collocazione nella rispettiva struttura contabile.
Al riguardo l’articolo 228, comma 3, del TUE dispone che “Prima dell’inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi,
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della
corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art.3, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni.”
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 26 marzo 2018 si è proceduto al riaccertamento
ordinario dei residui.
In linea generale, l’eliminazione dei residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa
gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce
effetti positivi.
I residui attivi possono subire un incremento (accertamenti non contabilizzati) o un decremento
(accertamenti nulli) in grado di influenzare positivamente o negativamente il risultato complessivo
della gestione.
I residui passivi, invece, non possono subire un incremento rispetto al valore riportato dall’anno
precedente, mentre potrebbero essere ridotti venendo meno il rapporto giuridico che ne è alla base. In
tal caso si verrebbe a migliorare il risultto finanziario.
Di conseguenza l’avanzo o il disavanzo di amministrazione può essere influenzato dalla gestione dei
residui a seguito del sopraggiungere di nuovi crediti (residui attivi) e del venir meno di debiti (residui
passivi) o di crediti (residui attivi).
Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, è stato chiesto ai responsabili di servizio una attenta
analisi dei presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un
ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati nel prospetto che segue :
IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI
Totale residui attivi eliminati

IMPORTI

5.296,66

Totale residui passivi eliminati

691.001,29
Risultato della gestione residui

Comune di Piovene Ricchette – Relazione al rendiconto di gestione 2017

696.297,95

5

Volendo approndire ulteriormente l’analisi di questa gestione, possiamo distinguere i residui
dividendoli secondo l’appartenenza alle varie componenti di bilancio e confrontando i valori riportati
dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati nel corso dell’ultimo esercizio:
SCOMPOSIZIONE
RESIDUI ATTIVI

ED

ANALISI

DELLA

GESTIONE

DEI RESIDUI INIZIALI

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

RESIDUI
RIACCERTATI

PERCENTUALE
DI
SCOSTAMENTO

€ 279.871,93

€ 2.295,38

+0,82%

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

€ 6.431,12

€ 0,00

-100%

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

€ 116.020,13

-€ 195,01

-0,17%

€ 57.019,07

-€ 5.981,75

-10,50%

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 12.195,59

-€ 1.415,28

-11,61%

€ 471.537,84

-€ 5.296,66

-98,87%

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI

COMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI RESIDUI INIZIALI
PASSIVI

RESIDUI
RIACCERTATI

PERCENTUALE
DI
SCOSTAMENTO

TITOLO 1 - Spese correnti

€ 606.297,02

-€ 215.098,07

64,52%

TITOLO 2 -

Spese in conto capitale

€ 937.454,11

-€ 463.866,06

-50,51%

TITOLO 3 -

Spese per incremento di attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

TITOLO 4 -

Rimborso di prestiti

€ 187,89

-€ 180,69

-3,83%

TITOLO 5cassiere

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

TITOLO 7 -

Spese per conto terzi e partite di giro

€ 339.378,25

-€ 11.856,47

-96,50%

€ 1.883.317,27

-€ 691.001,29

-63,30%

TOTALE TITOLI
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Tra le informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire l’art. 11, comma 6, lettera b) del D.Lgs.
n. 118/2011 prescrive l’illustrazione delle “principali voci del conto del bilancio”.
Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del rendiconto,
avendo la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i
dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso
dell'anno, con quelli finali.
Questo documento evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano la
gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione del
risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della nostra
indagine, così come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.
Partendo dall'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro ente,
l'esercizio si chiude con il seguente risultato finanziario di amministrazione:
IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
€ 2.958.706,72

Riscossioni

€ 275.632,35

€ 5.956.605,03

€ 6.232.237,38

Pagamenti

€ 826.361,00

€ 5.308.490,81

€ 6.134.851,81

Saldo di cassa al 31 dicembre

€ 3.056.092,29

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre
Fondo di cassa al 31 dicembre

€ 3.056.092,29

Residui attivi

€ 190.608,83

€ 1.105.582,89

€ 1.296.191,72

Residui passivi

€ 365.954,98

€ 862.587,17

€ 1.228.542,15

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

€ 53.775,42

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

€ 1.120.728,64

AVANZO (A) (+)

€ 1.949.237,80

Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa contabile in vigore, la composizione del risultato di
amministrazione al 31 Dicembre 2017 è la seguente :
AVANZO ACCANTON ATO :
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamento indennità di fine mandato al Sindaco
Fondo rinnovi contrattuali al personale dipendente
Fondo contenzioso
Totale parte accantonata (B)
AVANZO VINCOLATO
Vincoli derivanti da Leggi e da principi contabilità
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti all’Ente
Altri vincoli
Totale parte accantonata (C)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI

(E)

474.293,00
_____________________
474.293,00
42.241,70

Totale parte destinata agli investimenti (D)
AVANZO DISPONIBILE

358.898,00
8.994,00
56.000,00
36.108,00
_______________
460.000,00

(E= A-B-C-D)
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Nel corso della gestione 2017 è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente
per un importo pari a € 575.391,00 destinandolo completamente al finanziamento di spese d'
investimento.
ANALISI DELLE ENTRATE
L’Ente locale è caratterizzato dall’esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini
attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di
acquisizione delle risorse. L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della
spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di
programmazione. Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro
volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa.
L’intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso
dell'anno 2017, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante.
Nella tabella, oltre agli importi delle previsioni iniziali, di quelle definitive e degli accertamenti, è
riportato lo scostamento percentuale tra le previsioni e il realizzo effettivo.
TITOLO

Entrate

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Diff.%

Accertamen Diff.%
ti

3.828.307,00

3.853.422,00

0,65%

Trasferimenti correnti

174.210,00

223.200,00

0,28%

3

Entrate extratributarie

1.436.175,00

1.752.554,00

0,22%

4

Entrate in conto capitale

1.759.850,00

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

1.300.000,00

1.300.000,00

0,00

0,00

-100%

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

1.720.000,00

1.721.000,00

0,00

807.555,98 -53,07%

9.681.712,00 -5,25%

7.062.187,92 -27,05%

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

2

Totali

10.218.542,00

Comune di Piovene Ricchette – Relazione al rendiconto di gestione 2017

831.536,00 -52,74%

3.714.618,89

-3,60%

159.734,84 -28,43%
1.652.109,75

-5,73%

728.168,46 -12,43%

8

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l’Ente esprime la potestà
impositiva nel campo delle imposte e delle tasse. Tali entrate stanno assumendo sempre maggior
rilevanza e richiedono l’attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia.
I.M.U. Imposta municipale sugli immobili
T.A.S.I. Tributo sui servizi indivisibili
T.AR.I. tassa sui rifiuti
Le imposte e le tasse sono gestite dall’Ufficio tributi del Comune che provvede, tra l’altro, alla
assistenza dei contribuenti allo sportello, alla registrazione delle dichiarazioni, alla contabilizzazione
dei versamenti e ai rimborsi per somme versate in eccesso.
L’ufficio, sulla base delle dichiarazioni ricevute, provvede a trasmettere agli utenti i modelli
precompilati per il versamento sia dell’Imu che della Tasi e della Tari.
Con questa attività vengono notevolmente ridotti gli errati e gli omessi versamenti.
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
L’imposta è gestita dalla Società ICA srl .
Addizionale comunale all’IRPEF
L’aliquota per l’anno 2017 è rimasta invariata nella misura dello 0,5%.
Fondo di solidarietà comunale
Il fondo di solidarietà comunale istituito a decorrere dall’anno 2013 dalla Legge di stabilità 2013 in
sostituzione del fondo sperimentale di riequilibrio, è alimentato da una quota di Imu di spettanza dei
Comuni.
Nella tabella sottostante viene presentata la composizione per tipologie del Titolo I dell’entrata con
riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto :
Tipologia

St. definitivi

101 – Imposte, tasse e proventi assimilati
104 – Compartecipazione di tributi
301 – Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
302 – Fondi perequativi da Regione e Provincia autonoma
Totali
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Accertamenti

% Accertato

€ 3.184.213,00

€ 3.045.410,66

-0,04%

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 669.209,00

€ 669.208,23

100%

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 3.853.422,00

€ 3.714.618,89

-3,6%
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TRASFERIMENTI CORRENTI
Le entrate in esame rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell’ambito del settore pubblico
(Stato, Regioni, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell’attività ordinaria
del Comune rivolta all’erogazione di servizi. E’ quindi una classica entrata di natura derivata, sulla
quale l’ente ha poco potere di attivazione e che sta assumendo decisamente un peso sempre meno
incisivo. La progressiva riduzione dei trasferimenti centrali è la diretta conseguenza del ritorno verso
un modello di “federalismo fiscale” che vede le realtà locali direttamente investite di un sempre
maggiore potere impositivo all’interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato.
Il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione da parte dello
Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare della Regione e della Provincia,
all’ordinaria gestione dell’Ente.
Tipologia

St. definitivi

101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Accertamenti

% Accertato

€ 223.200,00

€ 159.734,84

-28,43%

102 – Trasferimenti correnti da famiglie

€ 0,00

€ 0,00

0,00

103 - Trasferimenti correnti da imprese

€ 0,00

€ 0,00

0,00

104 – Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

€ 0,00

€ 0,00

0,00

105 – Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 223.200,00

€ 159.734,84

-28,43%

Totali

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al
finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i
proventi dei beni dell’Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e
partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.
Nella tabella seguente viene proposto l’importo accertato nell’anno e la relativa percentuale.
Tipologia

St. definitivi

100 -Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

€ 1.091.933,00 € 1.078.636,61

200 -Proventi derivanti dall’attività di controllo ed irregolarità

500-Rimborsi e altre entrate correnti
Totali

% Accertato
-1,22%

€ 362.328,00

€ 304.197,87

-16,04%

€ 2.100,00

€ 2.267,42

7,97%

€ 49.229,00

€ 49.207,86

-0,04%

€ 246.964,00

€ 217.799,99

-11,81%

€ 1.752.554,00 € 1.652.109,75

-5,73%

300 -Interessi attivi
400-Altre entrate da redditi di capitale

Accertamenti

LE ASSEGNAZIONI DELLO STATO E IL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
Nella tabella che segue vengono indicati i dati dei trasferimenti dallo Stato dell’ultimo triennio.
Dati dei trasferimenti dallo Stato

totale

di cui :
F.S.C.

Altri trasferimenti

esercizio finanziario 2015

€ 279.760,96

€ 235.976,23

€ 43.784,73

esercizio finanziario 2016

€ 662.741,51

€ 632.346,41

€ 30.395,10

esercizio finanziario 2017

€ 704.925,49

€ 669.208,23

€ 35.717,26
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Il Titolo 4 rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle entrate
che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento ed
all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.
Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato un'articolazione per tipologie,così come
riportate nella seguente tabella:
Tipologia

St. definitivi

100 - Tributi in conto capitale
200 – Contributi agli investimenti

500 – Altre entrate in conto capitale
Totali

% Accertato

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 630.044,00

€ 617.157,59

-2,04%

€ 0,00

€ 0,00

€ 84.220,00

€ 0,00

--100%

€ 117.272,00

€ 111.010,87

-5,34%

€ 831.536,00

€ 728.167,46

-12,43%

300 – Altri trasferimenti in conto capitale
400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Accertamenti

I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati destinati al 100% al finanziamento degli investimenti.
A tale proposito si rileva il seguente andamento storico degli ultimi tre anni:
Anno 2015

%

Anno 2016

%

Anno 2017

%

Oneri applicati alla parte corrente
Oneri destinati agli investimenti

€ 139.181,65

100

€ 118.450,62

100

€ 60.495,42

100

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE

€ 139.181,65

100

€ 118.450,62

100

€ 60.495,42

100

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Il Titolo 5 accoglie le entrate relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che ad operazioni di
credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.
Tipologia

St. definitivi

Accertamenti

% Accertato

100 -Alienazione di attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

200 -Riscossione crediti di breve termine

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

300 -Riscossione crediti di medio – lungo termine

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

400- Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totali

ACCENSIONE DI PRESTITI
Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l’emissione di obbligazioni, l’accensione di prestiti a
breve, l’accensione di altri mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine ed altre forme residuali
di indebitamento.
Dalla sottostante tabella si evince che anche nel corso dell’esercizio 2017, non è stato fatto ricorso
all’indebitamento.
Tipologia

St. definitivi

Accertamenti

% Accertato

100 -Emissioni di titoli obbligazionari

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

200 -Accensione di prestiti a breve termine

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

300 -Accensiojne di mutui e altri finanziamenti a medio – lungo termine

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

400- Altre forme di indebitamento

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totali
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ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
Il titolo 7 delle entrate evidenzia l’entità delle risorse accertate per effetto dell’eventuale ricorso
all’anticipazione di tesoreria. L’anticipazione di tesoreria, nella formulazione adottata per la contabilità
finanziaria della pubblica amministrazione, non costituisce un vero e proprio debito dell’ente, essendo
destinata a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell’anno.
Accertamenti
Anticipazioni da istituti tesoriere/cassiere

€ 0,00
Anticipazione utilizzata

Tipologia
100-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totali

Limite
massimo
€ 0,00
€ 0,00

St. definitivi

Accertamenti

% Accertato

€ 1.300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con riferimento all’anticipazione di tesoreria, l’art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011
prevede un obbligo di informativa supplementare in riferimento all’elenco delle movimentazioni
effettuate nel corso del 2017 sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando
l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del
bilancio, in deroga al principio generale della integrità, espone il saldo al 31 dicembre
dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.
Nell’anno 2017 l’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria.
LE ENTRATE PER CONTO DI TERZI
Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso. Nella successiva tabella l’entrata del
titolo viene presentata per tipologie. Le entrate del Titolo 9 trovano corrispondenza con le spese del
Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del TUEL e del punto n. 7, del Principio contabile applicato
della contabilità finanziaria, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far
rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta sui redditi, le
somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali, le somme relative ad operazioni
svolte dall’ente in qualità di capofila, la gestione della contabilità svolta per conto di altro ente, la
riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.
Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti ed
impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che, pertanto, risulta rispettato se si verifica
la seguente relazione:
Entrate c/terzi e partite di giro = Spese c/terzi e partite di giro

TITOLO 9 -Tipologie

Accertamenti
competenza
2017

%

Incassi
competenza
2017

%

100 – Entrate per partite di giro

€ 630.174,54

78,04%

€ 623.077,50

89,05%

200 – Entrate per conto terzi

€ 177.381,44

21,96%

€ 76.627,15

10,95%

100%

699.704,65

100%

Totale TITOLO 9
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ANALISI DELL’AVANZO 2016 APPLICATO NELL’ESERCIZIO
Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2017 è opportuno analizzare l'utilizzo
effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione; l’art. 11, comma 6, lett.c) del D.Lgs.
n. 118/2011 prescrive, infatti, uno specifico obbligo informativo per “le principali variazioni alle
previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli
utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente”.
Al fine di comprendere meglio le scelte poste in essere dall’amministrazione nel corso dell’ultimo
triennio ed anche per ottemperare al dettato normativo, nelle tabelle seguenti viene presentato
l'utilizzo effettuato dell’avanzo, nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d’investimento: a tal
proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere
finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento; parimenti, nel caso di risultato negativo,
l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al bilancio corrente.
Avanzo 2014
applicato nel 2015

Avanzo
Avanzo applicato per spese correnti
Avanzo applicato per spese in conto capitale
Totale avanzo applicato
DISAVANZO

Avanzo 2015
applicato nel 2016

Avanzo 2016
applicato nel 2017

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 485.006,00

€ 535.120,00

€ 575.391,00

€ 485.006,00

€ 535.120,00

€ 575.391,00

2015

2016

2017

Disavanzo applicato

0,00

0,00

0,00

L'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione è avvenuto nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 187
del D.Lgs. n. 267/2000.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a
quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d.
potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e
l’effettivo impiego di tali risorse.

Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Entrata
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è
pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo iscritti nella spesa del rendiconto
precedente, nei singoli programmi cui si riferiscono tali spese.
La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di questi
due fondi.
Fondo pluriennale vincolato – Parte entrata
Fondo pluriennale vincolato per entrate correnti

2015

2016

2017

€ 95.897,96

€ 67.434,06

€ 55.735,77

Fondo pluriennale vincolato per entrate in conto capitale

€ 401.929,05

€ 924.760,57

€ 349.657,06

Totale Entrate FPV

€ 497.827,01

€ 992.194,63

€ 405.392,83

5.2 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Spesa
Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due
componenti logicamente distinte:
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1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituisce la copertura di spese già
impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il rendiconto e imputate agli esercizi
successivi;
2) le risorse accertate nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese impegnate
nel corso dell’esercizio, con imputazione agli esercizi successivi.
La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore dei citati
fondi.
Fondo pluriennale vincolato – Parte spesa
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Totale Entrate FPV
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2015

2016

2017

€ 67.434,06

€ 55.735,77

€ 53.775,42

€ 924.760,57

€ 349.657,06

€ 1.120.728,64

€ 992.194,63

€ 405.392,83

€ 1.174.504,06
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ANALISI DELLA SPESA
Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, si sono
concretizzate nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei
documenti contabili. Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato
la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l’indicazione
della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione e la specificazione del
vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
L’analisi della parte relativa alla spesa del rendiconto permette di cogliere gli effetti delle scelte operate
dall’amministrazione nel corso del 2017 oltre che comprendere l’utilizzo delle risorse già esaminate
nei precedenti capitoli. E tale conoscibilità risulta esaltata dalla struttura della spesa proposta dal
rinnovato ordinamento contabile che, com’è noto, privilegia l’aspetto funzionale rispetto a quello
economico, prevedendo come primi due livelli di spesa rispettivamente le missioni (al posto dei titoli)
ed i programmi; ed i programmi, a loro volta, ripartiti in titoli, macroaggregati, ecc…
Pur condividendo la rilevanza informativa della classificazione funzionale proposta dal legislatore, in
questa sede, per agevolare il processo di lettura del rendiconto si è ritenuto opportuno mantenere
anche per la spesa la stessa logica di presentazione delle entrate, analizzandola dapprima per titoli,
per passare successivamente alla loro scomposizione in missioni.
Nel nostro ente la situazione relativamente all'anno 2017 si presenta come riportato nella tabella
seguente.
Tipologia

St. definitivi

Impegni

€ 5.586.797,77

€ 4.572.529,12

81,85%

€ 1.859.327,06

€ 608.229,49

32,71%

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 195.371,00

€ 182.763,99

93,55%

5-Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 1.300.000,00

€ 0,00

0,00

7-Spese per conto terzi e partite di giro

€ 1.721.000,00

€ 807.555,98

46,92%

Totali € 10.662.495,83 € 6.171.077,98

57,88%

1-Spese correnti
2-Spese in conto capitale
3-Spese per incremento di attività finanziarie
4-Rimborso di prestiti

% Impegnato

La spesa corrente
Le spese correnti sono impiegate nel funzionamento di servizi generali (anagrafe, stato civile, ufficio
tecnico, ecc.), per rimborsare la quota annua degli interessi dei mutui del Comune ma soprattutto per
svolgere attività e servizi per i cittadini e le imprese del territorio.
Comprendono i redditi da lavoro dipendente, le imposte e le tasse, l’acquisizione di beni e la
prestazione di servizi, i trasferimenti correnti, gli interessi passivi, le spese per redditi da capitale, i
rimborsi e le poste correttive delle entrate a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese
correnti.
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Le missioni della Spesa corrente
Di seguito viene riportata una analisi delle missioni, e, per ciascuna missione, dei relativi programmi
attuativi dando particolare evidenza alla percentuale di realizzazione di ciascuno di essi.Prospetto
economico riepilogativo delle missioni
Missione

Impegni

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

% Imp.

€ 1.393.165,37 30,47%

Pagamenti

% Pag.

30,47% 32,44%

€ 0,00

-

€ 0,00

-

3 - Ordine pubblico e sicurezza

€ 244.999,60

5,36%

€ 193.626,61

4,78%

4 - Istruzione e diritto allo studio

€ 538.706,12 11,78%

€ 445.845,22 11,01%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

€ 200.721,45

4,39%

€ 170.289,00

4,20%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

€ 88.989,99

1,95%

€ 52.311,94

1,29%

7 - Turismo

€ 16.000,00

0,35%

€ 11.309,95

0,28%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 89.257,72

1,95%

€ 83.519,93

2,06%

2 - Giustizia

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 779.266,96 17,04%

€ 683.698,10 16,88%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

€ 299.960,65

6,56%

€ 252.172,21

6,22%

€ 4.896,00

0,11%

€ 4.896,00

0,12%

11 - Soccorso civile

€ 909.956,61 19,90%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€ 836.483,36 20,65%

€ 3.971,37

0,09%

€ 0,00

0,09%

€ 0,00

--

€ 0,00

-

€ 2.161,29

0,05%

€ 2.161,29

0,05%

€ 475,99

0,01%

€ 475,99

0,01%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 0,00

-

€ 0,00

-

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

€ 0,00

-

€ 0,00

-

19 - Relazioni internazionali

€ 0,00

-

€ 0,00

-

20 - Fondi e accantonamenti

€ 0,00

-

€ 0,00

-

50 - Debito pubblico

€ 0,00

-

€ 0,00

-

60 - Anticipazioni finanziarie

€ 0,00

-

€ 0,00

-

100% € 4.050.653,49

100%

13 - Tutela della salute
14 - Sviluppo economico e competitività
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Totali
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I macroaggregati della Spesa corrente
Il secondo livello di classificazione economica della spesa (dopo i titoli) è rappresentata dai
macroaggregati, che identificano le stesse in funzione della natura.
La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue:
TITOLO 1 – Macroaggregati
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’Ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi

2017

%

€ 1.494.053,57

32,67%

€ 83.110,82

1,82%

€ 2.389.500,10

52,26%

€ 366.238,24

8,01%

€ 66.741,79

1,46%

Altre spese per redditi di capitale

€ 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale microaggregati del Titolo 1 – Spesa corente

€ 8.185,79

0,18%

€ 164.698,81

3,60%

€ 4.572.529,12

100%

Le varie disposizioni di legge che negli ultimi anni si sono susseguite hanno introdotto alcuni vincoli e
limiti a specifiche spese. Prescindendo in questa sede da ogni valutazione in merito alla
costituzionalità delle norme che introducono i citati limiti, abbiamo ritenuto di evidenziare quanto
segue:
Si espone di seguito la rappresentazione dei limiti di legge e il valore complessivo della spesa
sostenuta nell’esercizio 2017 per il personale dipendente:
LA SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE
VOCI
Totale spese previste (redditi da lavoro dipendente)

Consuntivo
2017
€ 1.494.053,57

da aggiungere :
irap
Progetto sostegno occupazione (voucher)
consorzio di vigilanza

€ 73.713,85
€ 9.210,00
€ 177.677,04

esclusioni:
categorie protette

€ 38.971,08

rimborsi da comuni convenzione segretario comunale

€ 9.889,24

spese personale servizio elettorale

€ 1.850,00

Quota personale in mobilità da Provincia
Altre spese

€ 76.854,17
€ 582,91

totale (A) componente assoggettata al limite di spesa (ex art.1- comma 557 Legge
296/2006)

€ 1.626.507,06

Limite triennio 2011/2013 art.3 c.5bis D.L. 90/2014

€ 1.791.260,00

L’incidenza della spesa per il personale nell’esercizio 2017, in rapporto alla spesa corrente, risulta pari
al 35%.
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Contrattazione integrativa : l’evoluzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, nel
triennio precedente, è stata la seguente :
Denominazione

Anno 2015

Risorse stabili
Risorse variabili
Totale

Anno 2016

Anno 2017

112.963,78

112.859,91

122.843,16

23.758,45

23.514,73

13.531,49

136.722,21

136.374,65

136.374,65

Le spese di rappresentanza
L’art.16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 dispone l’obbligo per i Comuni di elencare le spese di
rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto 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.
Trasferimenti
Nella previsione dei trasferimenti ad enti, è stato verificato il rispetto di quanto disposto
dall’art.6,comma 2, del D.L. n. 78/2010, sulla partecipazione onorifica agli organi collegiali anche
amministrativi .
Fondo di riserva
Il fondo di riserva (appartenente al macroaggregato 110 Altre spese correnti), inizialmente previsto
nella misura del 1,14% della spesa corrente, è stato utilizzato con appositi prelevamenti per l’importo
complessivo di euro 5.000,00 ed incrementato in sede di assestamento per euro 12.235,00.
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LA SPESA IN CONTO CAPITALE
Con il termine “Spesa in conto capitale” generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari
per l'acquisizione di beni durevoli indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente.
La spesa in conto capitale impegnata nel Titolo 2 riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate
all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.
Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del Titolo 2 nel rendiconto
annuale 2017 .
INTERVENTI E OPERE
Capitolo

Descrizione

Importo impegnato

7679

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale

€ 9.981,64

7680

Realizzazione nuovo centro polifunzionale

7720

Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche

7660

Potenziamento servizio videosorveglianza

7873

Beni mobili e attrezzature d’ufficio

€ 3.266,43

7271

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

€ 7.999,55

7272

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

€ 21.000,00

8116

Trasferimento a Unità Pastorale

€ 12.000,00

9015

Arredi scuola materna

9163

Adeguamento palestra scuola Grumello

€ 20.454,32

9310

Manutenzione straordinaria scuola media

€ 66.127,37

9670

Arredo scolastico

9910

Realizzazione auditorium

10210

Manutenzione straordinaria impianti sportivi

€ 5.421,68

12010

Manutenzione straordinaria impianti sportivi

€ 21.657,18

11335

Incarichi per realizzazione opere di urbanizzazione

11351

Quota 8% oneri destinati a opere di culto

12013

Sistemazione aree verdi comunali

€ 34.495,41

12022

Attrezzature per manutenzione verde pubblico

€ 10.654,52

10812

Manutenzione straordinaria strade

10816

Dissuasori mercato

10820

Segnaletica verticale

10823

Percorso pedonale Via Caltrano

10829

Sicurezza stradale

10962

Adeguamento rete illuminazione pubblica

12161

Manutenzione straordinaria asilo nido

12220

Acquisto attrezzature per centro cottura

12222

Acquisto attrezzature per asilo nido

€ 2.622,08

12225

Arredi asilo nido

€ 7.209,52

12761

Manutenzione straordinaria cimiteri

€ 1.565,20

€ 135.660,19
€ 4.962,48
€ 17.871,19

€ 7.500,00

€ 4.979,17
€ 522,16

€ 1.903,20
€ 393,00

€ 65,00
€ 33.448,68
€ 9.019,91
€ 30,00
€ 19.340,35
€ 5.202,20
€ 130.622,16
€ 12.254,90

Totale

€ 608.229,49

tabella 16: prospetto spesa in conto capitale
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LA SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività
finanziarie, concessione di crediti a breve termine, concessioni di credito a medio e lungo termine
con l’aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre spese per incremento di attività
finanziarie.
Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell’esercizio in cui viene a scadere
l’obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento
discriminante, il sussistere dell’esigibilità del credito nell’esercizio in cui la spesa è stata prima
prevista e poi impegnata. In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono
costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei
mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente è obbligato a restituire
l’intero importo ottenuto. Quest’ultima, è la caratteristica che differenza la concessione di credito dal
contributo in conto capitale che invece è, per sua intrinseca natura, a carattere definitivo.
Macroaggregato

Impegni

1 - Acquisizioni di attività finanziarie

0,00

2 - Concessione crediti di breve termine

0,00

3 - Concessione crediti di medio - lungo termine

0,00

4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie

0,00
Totali

0,00

LA SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI
Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell’esercizio in viene a
scadere l'importo dell’obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini
monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).
Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari, dei prestiti a breve
termine, dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine oltre al gruppo residuale del
rimborso di altre forme di indebitamento.
Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:
• Quota
capitale.
Si
tratta
della
restituzione
frazionata
dell’importo
originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano
di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L’imputazione della spesa,
senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di
competenza ed è collocata al Titolo 4 “Rimborso di prestiti”;
• Quota interessi. È l’importo che è pagato all’istituto concedente, insieme alla
restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per
l’avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur
essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da
questa ultima, è collocata tra le spese correnti.
Macroaggregato

Impegni

1 - Rimborso di titoli obbligazionari

€ 0,00

2 - Rimborso prestiti a breve termine

€ 0,00
€ 182.763,39

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4 - Rimborso di altre forme di indebitamento

€ 0,00

5 - Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni)

€ 0,00
Totali
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LA SPESA PER CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE
Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal
tesoriere o dal cassiere che si contrappongono all’analoga voce, presente tra le entrate del
medesimo esercizio, destinata a comprendere l’acquisizione di anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere.
L’eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di
credito richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo
l’avvenuta registrazione in contabilità dell’operazione nel versante delle uscite. Si tratta di
movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un
vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono
essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.
Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la
regola generale che impone di stanziare la spesa nell’esercizio in cui l’impegno, assunto sulla
medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.
Macroaggregato

Impegni

€ 0,00

1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Totali

€ 0,00

La gestione e il fondo di cassa
Il bilancio armonizzato degli enti locali affianca agli stanziamenti di competenza del triennio le
previsioni di cassa per la prima annualità.
Il bilancio di cassa riveste carattere autorizzatorio non derogabile. Gli stanziamenti relativi
all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione di cassa deve obbligatoriamente garantire che gli
accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da pari impegni e pagamenti di spesa,
con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipazione entro il termine del 31/12 dell'esercizio.
Il pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria neutralizza pertanto le
poste medesime, con la conseguenza che i pagamenti complessivi dell'esercizio non
possono superare l'importo determinato dal fondo di cassa iniziale (se esistente)
sommato alle riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio.
L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale
delle voci di entrata e di spesa, costringe gli enti ad una attenta gestione della cassa in virtù
degli obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui nuovi
vincoli di finanza pubblica.
Incassi e
St. definitivi di
pagamenti a
cassa
competenza

Gestione di cassa

Incassi e
pagamenti
a residuo

Totale
incassi e
pagamenti

% di realizzo

ENTRATE
1-Entrate correnti di natura tributaria, contr.
e pereq.

4.133.291,00

3.533.362,62

115.849,22

3.649.211,84

88,29%

2-Trasferimenti correnti

228.212,00

148.959,45

6.431,12

155.390,57

68,09%

3-Entrate extratributarie

1.864.212,00

1.456.267,44

97.309,87

1.553.577,31

83,34%

888.554,00

118.310,87

51.037,32

169.348,19

19,06%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4-Entrate in conto capitale
5-Entrate da riduzione di attività finanziarie
6-Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7-Anticipazioni da istituto tesoriere /cassiere

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9-Entrate per conto terzi e partite di giro

1.733.192,00

699.704,65

5.004,82

704.709,47

40,66%

10.147.461,00

5.956.605,03

275.632,35

6.232.237,38

61,42%

Totale

Comune di Piovene Ricchette – Relazione al rendiconto di gestione 2017

21

USCITE
1-Spese correnti

5.721.345,95

4.050.653,49

366.796,01

4.417.449,50

77,21%

2-Spese in conto capitale

1.465.014,29

395.032,46

342.499,69

737.532,15

50,34%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195.558,89

182.763,39

7,20

182.770,59

93,46%

5-Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere
/cassiere

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7-Spese per conto terzi e partite di giro

2.034.625,00

680.041,47

117.058,10

797.099,57

39,17%

10.716.544,13

5.308.490,81

826.361,00

6.134.851,81

57,25%

3-Spese per
finanziarie

incremento

di

attività

4-Rimborso di prestiti

Totale
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E DATI SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE con valutazione dei servizi principali:
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA
Dati Ufficio Protocollo
Protocollo

Anno 2016

Totale atti protocollati

1° sem. 2017

18048

2° sem. 2017

8307

8456

Anno 2017
16763

SITO INTERNET
Si è operato, nel periodo in argomento, annualità 2017, all’aggiornamento costante del sito
istituzionale e all'adempimento di tutte le varie incombenze previste dalla Legge 190/2012.
ANALISI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA
L’attività amministrativa dell’Ufficio Segreteria è consistita nella redazione degli atti amministrativi di
pertinenza .
Tutte le deliberazioni di Consiglio Comunale vengono inserite sul sito istituzionale del Comune.
ATTIVITA’ CONTRATTUALE
Natura Atto

Totale Anno 2016

Convenzioni

Totale Anno 2017
1

0

Concessioni cimiteriali

28

28

Appalti

11

77

Compravendite (con più negozi giuridici)

1

1

Convenzioni urbanistiche/concertate

2

0

Concessione aree

2

2

Protocolli d’intesa

0

0

Affidamento in concessione

1

0

ANALISI ATTIVITA’ CONTRATTUALE
L'attività contrattuale in materia di appalti pubblici ai sensi del D. Lgs.vo 50/2016 si sta svolgendo con
le nuove modalità informatiche previste dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici n. 1 del 19 febbraio 2013.
ATTIVITA’ DI SEGRETERIA - ANNO 2017
DELIBERE:
L’Ufficio procede alla redazione delle copie di tutte le delibere adottate dalla Giunta.
L’attività di pubblicazione dei provvedimenti adottati dalla Giunta svolta nell’arco medio della
settimana, escluso qualche piccolo caso, per cui si può dire che l’attività deliberativa è
compiutamente conclusa nel termine di 8 giorni dalla data di assunzione delle delibere della Giunta.
Provvedimenti
Delibere Consiglio Comunale

Anno 2016

Anno 2017
56

79

Delibere Giunta Comunale

152

134

Determinazione Responsabili dei Servizi

789

663
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ALBO PRETORIO:
E' continuata la pubblicazione a mezzo procedura informatica sul sito del Comune a norma di Legge.
PROTOCOLLO INFORMATICO:
Si è continuato con il nuovo sistema del protocollo informatico.
SEGRETERIA - PERSONALE
Numerosi sono i questionari compilati ed evasi: lavoro flessibile, L.104/92, GEDAP, GEPAS, anagrafe
prestazioni, assenze.
Il numero dei lavoratori socialmente utili è drasticamente calato e le unità segnalate sono state
utilizzate nella squadra esterna operai.
Il programma di politiche attive per il contrasto alla crisi occupazionale ha riguardato progetti di
impiego di lavoratori socialmente utili, programma che ha avuto termine con la modifica della
normativa in tema di lavoro occasionale.
Sono stati utilizzati n. 15 lavoratori come segue:
n. 5 lavoratori - nonni vigili
n. 6 lavoratori - servizio distribuzione pasti nelle scuole
n. 3 lavoratori- squadra esterna operai
n. 1 lavoratore - biblioteca
Le spesa sostenuta è stata di € 9.210,00.
Si è aderito al progetto Patto Territoriale per il lavoro e l'inclusione sociale.
CATEGORIE PROFESSIONALI
Dipendenti
Esecutore operaio

A3 A5 B1 B2 B3 B4 B6 B7 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 D6
1

3

1

4

1

Collaboratore professionale operaio
Collaboratore professionale amm.vo
Istruttore amministrativo
Funzionario

1
1

4

1
1

1
5

3

4

2
2

2

4

2

1

2

L'attività è proseguita in modo consono ed efficace, con modalità riferite ad ogni singolo
adempimento.
Lo sviluppo delle tematiche pertinenti unitamente al Segretario Comunale e con il Nucleo di
Valutazione, è stato costante nel tempo.
SETTORE RAGIONERIA:
Le principali attività principali del Settore Economico-Finanziario hanno riguardato:
la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuale pluriennale, piani risorse e obiettivi);
• il processo di formazione e di gestione nel corso d’anno del bilancio tramite le variazioni dello
stesso e l’utilizzo del fondo di riserva;
• la contabilità finanziaria nelle fasi di impegno-liquidazione-pagamento e accertamentoriscossione, liquidazione e pagamento, la tenuta della contabilità economico patrimoniale, la
contabilità fiscale IVA ed Irap;
• il controllo interno contabile della gestione e degli investimenti;
• i rapporti con il Revisore del Conto, il Tesoriere Comunale, la Banca D’Italia, la Tesoreria
Provinciale dello Stato, le Aziende e gestioni partecipate, i rapporti con il Ministero
dell’Interno, il Ministero dell’Economia nonché con la Corte dei Conti sia a livello nazionale
che regionale (relazioni, referti, certificazioni, questionari, ecc);
• i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico- finanziario;
• l'approvvigionamento e il controllo delle risorse finanziarie;
• la digitalizzazione dei documenti contabili;
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Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre alle attività sopra descritte,
hanno riguardato:
• il raggiungimento degli obiettivi di politica economico- finanziaria – Saldo di bilancio 2017coordinando i flussi finanziari ;
• l'espletamento dei controlli previsti dal D.L. n.174/2012 : controllo di regolarità
contabile, controllo equilibri finanziari della gestione di competenza e di cassa ai sensi della
regolamentazione assunta in materia.
Il saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017 risulta rispettato.
Dal confronto dei dati 2016/2017 l'andamento generale del Servizio, si può così rappresentare:
Provvedimenti

Anno 2016

Anno 2017

Reversali d’incasso

6721

5792

Mandati di pagamento

5506

4448

Mutui assunti

0

0

Delibere di variazione di bilancio

4

6

Delibere variazioni di cassa

3

5

Prelevamenti dal fondo di riserva

1

1

Delibere variazioni PEG

4

8

Determinazioni variazioni responsabili di area

2

1

Variazioni fondo pluriennale vincolato

2

01

Predisposizione ed invio Modello Unico IVA e IRAP

1

Note spesa caricate

3973

4291

Giorni pagamento medio fatture

-7,74

-14,13

Certificato bilancio di previsione

1

1

Questionario Corte dei Conti bilancio di previsione

1

1

Deposito Conto del Tesoriere presso Corte dei Conti di Venezia

1

1

Invio telematico conto consuntivo Corte dei Conti Roma

1

1

Questionario Corte dei Conti conto consuntivo

1

1

Aggiornamento incarichi amministratori società controllate

2

2

Deposito Conto dell’Economo presso Corte dei Conti di Venezia

1

1

121

130

2182

1723

Buoni Economato uscita
Bollette Economato entrata

Adempimenti finanziari e contabili:
Si è continuato ad applicare, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, il meccanismo
dello split payment all'atto del pagamento delle fatture.
Per i pagamenti si evidenzia il rispetto delle norme in materia di scadenza dei pagamenti, giusta
direttiva C.E. 35/2000.
Per quanto riguarda la gestione delle entrate, l'attività ha compreso sia il controllo e la
contabilizzazione a Bilancio degli incassi e dei pagamenti nel conto corrente bancario di Tesoreria,
sia il controllo e la contabilizzazione a Bilancio degli incassi da conti correnti postali.
Per tale attività l’Ufficio Ragioneria oltre a contattare i diversi uffici per il reperimento di dati e
documentazione attinenti, contabilizza, ed imputa a bilancio i diversi incassi e pagamenti in sospeso,
attraverso la nuova procedura di copertura contabile. Vengono periodicamente registrati i singoli
bollettini di versamenti in conto corrente postale, suddivisi per tipologia di incasso, registrati nel
programma e contabilizzati al fine del prelevamento dal conto postale e versamento nel conto della
Tesoreria Comunale.
Sulla base delle determinazioni dei Responsabili di Servizio, sono stati verificati,al fine della
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regolarità contabile, e caricati contabilmente n.962 impegni di spesa e n. 395 accertamenti di
entrata.
Per quanto riguarda il Servizio Economato, la sua gestione continua con costante regolarità,
affrontando le varie spese minute d’ufficio necessarie ai correnti bisogni quotidiani, il tutto in base a
criteri di economicità ed urgenza al fine di un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi
comunali. Il Servizio Economato viene utilizzato anche per l‘incasso delle entrate relative ai seguenti
servizi:
•

Rette scuola materna;Rette frequenza asilo nido;Mensa scolastica e dipendenti;Diritti
segreteria;Rette centro diurno;Proventi servizio assistenza domiciliare;Telesoccorso;Proventi
servizi culturali;Proventi servizi sportivi;Proventi servizi ricreativi per anziani;Diritti e
concessioni cimiteriali;Trasporto scolastico;Canoni concessioni alloggi a fini assistenziale e
associativi;Introiti e rimborsi diversi;Canone occupazioni suolo pubblico temporanee;Depositi
cauzionali.

Oltre all’emissione dei relativi buoni, l’Economo provvede alla loro contabilizzazione nel programma
di contabilità, al fine dell’emissione dei relativi mandati e reversali a discarico dell’Economo, sulla
base della rendicontazione trimestrale del servizio.
E' stato reso il conto della gestione entro il termine di legge.
E’ stato rispettato entro i termini previsti il nuovo adempimento relativo all’invio telematico al
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle
partecipazioni, previsti dal D.M. 30 luglio 2010, ai sensi dell’art.2, comma 222, della Legge 191/2009.
E' stato elaborato il questionario per il Revisore Contabile relativo al Rendiconto 2016 da inviare alla
Corte dei Conti.
Sono stati elaborati il rendiconto della gestione 2016, comprendente il conto del bilancio, il conto del
patrimonio, il conto economico, il conto dell’economo, preceduti da tutta l’attività propedeutica ed in
particolare dal riaccertamento dei residui attivi e passivi da eliminare ovvero da conservare nel conto
del bilancio. E’ seguita poi la relazione del Revisore unico del conto. Il rendiconto della gestione
2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 28.04.2017.
E' stato inviato alla Corte dei Conti, in via telematica, il rendiconto della gestione finanziaria 2016 e
lo stesso ha superato i controlli contabili con esito positivo.
Si è provveduto agli adempimenti relativi alla Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2017 con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26.07.2017.
E' stato predisposto l'Assestamento al Bilancio 2017 /2019.
Adempimenti in materia fiscale:
Tutte le scadenze obbligatorie di legge sono state regolarmente rispettate (scadenze mensili fiscali
IRPEF- controllo pagamenti con ritenute e relative versamenti all’erario- versamenti periodici IRAP,
versamenti periodici IVA).
Controlli del Revisore del Conto:
Sono stati effettuati dal parte del Revisore del Conto i periodici controlli sulle rilevazioni di cassa
ordinarie e straordinarie del Tesoriere Comunale e dell’Economo Comunale, senza rilievi da parte
dello stesso. Il Revisore ha provveduto alla stesura delle Relazioni sul Rendiconto 2016 e sul
Bilancio di Previsione 2017/2019 e 2018/2020.
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA UFFICIO ANAGRAFE
I cittadini residenti al 31.12.2017 risultano essere n. 8344; il dato al 31.12.2016 risultava di 8343
unità.
Dati Ufficio Anagrafe e Stato Civile
Anagrafe

Anno 2016

Attestazioni regolarità di soggiorno

Anno 2017
10

16

Pratiche immigrazione

189

185

Pratiche emigrazione

195

214

Cambio indirizzo

104

137

2452

2065

400

380

19

18

996

900

Autentiche di firma presso abitazioni di disabili

20

30

Contrassegni parcheggi invalidi civili

43

48

Certificazioni
Autentiche/Dichiarazioni sostitutive
Certificazioni da ricerca d’archivio (Fam. originari o verifiche dall’estero)
Carte d’identità

Stato Civile

Anno 2016

Atti di nascita

Anno 2017
154

127

Atti di matrimonio

85

70

Atti di cittadinanza

150

75

Atti di morte

55

64

Pubblicazioni di matrimonio

22

25

Dati Ufficio Leva
Nonostante la chiamata alle armi obbligatoria sia stata sospesa ai sensi del D.M. 20.9.2004, il
Comune provvede annualmente alla formazione della Lista di Leva, per anno di nascita degli iscritti:
in essa vi sono compresi i cittadini italiani di sesso maschile che compiranno 17 anni di età dal 1°
gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso. La lista di leva così compilata viene successivamente
recapitata al Distretto Militare (ora Centro Documentale).
L'Ufficio Leva aggiorna periodicamente anche i ruoli matricolari: elenchi in cui sono comprese
le persone soggette all'obbligo del servizio militare nell'esercito, ovvero i cittadini italiani maschi dal
17° al 45° anno di età.
Ufficio Leva

Anno 2016

Anno 2017

Iscrizione Liste di Leva

44

45

Variazioni ruoli matricolari

83

85

Dati Ufficio Elettorale
Ufficio Elettorale

Anno 2016

Anno 2017

Iscrizioni/Cancellazioni/Cambi indirizzo

638

573

Tessere elettorali rilasciate

618

416

Nel corso del 2017 il servizio ha sostenuto una tornate referendaria:
• referendum consultivo sull’autonomia del Veneto del 22/10/2017;
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA:
Il Comune di Piovene Rocchette ha aderito al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio.
COPERTURA COSTI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale, a consuntivo la gestione di questi servizi ha
registrato una copertura media del 43,15%, come si desume dal seguente prospetto:
Servizio

Entrate

Spese

% Copertura

Mensa scolastica

€ 58.338,23

€ 102.790,66

56,75%

Teatri

€ 28.601,85

€ 77.985,49

36,68%

Impianti Sportivi

€ 3.369,44

€ 88.989,99

3,79%

€ 156.811,56

€ 302.958,81

51,76%

€ 247.121,08

€ 572.724,95

43,15%

A.S. 2016/2017

A.S. 2017/2018

Asilo Nido
Totale

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Alunni iscriiti
Scuola Materna “Arcobaleno” e “Giardino delle Fiabe”

168

150

Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” e “Don Pietro Costa”

412

389

Scuola Secondaria “Antonio Fogazzaro”

274

286

MENSA SCOLASTICA
La mensa scolastica è gestita dal Comune di Piovene Rocchette.
Il costo del pasto a carico degli studenti è di € 3,50. Nel corso del 2017 sono stati forniti 13.072
pasti.
TRASPORTO SCOLASTICO
Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, l’Ufficio ha provveduto, una volta effettuati i
sondaggi e le conseguenti iscrizioni da parte delle famiglie, ad organizzare le corse dei pullman in
base alle richieste effettuate. Gli utenti del servizio di trasporto per l'anno scolastico 2017/2018
ammontano a n. 84 alunni. Nell’anno scolastico 2016/2017 gli alunni iscritti erano n. 85.
CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO
Anche nel corso del 2017 gli uffici hanno:
• provveduto a fornire tutte le informazioni relative richieste dagli utenti, in via preliminare,
nonché istruire tutte le pratiche relative alla concessione dei contributi regionali per i libri di
testo;
• liquidato i contributi regionali per i libri di testo ai richiedenti aventi diritto;
• fornito il supporto agli utenti per l’inserimento dei dati tramite internet per il buono libri
finanziato dalla Regione Veneto.
Contributi Regionali
Borse di Studio Regionali
Libri di testo

A.S. 2016/2017

A.S. 2017/2018

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.158,17

€ 8.982,17

Sono state assegnate sei borse di studio comunali del valore di € 260,00 ciascuna.
CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
E' proseguita la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale. Allo stesso, nel corso dell'anno
scolastico 2017/2018, sono stati liquidati i seguenti contributi:
Scuola materna:
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contributo ordinario
progetti specifici
TOTALE

€ 4.000,00
€ 1.700,00
€ 5.700,00

TOTALE

€ 2.600,00
€ 2.200,00
€ 4.800,00

TOTALE

€ 2.000,00
€
300,00
€ 5.400,00
€ 7.700,00

Scuola elementare
contributo ordinario
progetti specifici
Scuola media
contributo ordinario
social day
progetti specifici
per un totale complessivo di € 18.200,00.

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE DI ROCCHETTE
Alla scuola materna (dell'infanzia)
contributo pari a euro 27.000,00;

non statale S. Giuseppe di Rocchette è stato erogato un

CEDOLE LIBRARIE
Ai sensi della L.R. n. 16 del 24 aprile 2012 che stabilisce che l'obbligo della fornitura gratuita dei libri
di testo degli alunni della Scuola Primaria ricada, a valere dall'anno scolastico 2011/2012, sul
Comune di residenza anagrafica dello studente modificando in tal senso l'art. 15 della L.R. n.
31/1985 che stabiliva l'obbligo della fornitura gratuita dei libri di testo degli alunni della Scuola
Primaria in capo al Comune dove aveva sede la Scuola frequentata dal bambino, l'Ufficio ha
provveduto al pagamento delle cedole librarie degli alunni residenti a Piovene Rocchette.
BIBLIOTECA
L'attività della biblioteca è proseguita regolarmente.
Nel corso dell’anno 2017 sono stati fatti nuovi acquisti di libri e DVD per un importo complessivo di €
15.225,81
Attività culturali:
Sono stati organizzati n. 3 incontri con l'autore e corsi in collaborazione con l'università popolare Alto
Astico e Posina.
AUDITORIUM
Sono stati organizzati in auditorium n. 51 spettacoli di cui:
n. 5 musicali;
n. 11 rappresentazioni teatrali per adulti;
n. 3 rappresentazioni teatrali per ragazzi
n. 25 film;
n. 7 concerti dell'Istituto comprensivo;
Hanno partecipato a tali eventi n. 5919 spettatori.
MANIFESTAZIONI PATROCINATE DAL COMUNE
Sono state patrocinate dal comune le seguenti iniziative:
•
•

Evento culturale "Spettacolare Africa" e mostra fotografica “Contatto”
"Un mese, un paese" – Iniziativa promossa dall’operazione Mato Grosso per la raccolta di
materiale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"5° Circuito dei lanifici 2017 – Cicloturistica culturale"
Concerto del coro “Rosa di Marzo” per la Festa della mamma;
"Staffetta commemorativa Russia-Italia per il 75° anniversario della ritirata di Russia”
43° Maratona Alpina;
Pane e Musica 2017;
Serata informativa “Rischio sismico e incentivi sismabonus”;
Manifestazione motoristica organizzata dall’Associazione SportInsieme Onlus;
Cineforum all’aperto e serata di omaggio letterario organizzati dall’associazione Futuro
Presente;
21° Edizione “Gallio Film Festival”;
Gara Podistica “Trans D'Havet”;
23° Giornata della solidarietà sostenibile;
Iniziativa “Popolo in Missione”;
Pellegrinaggio della Lampada della pace a memoria della Grande guerra;
Manifestazione “Agorà dell’usato”;
“Marcia del Brentegnan”;
Serata a sostegno della genitorialità promossa dall’Associazione Culturale “Il Filo”;
Serata di presentazione del libro "Sulle orme della sclerosi multipla" promossa
dall’Associazione “Integrazione”;
Passeggiata solidale d'autunno;
Progetto Pet Teraphy “Qua la zampa”.

•
•
•
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
IMPIANTI SPORTIVI VIA RIZZARDINI

Hanno regolarmente funzionato lo stadio comunale F. Bertoldi e i campi da tennis e calcetto di
Via Rizzardini la cui custodia e manutenzione è affidata all'Associazione sportiva USD Summania.
L'associazione sportiva Us Summano ha svolto il servizio di custodia e pulizia delle palestre
scolastiche comunali.
MANIFESTAZIONE TURISTICHE
E' stato dato sostegno economico alle manifestazioni organizzate dalla Pro loco e dalle locali
Associazioni anche nel corso del 2017.
VIABILITÀ'
Durante l'anno 2017 la manutenzione della viabilità ha riguardato:
segnaletica orizzontale
Con determinazione del Responsabile dei lavori pubblici n. 281 del 30/05/2017 è stato affidato alla
Ditta Ongaro SRL con sede a Caldogno l'appalto per la segnaletica orizzontale biennio 2017-2018.
Il servizio per l’anno 2017si è concluso positivamente .
segnaletica verticale
E' stata acquistata la seguente segnaletica verticale:
• n. 5 “Passaggio obbligatorio a destra” (Fig. 82/b);
• n.10 “Cavalletti a 4 zampe”;
• n. 5 “Senso Vietato” (Fig. 47);
• n. 5 “Fermarsi e dare la precedenza” (Fig. 37);
• n. 3 "Nome Strada" (Fig. 291);
• n. 30 "Numero Civico" (Fig. 293 art. 133)
• n. 5 Disco Fig. 50, 30 km/h, diametro 40 cm, alluminio cl 1;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 5 Disco Fig. 50, 30 km/h, diametro 60 cm, alluminio cl 1;
n. 20 Palo di supporto segnaletica antirotazione diametro 60 mm, h 300 cm;
n. 10 Morsetto di giunzione orizzontale per palo diametro 60 mm;
n. 10 Morsetto a "T" per palo diametro 60 mm
n. 3 Rotolo di reggette e fibbie da 30,5 ml, attacco Band It 9,5 mm (3/8'''') in acciaio, completo
di graffe;
n. 10 Adesivi Fig. 9032 (Lavori in corso) 40 x 60 cm;
n. 3 Pannello integrativo con dicitura "Eccetto autorizzati", dimensioni 50 x 25 cm, alluminio cl
1;
n. 4 Delineatore speciale di ostacolo Fig. 472, alluminio cl 2;
n. 1 Delineatore speciale di ostacolo Fig. 472, plastica cl 2;
n. 1 Triangolo Fig. 23 (bambini), lato 60 cm, alluminio;
n. 2 Targa Fig. 303 (attraversamento pedonale), 60x60 cm, alluminio, attacco a bandiera;
mt. 25 Rallentatori di velocità, h 7 cm, con terminali (ml);
n. 1 impianto con luci lampeggianti per attraversamento pedonale;

programma sicurezza stradale
Al termine dell’anno 2016, con liquidazione nell’anno 2017, sono stati eseguiti i lavori di
adeguamento di alcuni tratti di marciapiede per favorirne l’utilizzo da parte delle persone
diversamente abili e per il rallentamento del traffico; lavori che hanno interessato p.le Vittoria e viale
G. Matteotti.
Sono stati eseguiti i lavori di depolverizzazione del primo tratto della strada del carro stravolto con la
realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo.
TERRITORIO E AMBIENTE:
Sono state svolte le seguenti attività:
–

Studio di microzonizzazione sismica di 1° livello ed analisi della condizione limite di
emergenza del territorio comunale;

–

Adempimenti previsti dalla L.R. 14/2017 – redazione ed invio alla Regione della scheda
informativa ed elaborato attestante l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata;

–

Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria in collaborazione con ARPAV;

–

Attivazione SUE telematico per l’edilizia privata.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Piovene Rocchette si basa sulla scelta
partita nel 2003 di differenziare il rifiuto per cercare di contenere il quantitativo da inviare al
termovalorizzatore gestito da Alto Vicentino Ambiente Srl a Schio (VI). Dal 1° Marzo 2016 si è
provveduto a riorganizzare tutto il servizio di raccolta per poter migliorare il servizio offerto agli utenti
e ottimizzare la raccolta differenziata. La raccolta avviene separando l’umido dal secco; l'umido viene
raccolto tramite bidoni zonali dislocati nel territorio comunale; il secco viene raccolto settimanalmente
porta a porta e viene determinato separando tutto ciò che non è carta, plastica, vetro, lattine,materiali
che vengono raccolti presso le 41 isole ecologiche ubicate nel territorio. Notevole contributo sulla
raccolta differenziata porta anche la gestione dell’ecostazione di via Caltrano a parte di Alto Vicentino
Ambiente Srl. In tale sito si raccolgono ben diciannove tipologie di materiali differenziati.
Per il sistema di raccolta del rifiuto secco, di raccolta e smaltimento dell’umido e di
svuotamento dei contenitori ubicati nelle isole ecologiche il Comune di Piovene Rocchette si è
avvalso della ditta A.V.A. Srl. L’ attuale aggiudicazione del servizio ha un valore annuo di circa €.
656.739,00 IVA 10% compresa, in tale importo sono ricompresi alcuni servizi attinenti quali la
spazzatura delle strade comunali, la pulizia del mercato settimanale, la pulizia delle caditoie
stradali, interventi straordinari di pulizia di aree pubbliche da rifiuti abbandonati.
Al 31/12/2017 la spesa complessiva è risultata pari €. 809.017,00 IVA 10% compresa.
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Il secco raccolto viene trasportato tramite il termovalorizzatore di Schio con fatturazione delle spese
di smaltimento da parte di A.V.A. Srl.
I materiali della raccolta differenziata vengono conferiti alle piattaforme di raccolta differenziata
gestite da A.V.A. srl nell’impianto di Schio, giuste deleghe sottoscritte dal Comune per tipologia di
materiale; a fronte di tali raccolte il Comune ottiene contributi economici che per l'anno 2017 sono
risultati essere pari a € 55.928,02 al netto dell'IVA.
Quantità e costo smaltimento secco da raccolta urbana:
Anno 2017: Kg. 621.360;
Quantità e Smaltimento umido da raccolta urbana:
Anno 2017: Kg. 538.160;
Raccolte differenziate
Anno 2017: Carta Kg. 427.927
Anno 2017: Vetro Kg. 314.921
Anno 2017: Plastica/Lattine Kg. 242.610
ASILO NIDO
Nel corso del 2017 sono pervenute n. 51 domande di iscrizione per l'anno scolastico 2016/2017 e 36
per l'anno scolastico 2017/2018. I bambini accolti nell'anno scolastico 2017/2018 sono stati n. 36. La
punta massima di bambini frequentanti si è raggiunta nel mese di Febbraio (n. 41 frequentanti).
CENTRO DIURNO
Nel corso del 2017 il centro è stato frequentato da 32 anziani di cui:
– 5 con pagamento di retta mensile ( ospite con bisogno di supporto dell'operatore )
– 27 con pagamento dei servizi utilizzati tramite chiave precaricata (ospite con buona
autonomia)
In corso d'anno ci sono stati 7 dimissioni e 7 nuovi ingressi.
La presenza media giornaliera ha variato da diciotto a ventitré presenze. ( alcuni anziani non
hanno frequentano la settimana intera).
Le operatrici hanno contato anche quest'anno sulla collaborazione di 31 volontari di cui:
- 5 autisti per servizio di trasporto mattina e sera;
- 26 volontarie che si alternano (tre – quattro al giorno) per attività di animazione-realizzazione
lavoretti manuali-accompagnamento esterno.
E' continuato il servizio di pedicure (a pagamento) con personale convenzionato con la Cooperativa
Mano Amica, presente una volta al mese.
E' proseguito, per una volta a settimana, nei mesi da settembre a dicembre, il corso di ginnastica
fisioterapica gratuito per gli ospiti.
ASSISTENZA- ATTIVITA’ SERVIZI SOCIALI ANNO 2017
Riepilogo interventi assistenziali

Anno 2016

Anno 2017

Domande per la concessione dell’assegno di maternità

15

25

Domande per la concessione dell’assegno per nucleo familiare

34

36

Aggiornamento domande per contributo “Assegno di cura”

20

24

4

5

24

25

Pratiche in capo all’ULSS

Pratiche in capo all’ULSS

2

5

420/mese – 34 richiedenti

490/mese – 32 richiedenti

17 nuclei familiari

13 nuclei familiari

Nuove domande per contributo “Assegno di cura”
Liquidazione domande per contributo “Assegno di cura”
Partecipanti ai soggiorni climatici
Assistiti domiciliari (in media)
Pasti a domicilio (in media)
Contributi straordinari a sostegno del nucleo familiare
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Contributi a famiglie per frequentazione asilo nido/sc. Materna

2

4

Contributi a famiglie per mensa scolastica

2

3

Gestione volontari

29

31

Utenti Telesoccorso

13

13

Domande contributo affitto

Non effettuato dalla
Regione

Non effettuato dalla
Regione

Liquidazione domande contributo affitto

0

0

Adulti inseriti in casa di riposo/strutture con onere comunale

9

6

Indice di tempestività dei pagamenti
Per l’esercizio 2017, la velocità media dei pagamenti, calcolata dalla data di registrazione del
documento nel protocollo comunale alla data di emissione del mandato è stata di giorni -14,13.
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ORGANISMI PARTECIPATI:
Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale:
RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

SITO WEB

%
PARTECIPAZIONE

Alto Vicentino Servizi spa

03043550247

www.altovicentinoservizi.co
m

3,25%

Impianti Astico srl

02964950246

www.impiantiastico.it

7,88%

Alto Vicentino Ambiente srl 92000020245

www.altovicentinoambiente.i
t

4,96%

Consorzio di Polizia Locale 92000030244
Alto Vicentino

polizia.altovicentino.it

10,30%

Consorzio dei Comuni
compresi nel bacino
imbrifero montano del
fiume Bacchiglione

8300219043

ATO Bacchiglione

02850670247
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www.atobacchiglione.it

0,714%
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COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
Provincia di Vicenza

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2017

Ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni e degli artt.9 e 10 del DPCM del
22/09/2014, si pubblica l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017.
L'art.33 del D.Lgs. n.33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza
annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture, denominato “indicatore di tempestività di pagamenti”.
L'art.9, comma 3, del DPCM del 22/09/2014, prevede che l'indicatore di tempestività dei pagamenti
sia calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione
commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta
equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto,
rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
La circolare n.22, MEF-RGS-Prot. 59216 del 22/07/2015, fornisce indicazioni e chiarimenti in merito
al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'art. 8, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n.89.

MEDIA GIORNI DI PAGAMENTO (il segno -significa che le fatture sono
state pagate prima della scadenza)
MEDIA ANNUA 2017
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PIANO DELLE PERFORMANCE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI PER
L'ANNO 2017 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE

INDICATORI DI RISULTATO
Mantenimento standard qualitativo
dei servizi della Segreteria Generale,
Servizi demografici e Servizi sociali
e scolastici relativamente alla
fluttuazione della domanda ed in
vacanza della sostituzione del
personale cessato
Mantenimento standard qualitativo
dei
servizi
dell'Asilo
Nido
relativamente alla fluttuazione della
domanda ed in vacanza della
sostituzione del personale cessato
Mantenimento standard qualitativo
dei servizi del Centro diurno
relativamente alla fluttuazione della
domanda
Mantenimento standard qualitativo
dei
servizi
della
Biblioteca
comunale e della stagione culturale
relativamente alla fluttuazione della
domanda e alle necessità di
diversificazione dell'offerta
Mantenimento standard qualitativo
dei servizi del Centro cottura e del
servizio
di
fornitura
pasti
relativamente alla fluttuazione della
domanda
Avvio del pagamento on line del
trasporto
scolastico
con
la
disponibilità
on
line
della
modulistica inerente il servizio
Predisposizione del progetto flusso
documentale per l'adeguamento
della "procedura iter" con possibilità
di utilizzo da parte di tutti i servizi
1° step dell'organizzazione del
rilascio della CIE (carta d'identità
elettronica) installazione hardware e
software fornito dal Ministero
Monitoraggio annuale in materia di
acquisti sotto soglia relativamente
alla comparazione tra almeno due
offerte in caso di acquisti di beni e
servizi per importi fino ad €
40.000,00
Predisposizione di uno schema di
norme integrative al Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi con le quali disciplinare l'istituto delle progressioni orizzontali
Controlli a campione delle dichiarazioni da parte del Responsabile del

PESO

RISULTATI
PREVISTI
Report al 31.12.2017 da
consegnare entro il
15.01.2018

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

5%

RISULTATI
OTTENUTI

SCOSTAM
ENTO

GRADO
ATTUAZ
IONE

Standard
mantenuto

Nessuno

100%

Report al 31.12.2017 da
consegnare entro il
15.01.2018

Standard
mantenuto

Nessuno

100%

Report al 31.12.2017 da
consegnare entro il
15.01.2018

Standard
mantenuto

Nessuno

100%

Report al 31.12.2017 da
consegnare entro il
15.01.2018

Standard
mantenuto

Nessuno

100%

Report al 31.12.2017 da
consegnare entro il
15.01.2018

Standard
mantenuto

Nessuno

100%

Obiettivo
raggiunto

Nessuno

100%

Obiettivo
raggiunto

Nessuno

100%

Obiettivo
raggiunto

Nessuno

100%

Obiettivo
raggiunto

Nessuno
Relazione –
punto 1

100%

Obiettivo
raggiunto

Nessuno
(Allegato 1)

100%

Obiettivo
raggiunto

Nessuno
Relazione –

100%

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017
Report al 31.12.2017 da
consegnare entro il
15.01.2018

5%

31/12/2017

5%

Report al 31.12.2017 da
consegnare entro il
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Settore il quale procederà al controllo a campione delle DSU tramite il
sistema del sorteggio di almeno il
10% delle dichiarazioni pervenute.
Tutti i Responsabili di Settore con le
tempistiche indicate dovranno dare
seguito agli adempimenti a proprio
carico prescritti nell'allegato sub
“A” al Programma triennale per la
prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017 – 2019
Composizione commissioni di gara.
Si provvederà alla nomina dei componenti in applicazione del principio
di rotazione.
Aggiudicazione appalti. Il Responsabile relazionerà sulle cause che
hanno determinato l'affidamento di
un appalto allo stesso operatore per
più di una volta nell'arco dell'anno.
Predisposizione di una bozza di regolamento per disciplinare l'istituto
dell'accesso civico.

15.01.2018

punto 2

Report al 31.12.2017 da
consegnare entro il
15.01.2018

Obiettivo
raggiunto

Nessuno
Relazione –
punto 3

100%

Report al 31.12.2017 da
consegnare entro il
15.01.2018

Obiettivo
raggiunto

Nessuno
Relazione
punto 4

100%

Obiettivo
raggiunto

Nessuno
Relazione
punto 5

100%

5%

Report al 31.12.2017 da
consegnare entro il
15.01.2018

30/11/17

Obiettivo
raggiunto

Nessuno
Allegato 2)

100%

5%

5%

5%
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER L'ANNO 2017 E SOTTOPOSTI A
VALUTAZIONE - RELAZIONE
Ad integrazione della scheda comunico la situazione sugli indicatori di risultato che non sono
immediatamente comprensibili dalla lettura della scheda:
Monitoraggio annuale in materia di acquisti sotto soglia relativamente alla comparazione
tra almeno due offerte in caso di acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 40.000,00.
Nel corso del 2017 sono state effettuate le seguenti 9 (nove) RDO con comparazione tra almeno
due offerte:
• fornitura di carne e salumi per l’anno 2017 (a fine 2016 era stato prorogato il precedente);
• fornitura di carne e salumi per l’anno 2018;
• fornitura di generi alimentari per l’anno 2017 (a fine 2016 era stato prorogato il precedente);
• fornitura di generi alimentari per l’anno 2018;
• fornitura di materiale per le pulizie per l’anno 2017 (a fine 2016 era stato prorogato il
precedente);
• fornitura di materiale per le pulizie per l’anno 2018;
• fornitura di pane per l’anno 2018;
• fornitura di frutta e verdura per l’anno 2018;
• fornitura di un forno per il centro cottura comunale;
segnalo che sono stati acquisiti 116 CIG di cui 38 ordini diretti (35 MEPA, 3 Convenzioni) e 17
negoziazioni (9 RDO, 8 trattative dirette) nel portale acquisti in rete e gli altri con metodo
tradizionale con affidamento diretto (ricambi hardware, manutenzione software, spettacoli
culturali, periodici e quotidiani).
Controlli a campione delle dichiarazioni da parte del Responsabile del Settore il quale
procederà al controllo a campione delle DSU tramite il sistema del sorteggio di almeno il
10% delle dichiarazioni pervenute.
Dalla presentazione DSU è di prassi richiedere successivamente l’attestazione ISEE convalidata
dall’INPS. Per il 2017 sono stati individuati gli allegati richiedenti prestazioni sociali di cui è stato
acquisito l’ISEE.
Tutti i Responsabili di Settore con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli
adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub “A” al Programma triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019.
Gli adempimenti previsti del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 10 in data 27 gennaio
2017, salvo qualche umana dimenticanza, sono stati effettuati; tutto il personale del
servizio è stato reso partecipe dell’importanza degli adempimenti ivi previsti ed in più di
qualche occasione sono stati effettuati dei controlli (positivi) per verificare lo stato
dell’arte.
Composizione commissioni di gara. Si provvederà alla nomina dei componenti in
applicazione del principio di rotazione.
Dall’approvazione della deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 15 settembre 2017 non si è
mai verificato il caso di una nomina di commissione di gara; pertanto il principio non è stato
applicato.
Aggiudicazione appalti. Il Responsabile relazionerà sulle cause che hanno determinato
l'affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell'arco dell'anno.
Nel corso del 2017 sono state affidate agli operatori sottoelencati più acquisti nel corso
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dell’anno:
Boscoscuro Federica per l’attività di fisioterapia al Centro diurno due affidamenti per il seguente
motivo: sincronizzazione dell’affidamento con la durata dell’attività (l’attività inizia ad ottobre e
termina a giugno, precedentemente era affidata per anno solare quindi nel 2017 affidamento da
gennaio a giugno e successivamente affidamento da ottobre 2017 a giugno 2018).
CEDEPP: due affidamenti però con oggetti diversi. Il primo per la gestione dei cimiteri, il secondo
per la gestione dei pasti della mensa. Sono già stati intavolati dei contatti per cercare di
omogeneizzare la fornitura.
Croce Rossa Italiana: affidamento del servizio di presenza sanitaria per due manifestazioni: la
marcia per la
Festa della mamma – 1 edizione – e per il pomeriggio da leoni – 14
edizione).
Dedagroup: sono stati effettuati tre affidamenti per l’assistenza al programma Civilia, per il
servizio paghe e per l’assistenza di back office in presenza di variazioni normative e/o di
software. Sono già stati intavolati dei contatti per cercare di omogeneizzare la fornitura.
Coop. Sociale Il Ponte: nel corso del 2017 sono state effettuati cinque affidamenti per la fornitura
di materia - le a perdere per le varie mense. La frammentazione era dovuta alla mancanza della
possibilità di immagazzinaggio della merce fornita. Per il 2018 è stato cambiato metodo di
fornitura superando la criticità.
Irem Roana: sono stati effettuati più affidamenti per la fornitura di vaschette per il servizio di
consegna pasti a domicilio. La frammentazione era dovuta alla mancanza della possibilità di
immagazzinaggio della merce fornita. Per il 2018 è stato cambiato metodo di fornitura superando
la criticità.
Munari Thiene: sono stati effettuati due affidamenti per la fornitura di stoviglie e posate (di
metallo) rispettivamente per il Centro diurno e per l’Asilo nido. La criticità è derivata dall’urgenza
di effettuare la prima fornitura impedendo così una regolare programmazione degli acquisti.
Terralink: sono state effettuati più affidamenti per la fornitura di materiali hardware (telecamere,
antenne, ponti radio ed accessori) derivanti dall’obsolescenza o dal guasto di qualche
componente. In questo caso era non prevedibile la programmazione.
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OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
– FINANZIARIO E TRIBUTI PER L'ANNO 2017 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
INDICATORI DI
RISULTATO

Peso

Risultati
previsti

Risultati
ottenuti

Scostamento

Report al
31.12.2017 da
consegnare
entro il
15.01.2018

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

Grado di
attuazione

Monitoraggio annuale in
materia di acquisti sotto soglia
relativamente alla
comparazione tra almeno due
offerte in caso di acquisti di
beni e servizi per importi fino
ad € 40.000,00

5,00%

In materia di riscossione delle
entrate, il Responsabile del
Settore Finanziario,
procederà, al controllo
annuale a campione, tramite il
sistema del sorteggio, del 5%
degli utenti morosi, del 5%
delle richieste di rimborso, del
5% dei procedimenti di
ravvedimento operoso e di n.
5 avvisi di liquidazione/
accertamento.

5,00%

Report al
31.12.2017 da
consegnare
entro il
15.01.2018

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

100%

In materia di gestione dei
pagamenti, il Responsabile del
Settore Finanziario, procederà
al controllo annuale a
campione, tramite il sistema
del sorteggio, del 2% dei
mandati di pagamento.

5,00%

Report al
31.12.2017 da
consegnare
entro il
15.01.2018

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

100%

Tutti i Responsabili di Settore
con le tempistiche indicate
dovranno dare seguito agli
adempimenti a proprio carico
prescritti nell'allegato sub “A”
al Programma triennale per la
prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2017 – 2019

5,00%

Report al
31.12.2017 da
consegnare
entro il
15.01.2018

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

100%

Il
Responsabile
entro il
15.01.2018
relazionerà
sulle cause
che hanno
determinato
l’affidamento
di un appalto
allo stesso

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

Aggiudicazione appalti

5,00%
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Composizione commissioni di
gara. Si provvederà alla
nomina dei componenti in
applicazione del principio di
rotazione

5,00%

Approvazione ricognizione ed
eventuale razionalizzazione
società partecipate

10,00%

Predisposizione di un nuovo
regolamento per disciplinare
l'istituto dell'accesso civico

10,00%

Riclassificazione e
rivalutazione del patrimonio
secondo i principi del D.Lgs. n.
118/2011

5,00%

Approvazione del Bilancio
consolidato

10,00%

Compilazione e trasmissione
delle nuove dichiarazioni
periodiche IVA al 31.05.2017 –
16.09.2017 – 30.11.2017

operatore per
più di una
volta nell’arco
dell’anno
Report al
31.12.2017 da
consegnare
entro il
15.01.2018

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

Entro il
31.07.2017

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

Entro il
30.09.2017

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

5,00%

Report al
31.12.2017 da
consegnare
entro il
15.01.2018

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

IUC (Imu, tasi, tari)
liquidazione degli anni 2013 –
2014 e 2015

5,00%

Entro il
31.12.2017

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

Accertamento IMU delle
pratiche rimaste sospese
inerenti all'anno 2012 (N. 58
pratiche)

10,00%

Entro il
31.12.2017

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

Caricamento dei rimborsi Imu
e Tares effettuati dallo Stato
sull'apposito portale del
federalismo fiscale. Entro il
30.01.2017 per il pregresso e,
successivamente, entro
sessanta giorni dalla
conclusione dell'istruttoria.

10,00%

Report al
31.12.2017 da
consegnare
entro il
15.01.2018

Vedi
relazione
allegata

Nessuno

Entro il
30/09/17

Entro il
31/12/17
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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI
OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI PER L'ANNO 2017 E SOTTOPOSTI A
VALUTAZIONE - RELAZIONE
Con riferimento all’adempimento in esame, si riportano di seguito le considerazioni concernenti i
risultati degli obiettivi gestionali assegnati al responsabile del settore finanziario per l’anno 2017
sottoposti a valutazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15 Settembre 2017.
INDICATORI DI RISULTATO
A) Monitoraggio relativamente alla comparazione tra almeno due offerte in caso di acquisti di
beni e servizi per importi fino ad euro 40.000,00.
Nel corso dell’anno 2017 si è proceduto ai seguenti affidamenti :
- acquisto del toner per la stampante utilizzata dall’ufficio ragioneria Lexmark T644. L’affidamento è
avvenuto con ordine diretto di acquisto Me.pa (Mercato della pubblica amministrazione),anche in
considerazione del modico valore dell’affidamento pari ad euro 182,95 iva compresa.(Determina n.
83 del 16/2/2017).
- stampa, imbustamento e postalizzazione modelli per il pagamento dell’ IMU e della TASI dell’anno
2017. L’affidamento di cui alla determina n. 218 del 26/4/2017 è avvenuto tramite ordine diretto di
acquisto in Mepa alla ditta Editgraf di Iseppi Stefano per un importo complessivo di euro 3.504,00
spese postali e iva comprese.
- stampa, imbustamento e postalizzazione modelli per il pagamento della TARI 2017. L’affidamento
di cui alla determina n.350 del 11/07/2017 è avvenuto tramite ordine diretto di acquisto in Mepa alla
ditta Editgraf di Iseppi Stefano per un importo complessivo di euro 2.698,08 spese postali e iva
comprese.
- con determinazione n. 229 del 4/5/2017 si è proceduto all’affidamento della polizza assicurativa Rc
auto per il periodo 30/4/2017-30/4/2020 per un importo annuo di euro 5.722,36 alla Società Unipol
già titolare del precedente contratto. Il contratto assicurativo in questione non risulta presente sul
Me.pa. Il Broker Mag Jlt ha provveduto ad effettuare una indagine di mercato dalla quale è emersa
la convenienza all’affidamento diretto.
- con determinazione n. 230 del 4/5/2017 si è proceduto all’affidamento della polizza assicurativa
contro il rischio Infortuni per il periodo 30/4/2017-30/4/2020 per un importo annuo di euro 1.310,00
alla Società Unipol Sai di Vicenza già titolare del precedente contratto assicurativo. Il contratto
assicurativo in questione non risulta presente sul Me.pa. L’ indagine di mercato dalla quale è emersa
la convenienza all’affidamento diretto è stata effettuata dal Broker Mag Jlt.
- con determinazione n. 231 del 4/5/2017 si è proceduto all’affidamento della polizza Tutela Legale
per il periodo 30/4/2017-30/4/2020 per un premio annuo di euro 8.000,00. Il Broker Mag Jlt ha
effettuato per nostro ordine e conto una indagine di mercato dalla quale è emersa la convenienza
dell’affidamento alla Società Itas Mutua di Vicenza. La polizza in questione non è reperibile sul
Me.pa.
B) Riscossione delle entrate - controllo a campione degli utenti morosi, delle richieste di
rimborso, dei procedimenti di ravvedimento operoso e di avvisi di accertamento/liquidazione.
a) casi di morosità : effettuato il controllo a campione tramite il sistema del sorteggio del 5% degli
utenti morosi.
Per la tassa sui rifiuti relativa all’anno 2016 in data 18/7/2017 sono stati spediti n. 465 solleciti per un
importo complessivo di euro 93.558,00. In data 31/12/2017 n. 117 solleciti risultano pagati per un
importo complessivo di euro 19.418,00.
b) richieste di rimborso di tributi : le richieste di rimborso, esaminate e verificate nel corso dell’anno
2017 sono state liquidate come segue :
per l’Imu :
- determina n. 250 del 15/5/2017 n. 3 contribuenti,
- determina n. 322 del 22/6/2017 n. 2 contribuenti;
- determina n. 465 del 9/10/2017 n. 6 contribuenti;
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per la Tasi :
- determina n. 323 del 22/6/2017 n. 2 contribuenti;
per la Tari :
- determina n. 526 del 20/11/2017 n. 4 contribuenti.
c) procedimenti di ravvedimento operoso :
I versamenti eseguiti con ravvedimento operoso sono così suddivisi :
- Imu anno 2016 n. 2, anno 2017 n. 29;
- tasi anno 2016 n. 22, anno 2017 n. 42;
- tari anno 2016 n. 5, anno 2017 n. 13.
- effettuato il controllo a sorteggio 5% dei ravvedimenti imu, importi conteggiati dai contribuenti e
versati spontaneamente.
- effettuato il controllo a sorteggio 5% dei ravvedimenti tasi, importi conteggiati dai contribuenti e
versati spontaneamente.
- effettuto il controllo a sorteggio 5% dei ravvedimenti tari, importi conteggiati dai contribuenti e
versati spontaneamente :
d) avvisi di liquidazione e accertamento, controllo annuale a campione tramite il sistema del
sorteggio di n. 5 avvisi di liquidazione e accertamento:
- sono stati emessi n. 164 avvisi di accertamento Imu di annualità pregresse. Le pratiche sorteggiate
sono le seguenti :
C) Controllo a campione dei mandati di pagamento.
Gestione dei pagamenti : nel periodo considerato sono stati emessi n. 4448 mandati di pagamento di
cui il 2% è rappresentato da n. 89 elementi di seguito indicati, per i quali è stata verificata la
regolarità .
D) Adempimenti di cui all’allegato A al programma triennale 2017-2019 per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza.
I dati di competenza dell’ufficio sono stati pubblicati nell’apposita sezione del sito web comunale.
E) Aggiudicazione appalti- affidamenti diretti nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti allo
stesso operatore, si segnala quanto segue :
a) Affidamenti diretti nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti allo stesso operatore, si segnala
quanto segue :
- il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei modelli recapitati a domicilio per il
versamento dei tributi Imu, Tasi e Tari è stato affidato direttamente alla ditta Editgraf di Iseppi tramite
Me.pa. come già specificato al punto A).
La scelta è avvenuta in considerazione del fatto che il prezzo offerto dalla ditta Editgraf risultava il più
conveniente fra le ditte presenti sul Me.pa.
- con determinazione n. 173 del 31/03/2017 si è proceduto al rinnovo per un anno del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo alla Società Mag Jlt.
Il servizio di brokeraggio, pur non comportando oneri a carico dell’Ente, riguarda una consulenza in
un ambito delicato e complesso, e si deve valutare con prudenza l’opportunità di procedere alla
sostituzione della figura che da anni segue le dinamiche dei sinistri dell’Ente, conosce lo storico, e ha
dato, finora, prova di professionalità e competenza.
Si evidenzia che nel corso dell’anno 2017 l’ufficio ha risentito della mancanza di un collaboratore
amministrativo in quanto per il posto vacante, solo a fine anno, è stata indetta la procedura per la
mobilità esterna. Questa situazione ha comportato una concreta difficoltà nella definizione degli
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adempimenti tale da richiedere, ove possibile, una proroga dei termini dei contratti in essere.
F) Nomina dei componenti delle Commissioni di gara in applicazione del principio di
rotazione:
nel corso dell’anno non sono state espletate procedure di gara.
G) Approvazione ricognizione ed eventuale razionalizzazione società partecipate.
Con delibera di Consiglio Comunale n.52 in data 27/9/2017 si è provveduto alla ricognizione
straordinaria delle Partecipazioni.
H) Predisposizione di un nuovo regolamento per disciplinare l’istituto dell’accesso civico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29 Novembre 2017 è stato approvato il
Regolamento in oggetto.
I) Riclassificazione e rivalutazione del patrimonio secondo i principi del D. Lgs.n. 118/2011.
Adempimento eseguito nei termini.
L) Approvazione del Bilancio Consolidato.
Effettuato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 in data 22/9/2017.
M) Affidamento servizio riscossione coattiva delle entrate e dei tributi rimasti insoluti.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27 Dicembre 2017 è stata affidata all’Agenzia
delle Entrate Riscossione la riscossione coattiva tramite ruolo delle entrate comunali sia tributarie
che patrimoniali.
N) Compilazione e trasmissione delle nuove dichiarazioni periodiche Iva.
Adempimento eseguito nei termini.
O) IUC ( Imu, tasi, tari) liquidazione degli anni 2013, 2014, 2015.
Adempimento eseguito.
P) Accertamento Imu n. 58 pratiche dell’anno 2012.
Adempimento eseguito.
Q) Caricamento dei rimborsi Imu e Tares sull’apposito portale del Federalismo fiscale.
Adempimento eseguito.
Le schede di valutazione per l’anno 2017 del personale appartenente al Settore Finanziario,
vengono trasmesse separatamente.
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OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2017 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
Indicatori di risultato

Peso

Risultati Previsti

Risultati Ottenuti

Scosta-

Grado

mento

attuazione

Monitoraggio annuale in materia di
acquisti sotto soglia relativamente
alla comparazione tra almeno due
offerte in caso di acquisti di beni e
servizi per importi fino ad €
40.000,00
Aggiudicazione appalti.

10,00%

Report al 31.12.2017 da
consegnare
entro
il
15.01.2018

Tabella allegata
“Monitoraggio acquisti”

Nessuno

100%

10,00%

Tabella allegata
“Aggiudicazione appalti”

Nessuno

100%

Tutti i Responsabili di Settore con le
tempistiche indicate dovranno dare
seguito agli adempimenti a proprio
carico prescritti nell'allegato sub “A”
al Programma triennale per la
prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017 – 2019
Composizione commissioni di gara.
Si provvederà alla nomina dei
componenti in applicazione del
principio di rotazione
Predisposizione
di
un
nuovo
regolamento per disciplinare l'istituto
dell'accesso civico

10,00%

Il Responsabile entro il
15.01.2018
relazionerà
sulle cause che hanno
determinato l'affidamento
di un appalto allo stesso
operatore per più di una
volta nell'arco dell'anno.
Report al 31.12.2017 da
consegnare
entro
il
15.01.2018

Report allegato

Nessuno

100%

5,00%

Report al 31.12.2017 da
consegnare
entro
il
15.01.2018

Nessuna gara OEPV

Nessuno

100%

10,00%

31/12/17

Nessuno

100%

Intervento di antisfondellamento
scuola media – stralcio 1

10,00%

Conclusione dei
entro il 31/08/2017

lavori

D.C.C. n. 65 del 29/11/2017
di approvazione del Regolamento in materia di accesso
civico. Allegato frontespizio
Terminati il 20/07/2017
Certificato allegato

Nessuno

100%

Intervento di antisfondellamento
scuola media – stralcio 2

10,00%

Conclusione dei
entro il 31/08/2017

lavori

Terminati il 16/08/2017
Certificato allegato

Nessuno

100%

Efficientamento
energetico
illuminazione palestra Grumello

10,00%

Conclusione dei
entro il 30/10/2017

lavori

Terminati il 13/10/2017
Foto datata allegata

Nessuno

100%

Concessione illuminazione votiva

5,00%

Affidamento del servizio
entro 31/08/2017

Nessuno

100%

Lavori di impermeabilizzazione asilo
nido

10,00%

Conclusione dei
entro il 31/08/2017

Contratto
prot.
9012
17/07/2017. Allegata prima
pagina
Terminati il 14/08/2017
Certificato allegato

Nessuno

100%

Sostituzione serramenti asilo nido

10,00%

100%

20,00%

Terminati il 28/10/2017
Certificato allegato
Convenzione
del
09/10/2017. Allegata prima
pagina

Nessuno

Affidamento incarico di D.L. e
attività correlate per la gestione della
pubblica illuminazione

Conclusione dei lavori
entro il 28/10/2017
Affidamento
entro
il
30/10/2017

Nessuno

100%

Impermeabilizzazione giunti
gradinate scoperte dello stadio

delle

15%

Conclusione dei
entro il 29/12/2017

lavori

Terminati il 22/12/2017
Certificato allegato

Nessuno

100%

Spostamento recinzione esterna dello
stadio

15%

Affidamento dei
entro il 31/12/2017

lavori

Determinazione n. 634 del
28/12/2017. Allegato frontespizio

Nessuno

100%
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MONITORAGGIO ACQUISTI
Acquisti sotto soglia anno 2017

ID DET. OGGETTO
1
194 Fornitura fiori asilo nido e municipio

CIG
ZAF1955EE1

2
3
4

202 Denuncia F-gas DPR 43/2012
232 Servizio manutenzione vista-red
270 Collaudo piattaforma aerea

ZEC1E4097B
70619991EF
Z291EC0043

1
1
1

5

282 Materiale elettrico illuminazione
Z0F1ED3CCF
emergenza auditorium
335 Progetto percorso pedonale via Caltrano Z3F1E7047
363 Fornitura lampade palestra Grumello
ZE51F6468C

1

6
7

N.OFF. IMPORTO
DITTA
1
€ 166,00 Flower power

€ 522,16 Telettronics Srl

Vallortigara
Vallortigara
Vallortigara

Ambito controllo caldaie
Tecnologia proprietaria
ricerca telefonica del
manutentore. La ditta
Bettanin risulta la più vicina
e con differenza di prezzo
che non copre i costi di
trasferta del personale

Vallortigara

unico fornitore

Vallortigara
Vallortigara

Z061F9A029
ZCA1FAD1F3

1
1

€ 715,00 Mondo ufficio
€ 2.406,82 Mano amica

Vallortigara
Vallortigara

Z071FAD44C

1

€ 3.209,09 Mano amica

Vallortigara

affidamento d’urgenza

11

402 Fornitura 6 water per bambini asilo nido
413 Pulizia asilo nido a seguito sostituzione
serramenti
416 Pulizia scuola media a seguito lavori
antisfondellamento
503 Fornitura accessori per cimitero

Z702071E7D

1

€ 109,80 Caggiati Spa

Ebalginelli

12

565 Fornitura accessori per cimitero

ZB22127F9A

1

€ 2.841,96 Caggiati Spa

Ebalginelli

13

630 Fornitura software LLPP per contabilità Z8A2184140
lavori
636 Fornitura software CAD PROGECAD ZCF2181DEC

1

€ 1.654,81 Techne Srl

Ebalginelli

Conformità esistente.
Acquisto di arredi che per
regolamento devono essere
forniti dal Comune ed
essere uguali per tutti i
loculi.
Conformità esistente.
Acquisto di arredi che per
regolamento devono essere
forniti dal Comune ed
essere uguali per tutti i
loculi.
Migliore offerta Mepa

1

€ 1.351,76 Progesoft

Ebalginelli

unico fornitore in Mepa

10

14

€ 6.950,00 Arch. Giuliano Pasin
€ 14.945,00 Greenova Italia

NOTE
indagine mercato telefonica

Vedi relazione
unico venditore Solljus vedi
relazione
unico fornitore in Mepa
affidamento d’urgenza

8
9

1
1

€ 158,60 So.Vit.
€ 32.940,00 Traffic Tecnology
€ 587,64 Bettanin Silvano Snc

RESP.
Vallortigara
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AGGIUDICAZIONE APPALTI ANNO 2017
ID DET. OGGETTO
CIG
Sistemazione giardini Rodari stralcio
1
453
ZA11F81E74
1

N.OFF. IMPORTO IVATO DITTA

RESP.

NOTE

2

€ 11.832,10 Brazzale Srl

Ebalginelli

indagine mercato
La ditta stava già lavorando nel
giardino Rodari per cui ci si è
avvalsi della stessa
organizzazione di cantiere.
Acquisto di arredi che per
regolamento devono essere forniti
dal Comune ed essere uguali per
tutti i loculi.
Acquisto di arredi che per
regolamento devono essere forniti
dal Comune ed essere uguali per
tutti i loculi.
indagine mercato
Unica ditta disponibile ad
effettuare l’intervento su 3
operatori interpellati.
Affidamento d’urgenza
Intervento nell’ambito del progetto
di sostituzione punti luce con
nuove lampade a LED, necessario
per mantenere il collegamento
delle telecamere e wi-fi installati
Affidamento d’urgenza
Materiale in pronta consegna,
quindi si è ritenuto conveniente
per la soluzione in tempi brevi

2

564

Predisposizione impianto di
irrigazione giardini Rodari

Z7B2125749

1

€ 2.741,75 Brazzale Srl

Ebalginelli

3

503 Fornitura accessori per cimitero

Z702071E7D

1

€ 109,80 Caggiati Spa

Ebalginelli

4

565 Fornitura accessori per cimitero

ZB22127F9A

1

€ 2.841,96 Caggiati Spa

Ebalginelli

5

289 Fornitura soffiatore

Z761ED9461

2

€ 259,86 Cornolò Sas

Vallortigara

6

612 Sostituzione motore spargisale

ZCE217C082

3

€ 671,00 Cornolò Sas

Ebalginelli

7

403 Riparazione pubblica illuminazione

Z751F81B6B

1

€ 5.202,20 F.lli Carollo Srl

Vallortigara

8

633

Installazione punti presa su pali
pubblica illuminazione

Z7D21875A2

1

€ 5.416,80 F.lli Carollo Srl

Ebalginelli

9

40 Sostituzione radiatore materna centro Z7B1CFEA09

1

€ 564,86 Frizzo termoidraulica Srl Vallortigara

10

288 Sostituzione radiatore materna centro ZA71ED5AFE

1

€ 522,16 Frizzo termoidraulica Srl Vallortigara

ZCA1F750D2

1

€ 3.538,00 Frizzo termoidraulica Srl Vallortigara

ZCC208D024

3

€ 771,04 Frizzo termoidraulica Srl Ebalginelli

indagine mercato

Z901E9D5A0
ZC7204ACDE

2
2

€ 120,00 Maioli Renato
€ 110,00 Maioli Renato

ZCA1FAD1F3

1

€ 2.406,82 Mano amica

Vallortigara

1

€ 3.209,09 Mano amica

Vallortigara

1

€ 12.277,12 Sicurtecto Srl

Vallortigara

indagine mercato
indagine mercato
Affidamento d’urgenza per
l’imminente apertura dell’asilo
(pulizie eseguite in concomitanza
di quelle della scuola media)
Affidamento d’urgenza per
usufruire del contributo regionale
Affidamento d’urgenza per
usufruire del contributo regionale

10

€ 42.974,81 Sicurtecto Srl

Vallortigara

2

€ 6.237,86 Sicurtecto Srl

Ebalginelli

13
14

Riparazione urgente impianto idrico
materna centro
Installazione disaeratore e radiatore
501
marterna centro
254 Fornitura pneumatici
479 Fornitura e montaggio pneumatici

15

413

16

416

11
12

17
18

384

Pulizia asilo nido a seguito
sostituzione serramenti

Pulizia scuola media a seguito lavori
Z071FAD44C
antisfondellamento
Antisfondellamento solai scuola
341
Z1C1EEC785
media lotto 1 (mensa)
Antisfondellamento solai scuola
393
71455831A2
media lotto 2 (piano terra)
Sostituzione corpi illuminanti mensa e
Z251FCFF7C
PT scuola media

19

430

20

202 Denuncia F-gas DPR 43/2012
ZEC1E4097B
Riparazione pompa impianto acqua
214
Z091E53712
calda sanitaria stadio Bertoldi
Fornitura e installazione disconnettore
85
ZE41D698D2
idraulico antincendio
Installazione gruppo motopompa
147
Z451DE3356
antincendio elem. Centro
Modifica collettore centrale termica
286
Z821ED8401
municipio
Riparazione urgente caldaie via
608
Z542165B17
Stadio
Sistemazione area verde giardini
504
ZBC1F6C5BE
Rodari

21
22
23
24
25
26

27

Potatura cedro P.le Vittoria e messa a
535
Z5D20E5092
dimora albero asilo nido

Vallortigara
Ebalginelli

Affidamento d’urgenza

Procedura negoziata

1

€ 158,60 So.Vit.

Vallortigara

indagine mercato + presenza in
cantiere della ditta + rispetto delle
tempistiche imposte (inizio lezioni
scuola)
Ambito controllo caldaie

1

€ 2.169,16 So.Vit.

Vallortigara

Affidamento d’urgenza

2

€ 2.196,00 Termoidr. Stella Mario

Vallortigara

indagine mercato

1

€ 305,00 Termoidr. Stella Mario

Vallortigara

Affidamento d’urgenza

2

€ 2.806,00 Termoidr. Stella Mario

Vallortigara

indagine mercato telefonica

1

€ 1.000,00 Termoidr. Stella Mario

Ebalginelli

Affidamento d’urgenza

2

€ 4.689,68 Zambon Mario Srl

Ebalginelli

indagine mercato

Ebalginelli

la ditta stava già lavorando nel
giardino confinante con l’asilo
nido e con P.le Vittoria per cui ci
si è avvalsi della stessa
organizzazione di cantiere.

2

€ 1.634,80 Zambon Mario Srl
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“Adempimenti a proprio carico prescritti nell’allegato sub “A” al Programma triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019”
Si riportano di seguito le pubblicazioni presenti nel portale internet del Comune di Piovene Rocchette
– Amministrazione trasparente – a carico del Servizio Lavori Pubblici.
DISPOSIZIONI GENERALI
Atti generali:
Pubblicazioni effettuate.
Oneri informativi per cittadini ed imprese:
E’ presente tale sezione.
CONSULENTI E COLLABORATORI
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
Il Servizio Lavori Pubblici non ha dato incarichi di collaborazione o consulenza.
BANDI DI CONCORSO
Bandi di concorso:
Il Servizio Lavori Pubblici non ha emesso bandi di concorso.
ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI
Tipologie di procedimento:
E’ pubblicata una tabella con i procedimenti relativi e viabilità e patrimonio.
Dichiarazione sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati:
E’ presente tale sezione. L’obbligo della tenuta del registro è stato stabilito solo a fine 2017 a seguito
dell’approvazione del nuovo regolamento per l’accesso civico.
PROVVEDIMENTI
Provvedimenti dirigenti amministrativi:
Pubblicazione effettuata.
BANDI DI GARA E CONTRATTI
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare:
Sono pubblicate in formato tabellare informazioni riguardanti: codice CIG, struttura proponente,
oggetto dell’affidamento, procedura di scelta del contraente, aggiudicatario, importo di aggiudicazione.
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere, ci concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni:
Pubblicazioni effettuate.
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
Atti di concessione:
Non sono state concesse sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici da parte del Servizio
Lavori Pubblici.
SERVIZI EROGATI
Carta dei servizi e standard di qualità:
Non è prevista alcuna Carta dei Servizi per servizi erogati dal settore Lavori Pubblici.
Class Action:
Non sono state presentate Class Action per quanto concerne il Servizio Lavori Pubblici.
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OPERE PUBBLICHE
Atti di programmazione delle opere pubbliche:
Pubblicazioni effettuate.
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche:
E’ presente tale sezione. E’ presente il link alla Banca Dati BDAP riferita al Comune di Piovene
Rocchette.
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA
Non si sono verificati interventi straordinari e di emergenza a carico del Servizio Lavori Pubblici.
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SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E TERRITORIO

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE PER L'ANNO 2017 E SOTTOPOSTI
A VALUTAZIONE
INDICATORI DI
RISULTATO

Peso

Risultati
previsti

Risultati ottenuti

Report
31.12.2017
consegnare
entro
15.01.2018

al
da

Report
31.12.2017
consegnare
entro
15.01.2018

al
da

Report
31.12.2017
consegnare
entro
15.01.2018

al
da

Report
31.12.2017
consegnare
entro
15.01.2018

al
da

Scosta
mento

Grado
attuazione

Monitoraggio effettuato (vedi scheda
allegata)

0

100%

Nel corso del 2017 sono stati effettuati n.
13 conteggi inerenti al “costo di
costruzione”. A seguito di sorteggio, sono
stati verificati i conteggi di n. 2 pratiche
edilizie, precisamente quelli relativi ai
Permessi di Costruire n. 10/2017 e n.
13/2017. A seguito dei controlli, i conteggi
sono risultati correttamente effettuati.

0

100%

Nel corso del 2017 sono state presentate
n. 62 Segnalazioni certificate di inizio
attività (SCIA). A seguito di sorteggio,
sono stati verificati i contenuti di n. 7
SCIA, precisamente le n.n. di prot. 1768,
5120, 7950, 8816, 1951, 14015 e 16431.
A seguito dei controlli, le certificazioni ed
attestazioni contenute in dette SCIA sono
risultate regolari.

0

100%

Negativo

0

100%

Monitoraggio annuale in
materia di acquisti sotto
soglia relativamente alla
comparazione tra almeno
due offerte in caso di
acquisti di beni e servizi
per importi fino ad €
40.000,00

10,00%

Controllo annuale da
parte del Responsabile
del Settore Pianificazione
del
territorio
di
un
campione pari ad almeno
il 10% dei conteggi
effettuati durante l’intero
anno in materia di
quantificazione del costo
di costruzione. Il controllo
sarà eseguito, tramite il
sistema del sorteggio.

10,00%

Controllo annuale da
parte del Responsabile
del Settore Pianificazione
del Territorio di un
campione pari ad almeno
il 10% dei provvedimenti
finali emessi durante
l’intero anno in materia di
certificazioni
e
attestazioni
varie.
Il
controllo sarà eseguito
con sorteggio.

5,00%

Atti
di
pianificazione
urbanistica:
saranno
segnalati
dal
Responsabile di settore
al RPC eventuali indebiti
vantaggi ad enti pubblici
o privati in mancanza dei
necessari presupposti

5,00%

Predisposizione di un
nuovo regolamento per
disciplinare
l'istituto
dell'accesso civico

5,00%

31/12/2017

Regolamento approvato con Delibera di
C.C. n. 65 del 29/11/2017, in vigore dal
28/12/2017

0

100%

Studio di microzonazione
sismica di 1° livello ed
analisi della condizione
limite di emergenza del
territorio comunale

10,00%

31/12/2017

Per l’affidamento dell’incarico è stata
effettuata una gara informale con criterio
di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, alla
quale sono stati invitati n. 11
professionisti. . L’incarico è stato affidato
con Determina n. 307 del 31.05.2017 al
Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti fra la Dolomiti Studio –
legale rappresentante dott.ssa Claudia
Centomo (mandataria) ed il dott. Matteo
Collareda (mandante), per un importo di
€ 16.177,20 (oneri previdenziali 4% ed
iva 22% compresi).

0

100%

il

il

il

il
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Con deliberazione n. 104 del 8.11.2017 la
Giunta comunale ha preso atto dello
studio consegnato. Lo studio di
microzonazione sismica è stato inviato
alla Regione Veneto in data 9.11.2017,
entro i termini previsti per usufruire del
relativo contributo.
Adempimenti
previsti
dalla
LR
14/2017
(disposizioni
per
il
contenimento
del
consumo di suolo) –
redazione ed invio alla
Regione della scheda
informativa ed elaborato
attestante
l'individuazione
degli
ambiti di urbanizzazione
consolidata

10,00%

31/12/2017

L'individuazione
degli
ambiti
di
urbanizzazione consolidata è stata
approvata con delibera di Giunta
comunale n. 71 in data 21.08.2017.
Tutti gli elaborati previsti dalla LR
14/2017 sono stati trasmessi alla
Regione Veneto in data 24.08.2017.

0

100%

Tutti i Responsabili di
Settore
con
le
tempistiche
indicate
dovranno dare seguito
agli
adempimenti
a
proprio carico prescritti
nell'allegato sub “A” al
Programma triennale per
la
prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza 2017 – 2019

10,00%

Report
31.12.2017
consegnare
entro
15.01.2018

al
da

Adempimenti effettuati

0

100%

Composizione
commissioni di gara. Si
provvederà alla nomina
dei
componenti
in
applicazione del principio
di rotazione

5,00%

Report
31.12.2017
consegnare
entro
15.01.2018

al
da

Con Determina n. 247 del 12.05.2017 è
stata effettuata la nomina della
commissione giudicatrice per
l’affidamento dell’incarico di
microzonazione sismica del territorio
comunale.
Nel corso dell’anno non sono state
effettuale altre nomine di commissioni di
gara.

0

100%

Aggiudicazione appalti

5,00%

Il Responsabile
entro
il
15.01.2018
relazionerà sulle
cause
che
hanno
determinato
l'affidamento di
un appalto allo
stesso operatore
per più di una
volta
nell'arco
dell'anno.

Negativo

0

100%

Campagna
di
monitoraggio della qualità
dell'aria in collaborazione
con ARPAV

5,00%

Report
31.12.2017
consegnare
entro
15.01.2018

In collaborazione con l’Agenzia ARPAV –
Dipartimento Provinciale di Vicenza – è
stato posizionato il campionatore presso
il Centro Diurno di Piazzale Vittoria ed è
stata avviata una campagna di misura del
PM10
nel
territorio
comunale
rispettivamente nella primavera-estate
2017 (dal 30/05/2017 al 18/07/207) e
nell’autunno 2017 (dal 31/10/2017 al
19/12/2017).
La centralina è stata rimossa il giorno
20/12/2017, si attende relazione del
monitoraggio effettuato che verrà stilata
dal tecnico del laboratorio ARPAV nel
prossimo mese di gennaio 2018.

0

100%

Attivazione
SUE
telematico per l'edilizia
privata

5,00%

Con delibera di Giunta comunale n. 116
del 22.11.2017 si è stabilito che dal 1°
gennaio 2018 l'unica modalità ammessa
per presentare le pratiche attinenti

0

100%

31/12/2017

il

il

al
da
il
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all’edilizia residenziale sarà quella
telematica
attraverso
il
Portale
“www.impresainungiorno.gov.it”, secondo
le modalità già in uso per il SUAP.
Della nuova modalità è stata inviata
informativa agli ordini professionali ed ai
singoli professionisti operanti nel territorio
comunale.
La novità è stata inoltre adeguatamente
pubblicizzata nel sito internet comunale.
Definizione accordo con
ditta Marzotto Spa e la
Parrocchia di Rocchette
per
la
permuta
e
cessione di aree

5,00%

31/12/2017

Con determina n. 515 del 10.11.2017 è
stato approvato lo schema di preliminare
con ditta Marzotto Spa e la Parrocchia di
Rocchette per la permuta e cessione di
aree. Il preliminare suddetto è stato
sottoscritto in data 22.11.2017.

0

100%

Definizione richieste della
ditta Grotto Spa per la
vendita di porzione del
lotto B nel PIP

5,00%

31/12/2017

Con delibera di Consiglio comunale n. 79
del 27.12.2017 la ditta Grotto Spa è stata
autorizzata alla vendita di porzione del
lotto B nel PIP.

0

100%

Definizione richiesta di
revoca del piano di
lottizzazione C2/36 e
risoluzione consensuale
della
relativa
convenzione

5,00%

22/12/2017

Con delibera di Giunta comunale n. 131
del 22.12.2017 è stata approvata la
revoca del piano di lottizzazione C2/36 e
la risoluzione della relativa convenzione.

0

100%
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IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE
Gli Enti locali redigono il Conto economico e lo Stato patrimoniale sulla base del principio contabile
applicato all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011. Il sistematico aggiornamento degli schemi e dei principi
conseguenti all’introduzione della contabilità armonizzata ha interessato anche gli strumenti della
contabilità economico-patrimoniale che hanno recentemente registrato alcune significative evoluzioni
nell’ambito delle voci del patrimonio netto.
In particolare con effetto a partire dal rendiconto 2017, si determina una ulteriore articolazione delle
riserve esposte nell’ambito dello Stato patrimoniale.
Lo stato patrimoniale ha la funzione di sintetizzare la ricchezza complessiva dell’ente.
Si tratta, naturalmente, di un valore puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico
smobilizzi interamente il suo patrimonio per cederlo a terzi.Questa possibilità, infatti, appartiene al
mondo dell’azienda privata e non all’ente locale dove il carattere istituzionale della propria attività,
entro certi limiti (mantenimento degli equilibri di bilancio) è prevalente su ogni altra scelta e
considerazione di tipo patrimoniale.
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COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

1

CONTO ECONOMICO
riferimento riferimento
art. 2425 cc DM 26/4/95

CONTO ECONOMICO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

2017

2016

1

Proventi da tributi

3.045.411,00

3.674.980,00

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi

776.893,00

339.756,00

a

Proventi da trasferimenti correnti

159.735,00

194.308,00

A5c

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

0,00

E20c

c

Contributi agli investimenti

617.158,00

145.448,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

981.488,00

883.207,00

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

534.128,00

449.162,00

447.360,00

434.045,00

4
a
b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

669.208,00

A1

A1a

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

521.998,00

519.787,00

5.994.998,00

5.417.730,00

152.380,00

143.241,00

B6

B6

2.200.101,20

2.182.575,00

B7

B7

B8

B8

11

Utilizzo beni di terzi

12

Trasferimenti e contributi

366.238,00

380.549,00

a

Trasferimenti correnti

366.238,00

380.549,00

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13

Personale

14

Ammortamenti e svalutazioni
a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

0,00
1.494.053,57

1.535.449,00

B9

B9

967.765,00

918.881,00

B10

B10

38.265,00

41.472,00

B10a

B10a

781.347,00

805.833,00

B10b

B10b

B10c

B10c

148.153,00

71.576,00

B10d

B10d

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

B11

B11

16

Accantonamenti per rischi

B12

B12

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

84.618,00

12.510,00

B13

B13

172.885,00

116.269,00

B14

B14

5.438.040,77
556.957,23

5.289.474,00
128.256,00

-

-

49.208,00

21.544,29

C15

C15

C16

C16

C17

C17

-

-

Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da societ? controllate

b

da societ? partecipate

c

da altri soggetti

20

49.208,00
21.544,29

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

2.267,00

3.986,00

51.475,00

25.530,29

Oneri finanziari
21

Interessi ed altri oneri finanziari

66.741,79

83.294,00

a

Interessi passivi

66.741,79

83.294,00

b

Altri oneri finanziari
66.741,79
-15.266,79

83.294,00
-57.763,71

Totale oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

D18

D18

23

Svalutazioni

D19

D19

E20

E20

TOTALE RETTIFICHE (D)

0,00

0,00

691.001,00

161.476,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari
a

Proventi da permessi di costruire

Comune di Piovene Ricchette – Relazione al rendiconto di gestione 2017

118.451,00
56

Pag.

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

2

CONTO ECONOMICO

b

CONTO ECONOMICO
Proventi da trasferimenti in conto capitale

2017

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

25

Oneri straordinari
a

26
27

691.001,00

691.001,00
431.877,00

2016

riferimento riferimento
art. 2425 cc DM 26/4/95

29.346,00

E20b

13.679,00

E20c

161.476,00
0,00

E21

E21

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

426.580,00

E21b

5.297,00

E21a
E21d

Totale oneri straordinari
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

431.877,00
259.124,00
800.814,44
83.111,00

0,00
161.476,00
231.968,29
95.163,00

E22

E22

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

717.703,44

136.805,29

E23

E23

Imposte (*)
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

2017

riferimento riferimento
art. 2425 cc DM 26/4/95

2016

A

0,00

A

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

Avviamento

BI5

BI5

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

68.791,22

82.910,66 BI7

BI7

68.791,22

82.910,66

5.607.662,94

5.668.302,28

4.983.137,83

4.983.137,83 BII1

9.429.557,61

9.188.542,52

Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali (3)
II

Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali

III

Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni

BII1

a di cui in leasing finanziario

Fabbricati
a di cui in leasing finanziario

Impianti e macchinari

19.767,97

22.771,34 BII2

BII2

169.900,18

145.988,68 BII3

BII3

a di cui in leasing finanziario

Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali

13.083,13

17.342,30

18.726,07

9.453,14

1.405,89

4.221.057,82

4.337.790,87

598,00

598,00

46.676,91

Immobilizzazioni in corso ed acconti

142.058,00
Totale immobilizzazioni materiali

IV

9.738,00

24.656.950,70

34.497,61
683.155,61 BII5

BII5

25.097.999,83

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in

BIII1

BIII1

a imprese controllate

BIII1a

BIII1a

b imprese partecipate

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

BIII2a

BIII2a

BIII2b

BIII2b

BIII2c BIII2d

BIII2d

c altri soggetti

275.400,00

Crediti verso
a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate
c imprese partecipate

275.400,00

d altri soggetti

Altri titoli

BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

275.400,00
25.001.141,92

Totale rimanenze

0,00

275.400,00
25.456.310,49 -

-

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I
II

Rimanenze

CI

CI

0,00

Crediti (2)
Crediti di natura tributaria
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c Crediti da Fondi perequativi
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
Crediti per trasferimenti e contributi

2017

riferimento riferimento
art. 2425 cc DM 26/4/95

2016

a verso amministrazioni pubbliche

0,00

b imprese controllate

CII2

CII2

c imprese partecipate

CII3

CII3

116.020,13 CII1

CII1

CII5

CII5

Partecipazioni

CIII1,2,3,4,5

CIII1,2,3

Altri titoli

CIII6

CIII5

d verso altri soggetti

10.775,39

Verso clienti ed utenti

214.357,56

6.431,12

Altri Crediti
a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi

113.626,82

12.195,59

c altri

609.857,59

57.019,07

1.296.191,72

471.537,84

Totale crediti
III

IV

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide

0,00

0,00

Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere

CIV1a

b presso Banca d'Italia

2.958.706,72

Altri depositi bancari e postali

CIV1

Denaro e valori in cassa

3.056.092,29

0,00 CIV2 e CIV3

CIV1b e CIV1c
CIV2 e CIV3

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

3.056.092,29
4.352.284,01

2.958.706,72
3.430.244,56

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
I
II
a

2017

riferimento riferimento
art. 2425 cc DM 26/4/95

2016

Fondo di dotazione

11.151.979,95

16.759.642,59 AI

Riserve

14.698.301,29

9.243.854,60

da risultato economico di esercizi precedenti

2.456.200,80

2.319.395,80 AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

b

da capitale

3.064.649,89

3.414.770,56 AII, AIII

c

da permessi di costruire

3.569.787,66

3.509.688,24

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

5.607.662,94

e

altre riserve indisponibili

III

AI

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AII, AIII

0,00

Risultato economico dell'esercizio

717.703,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

26.567.984,68

136.805,00 AIX

AIX

26.140.302,19

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

460.000,00

227.228,51 B3

B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

460.000,00

227.228,51

TOTALE T.F.R. (C)

0,00

0,00

1.413.814,49

1.596.585,08

B1

C

C

D1e D2

D1

D4

D3 e D4

D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento
a

prestiti obbligazionari

b

v/ altre amministrazioni pubbliche

c

verso banche e tesoriere

d

verso altri finanziatori

2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

1.413.814,49

1.596.585,08 D5

546.278,57

606.297,02 D7

D6

D6

D5

0,00

0,00

a

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b

altre amministrazioni pubbliche

c

imprese controllate

D9

D8

d

imprese partecipate

D10

D9

e

altri soggetti
Altri debiti

337.978,19

a

tributari

337.978,19

b

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c

per attività svolta per c/terzi (2)

d

altri

5

339.378,25 D12,D13,D14 D11,D12,D13

339.378,25

TOTALE DEBITI ( D)
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

2.298.071,25

2.542.260,35

I

Ratei passivi

E

E

II

Risconti passivi

48.595,00

0,00 E

E

Contributi agli investimenti

48.595,00

0,00

1
a

da altre amministrazioni pubbliche

b

da altri soggetti

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi

48.595,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

48.595,00
29.374.650,93

0,00
28.909.791,05 -

-

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

344.285,37

937.454,11

344.285,37

937.454,11 -

5) Beni di terzi in uso
6) Beni dati in uso a terzi
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
8) Garanzie prestate a imprese controllate
9) Garanzie prestate a imprese partecipate
10) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

2017

2016

riferimento riferimento
art. 2425 cc DM 26/4/95

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti
derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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