COMUNE DI SAN
SAN PIETRO IN AMANTEA
87030 (Provincia di Cosenza)

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SUL CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012
Art. 151, comma 6 e art. 231 del T.U. (DLgs 18 Agosto 2000, n.267)
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Premessa
La relazione al rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 è redatta,
come previsto dall’art. 231 del TUEL approvato con Decreto Legislativo
18.8.2000, n.267, secondo le disposizioni dell’art. 151, comma 6, del decreto
stesso, il quale recita: “Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.”
L’art. 151 comma 6 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 prescrive che al
Rendiconto dei Comuni e delle Province sia allegata una Relazione illustrativa
dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico
degli stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati
conseguiti.
La presente Relazione è quindi redatta per soddisfare i precetti
legislativi, per fornire dati di ragguaglio sulla produttività dei servizi pubblici
e per consentire un’idonea valutazione della realizzazione delle previsioni di
bilancio.
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
RENDICONTO, il quale comprende:
• IL CONTO DEL BILANCIO – dimostra i risultati finali della gestione
autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
• IL CONTO DEL PATRIMONIO – rileva i risultati della gestione
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello
stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Per effetto di variazione nonché di storno operativi in base a delibere
esecutive, introdotte nelle previsioni di competenze, le risultanze finali sono
le seguenti:
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E N T R A T A
sintesi della gestione di competenza
ENTRATE
Tit.I°-Entrate
Tributarie
Tit. 2° - trasferimenti
Tit. 3° - Entrate extraTributarie
Tit.4° Entrate derivanti
da alienazioni, etc.
Tit.5° Entrate derivanti
da accensione di
prestiti
Tit.6° Entrate da
servizi per conto di
terzi
TOTALI

Previsioni
Iniziali

Previsioni
Finali

Accertamenti

Riscossioni

366.654,62

355.901,59

351.933,05

288.346,57

43.614,92

35.023,54

14.325,54

229.846,65

203.814,11

113.567,01

3.7724,92
228.346,65

11.000,00

11.000,00

3.050,90

3050,90

116.124,28

116.124,28

0

0

98.960,00

98.960,00

36,340,06

34.553,36

858.810,47

855.447,44

630.161,66

453.843,38

S P E S A
sintesi della gestione di competenza
USCITE
Tit.1° Spese Correnti
Tit.2° Spese in conto
capitale
Tit.3° Rimborso di
prestiti
Tit.4° Partite di giro
TOTALE

Previsioni
iniziali
607.264,07

Previsioni finali

Impegni

Pagamenti

603.901,04

564.451,92

411.701,37

11.000,00

11.000,00

3.050,90

0

141.586,40

141.586,40

25.462,12

25.462,12

9.8960,00

9.8960,00

3.6340,06

3.6340,06

858.810,47

855.447,44

629.305,00

473.503,55

Da evidenziare che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
26/09/2012, è stato assunto, in conformità all’art. 193 del Decreto legislativo
18 Agosto 2000, n. 267, provvedimento per il riequilibrio del bilancio
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G E S T I O N E
Le operazioni verifica contabile, di cui all’art.228 del T.U. (D.Lgs. 18
Agosto 2000, n.267) per la formazione del conto del bilancio consuntivo
dell’esercizio finanziario anno 2012, e per il riaccertamento dei residui attivi e
passivi, sono state approvate, con determina del Responsabile del Servizio di
Finanziario n°21 del 19 MARZO 2013.
In conto gestione residui attivi sono state effettuate riscossioni per €
281.359,82 oltre a € 123.037,07 per fondo di cassa, le somme rimaste da
riscuotere ammontano a € 245.639,63.
In conto gestione competenze ENTRATE, gli accertamenti ammontano a €
630.161,66 di cui € 453.843,38 riscosse e € 176.318,28 rimaste da riscuotere.
In conto gestioni residui passivi sono stati effettuati pagamenti per €
270.343,62 e le somme rimaste ancora da pagare ammontano a € 366.097,13 e
sono state eliminate per insussistenza o prescrizione € 355.351,46.
In conto gestione competenze SPESA gli impegni assunti ammontano a €
629.305,00 di cui € 473.503,55 costituiscono le somme pagate e € 155.801,45
le somme rimaste da pagare.
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SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE
Titoli:
I ^ ENTRATE TRIBUTARIE: le somme accertate ammontano ad € 351.933,05.
Nei confronti delle somme previste in bilancio per € 355.901,59 si è verificata una minore
entrata di € 3.968,54.
Di seguito si indicano gli accertamenti distinti per tributo:
Gettito I.M.U. abitazioni principali
Gettito I.M.U. fattispecie diverse
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Tassa per occupazione suolo pubblico
Diritti sulle pubbliche affissioni
Fondo sperimentale di riequilibrio
Totale

5.300,00
45.000,00
40.000,00
1.112,46
5,00
260.515,59
351.933,05

II^ TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI,REGIONALI ecc: le somme accertate
ammontano a € 35.023,54. Nei confronti delle somme previste in Bilancio per € 43.614,92 si è
verificata una MINORE entrata di € 8.591,38.
Di seguito si indicano gli accertamenti distinti per trasferimento:
Trasferimenti finalizzati dallo Stato
Contributi dalla Regione
Altri trasferimenti o contributi
Totale

14.185,84
20.698,00
139,70
35.023,54

III^ ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE : le somme accertate ammontano a € 203.814,11. Nei
confronti delle somme previste in bilancio € 229.846,65 é stato accertato una MINORE
entrata di € 26.032,54.
Di seguito si indicano gli accertamenti distinti per servizio:
Proventi servizi pubblici
Interessi attivi
Proventi diversi
Totale

193.898,19
170,20
9.745,72
203.814,11

5

IV^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: le somme
accertate ammontano a € 3.050,90 e finanziano i corrispondenti interventi di spesa:
Descrizione risorsa
Proventi delle concessioni edilizie
Totale

Importo
3.050,90
3.050,90

V^ ACCENSIONE DI PRESTITI : Per l’anno 2012 non sono stati contratti mutui con
la Cassa DD e PP o altri istituti di credito.
VI^ PARTITE DI GIRO: hanno comportato un movimento di € 36.340,06 che
corrispondono a debiti di pari importo.
RESIDUI ATTIVI
Per la competenza le somme da riscuotere riferite ai residui attivi sono le seguenti per
titoli:
TRIBUTARIE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO E REGIONI
EXTRATRIBUTARIE
TRASFERIMENTO DI CAPITALE E RISCOSSIONE
DI CREDITI
ACCENSIONE DI PRESTITI
PARTITE DI GIRO
TOTALE RESIDUI ATTIVI
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63.586,48
20.698,00
90.247,10
0
0
1.786,70
176.318,28

SVOLGIMENTO DELLA SPESA
TITOLO I° SPESA CORRENTE
La spesa corrente impegnata nell’esercizio ammonta a € 564.451,92 così
suddivisa per funzioni e servizi:
Funz. 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE : Per i servizi di carattere generale è
stata impegnata la spesa di € 245.949,81. Tali servizi sono articolati:
Serv: 1 01 01 - Organi istituzionali ecc., la spesa impegnata per tale
servizio ammonta a € 16.019,22.
Serv: 1 01 02 - Segreteria Generale ecc., la spesa impegnata ammonta a €
146.259,47.
Serv: 1 01 03 - Gestione economica, finanziaria ecc., la spesa ammonta a €
15.555,15.
Serv: 1 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, la spesa
impegnata ammonta a € 8.358,52.
Serv. 1 01 06 - Servizio tecnico la spesa impegnata ammonta a e
15.810,12.
Serv: 1 01 07 - Anagrafe Stato Civile ecc., la spesa impegnata ammonta a
€ 41.947,33
Serv: 1 01 08 - Altri servizi generali, la spesa impegnata ammonta a €
2.000,00.
Funz. 1 03 -POLIZIA LOCALE per tale servizio la spesa impegnata ammonta a €
2.291,45 e riguarda il
Serv 1 03 01 – Polizia locale.
Funz. 1 04 - ISTRUZIONE PUBBLICA : Per tale funzione la spesa impegnata
ammonta a € 6.681,31 articolata come segue:
Serv: 1 04 02 Istruzione primaria , la spesa impegnata ammonta a €
750,32.
Serv: 1 04 05 Assistenza scolastica, per cui è stata impegnata la somma di
€ 5.930,99.
Funz. 1 05 -CULTURA E BENI CULTURALI, la spesa impegnata ammonta a €
3.000,00 e riguarda il servizio
Serv: 1 05 02 per attività culturali ecc.
Funz. 1 06 -SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO, la spesa impegnata ammonta a €
1.167,18 e riguarda il
Serv. 1 06 02 per impianti sportivi.
Funz. 1 08 -VIABILITA’, la spesa impegnata ammonta a € 29.332,58 e riguarda i
seguenti servizi:
Serv. 1 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, la spesa
impegnata ammonta a € 17.247,58 e comprende anche interessi passivi
per mutui;
Serv. 1 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi, la spesa
impegnata ammonta a € 12.085,00 somma comprensiva del consumo di
energia elettrica per l’impianto di pubblica illuminazione;
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Funz. 1 09 - TERRITORIO ED AMBIENTE, la spesa impegnata ammonta a €
91.134,80 e riguarda i seguenti servizi:
Sev. 1 09 01 …… Serv. 02 - Serv. 03. - Serv. 04
Urbanistica e Servizio Idrico integrato, le spese impegnate al riguardo
ammontano a € 39.209,32.
Serv. 1 09 05 - Smaltimento rifiuti comprende lo spezzamento di vie e
piazze, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la
spesa impegnata ammonta a complessive € 40.754,40.
Serv. 1 09 06 - Parchi, tutela ambiente e altri servizi, la spesa
impegnata ammonta a € 11.171,08 e riguarda la sola gestione di parchi
e giardini.
Funz. 1 10 -SETTORE SOCIALE, per tale funzione la spesa impegnata ammonta a €
184.894,79. Articolata come segue:
Serv. 1 10 04, assistenza e beneficenza pubblica, con un impegno di €
12.947,70.
Serv. 1 10 05, Necroscopico e cimiteriale, che ha comportato un
impegno di € 171.947,09 comprensivo anche di interessi passivi per
mutui;
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TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE
La spesa impegnata ammonta a € 3.050,90 ed è destinata a lavori di urbanizzazione
con proventi dalle concessioni edilizie.
TITOLO III° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
La spesa impegnata riferita alle sole quote di capitale per ammortamento di mutui per
investimenti ammonta a € 25.462,12.
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO
La spesa impegnata hanno comportato
corrispondono all’entrata di pari importo.

un

movimento

di

€

36.340,06

che

RESIDUI PASSIVI
Per la competenza le somme da pagare riferite ai residui PASSIVI sono le seguenti per
titoli:
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE RESIDUI PASSIVI

152.750,55
3.050,90
155.801,45
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RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 2012
L’esercizio finanziario 2012 si è chiuso con le seguenti risultanze complessive:

RESIDUI
F.DO INIZIALE CASSA AL 1.1.2012
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31.12.2011
PAGAMENTI per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE
Fondi vincolati

GESTIONE
COMPETENZA
281.359,82
270.343,72

453.843,38
473.503,55

245.639,63
366.097,13

176.318,28
155.801,45
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TOTALE
123.037,07
735.203,20
743.847,17
114.393,10
0
421.957,91
521.898,58
-99.940,67
14.452,43
14.452,43

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Risultato di
amministrazione
+
esercizio prec.(residuo al
netto dell’applicazione)
Minori residui attivi
accertati
Maggiori residui attivi
+
accertati
Minori residui passivi
+
accertati
Risultato della gestione
=
dei residui
Maggiori o minori
accertamenti di
competenza
Minori impegni di
+
competenza
Risultato di amministrazione 2012
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5.798,42

347.554,11
0
355.351,46
13.595,77
225.285,78
226.142,44
14.452,43

INDICI COMPLESSIVI DEL BILANCIO
1. INDICE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

a) Entrata
ACCERTAMENTI DEFINITIVI €. 630.161,66
----------------------------------------------------------------- 73,66%
STANZIAMENTO DEFINITIVO €. 855.447,44

b) Spesa
IMPEGNI DEFINITIVI €. 629.305,00
--------------------------------------------------------------- 73,56%
STANZIAMENTI DEFINITIVI €. 855.447,44

2. INDICE DI REALIZZAZIONE DEL BILANCIO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

a) Entrata
TOTALE RISCOSSIONI IN COMPETENZA €. 453.843,38
---------------------------------------------------------------- 72,02%
ACCERTAMENTI DEFINITIVI €. 630.161,66

b) Spesa
TOTALE PAGAMENTI IN COMPETENZA €. 473.503,55
----------------------------------------------------------------- 75,24 %
IMPEGNI DEFINITIVI €. 629.305,00

PATRIMONIO
a) La valutazione dei beni demaniali e patrimoniali è stata effettuata nel rispetto dei
criteri fissati dagli artt.230 e 231 del T.U. (DLgs 18 Agosto 2000, n.267).
b) Le variazioni aumentativi e diminutive del patrimonio corrispondono a quelle
indicate nel conto del patrimonio.
NOTE CONCLUSIVE
Alla luce degli elementi economico – finanziari esposti si ritiene che l’attività
amministrativa e gestionale dell’ente sia stata mirata a raggiungere gli obiettivi
prefissati, con interventi efficaci e corrispondenti all’interesse pubblico generale,
utilizzando al meglio le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili.
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