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PREMESSA
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico
riferimento a:
a. Sistema ed esiti dei controlli interni;
b. Eventuali rilievi della Corte dei Conti;
c. Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d. Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del Codice
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e. Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità-costi;
f. Quantificazione della misura di indebitamento del Comune.
La relazione è, dunque, uno strumento utile per tracciare un bilancio di sintesi dell’attività svolta nel
corso del mandato amministrativo.
La legislatura trascorsa, in concomitanza con il periodo di grave recessione dell’Italia, è stata
contrassegnata da una serie di manovre del legislatore nazionale, che sono state fortemente penalizzanti
nei confronti dell’autonomia gestionale ed impositiva dei comuni.
In particolare si evidenziano le numerose manovre finanziarie che hanno determinato:
- una forte contrazione dei trasferimenti erariali a favore degli Enti Locali;
- il complesso di norme sulla “spending review”, che hanno imposto stringenti vincoli di finanza
pubblica e specifici obblighi in capo a ciascun ente sulla programmazione delle spese;
- l’introduzione del sistema della Tesoreria Unica;
- i vincoli imposti che hanno di fatto bloccato gli investimenti.
A ciò si aggiungono la complessa crisi che da tempo grava sull’intero Paese, l’incremento della pressione
fiscale, la crescita della disoccupazione e il calo dei consumi che ha determinato pesanti effetti sulle
attività commerciali e diverse categorie di lavoratori.
Non vanno peraltro sottaciute le attività svolte per poter conformare l’ordinamento dell’Ente alla
incessante produzione normativa del Legislatore in materia di implementazione di un sistema di
prevenzione della corruzione, con l’introduzione dell’obbligo di adozione del Piano triennale
anticorruzione, del programma triennale della trasparenza, del nuovo codice di comportamento dei
dipendenti pubblici.
Nonostante il contesto generale negativo, caratterizzato da forti vincoli all’azione amministrativa e dai
mutevoli bisogni della collettività per effetto di una perdurante recessione economica, l’azione di
governo è stata intensa e proficua, consentendo il raggiungimento di molti degli obiettivi di mandato
programmati, grazie alla professionalità e dedizione di tutti i dipendenti comunali, degli Assessori e dei
Consiglieri Comunali; questi ultimi hanno sostenuto l’azione di governo dell’Ente e spronato l’attività
della Giunta con una costante azione di controllo e di indirizzo.
Come numerose piccole realtà del Molise, anche Provvidenti deve porre particolare attenzione al
lento ma progressivo fenomeno in atto da alcuni anni dello spopolamento e su questo fronte si è incentrata
particolare attenzione, affinché l’innalzamento della qualità della vita anche attraverso il miglioramento
dei servizi offerti, contribuisca nel prossimo futuro ad un cambiamento del trend demografico.

   

PARTE I
DATI GENERALI
POPOLAZIONE
Popolazione residente al 31-12-2014: 120
Distribuzione della popolazione per anni e per sesso
2010

2011

2012

2013

2014

M

F

T

M

F

T

M

F

T

M

F

T

M

F

T

70

58

128

68

56

124

67

52

119

65

54

119

63

57

120

ORGANI POLITICI
GIUNTA COMUNALE
Sindaco: FUCITO SALVATORE
Assessori: PIETRACUPA MICHELE ANTONIO, SOCCIO STEFANO
CONSIGLIO COMUNALE
COGNOME

NOME

QUALIFICA

FUCITO

SALVATORE

PRESIDENTE – SINDACO

PIETRACUPA

MICHELE ANTONIO

Consigliere di maggioranza

SOCCIO
ALFIERI

STEFANO
MARIA ASSUNTA

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza

FERRONE
DI MARIA
LAPENNA

FERNANDO
CARMINE
AURELIANO

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza

SPEDALIERE

NICOLINO

Consigliere di maggioranza

ROMUALDI
ALFONSO

CESIRA
MARIA

Consigliere di maggioranza
Consigliere di minoranza

DI ROCCO

ARMANDO

Consigliere di minoranza

CAPORICCI

UGO

Consigliere di minoranza

ALFONSO

ANTONIETTA

Consigliere di minoranza

   
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Organigramma:
Segretario Comunale: Dott.ssa NATALIA de VIRGILIO
Area Amministrativa – Finanziario-Contabile – Tecnico
Responsabile Area Rag. Marilena Lapenna
Comprende i seguenti servizi: Ragioneria, Paghe, Economato, Personale, Segreteria, Elettorale, Leva,
Anagrafe e Stato Civile, Tributi, Vigilanza, Servizi Sociali, Biblioteca, Cultura, Turismo, Sport, Tempo
libero, Pubblica istruzione, Servizi Igiene e Sanità, Pianificazione Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici,
Ambiente ed Energia, Protezione Civile, Espropri, Patrimonio, Servizi Cimiteriali, Servizi Manutentivi,
Verde Pubblico, Servizi Tecnologici.
CONDIZIONE GIURIDICA DELL'ENTE
L’amministrazione comunale si è insediata nel 2010 giusta delibera C.C. n. 4 del 07/04/2010 ed il
mandato si è svolto regolarmente fino alla data naturale di scadenza del mandato. In tale periodo l'ente
non è mai stato commissariato.
CONDIZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE
La situazione finanziaria dell’ente è soddisfacente.
L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL,
né il pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di
cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 74/2012,
convertito nella legge n. 213/2012.
La situazione di cassa è nella normalità, e l’ente ha dovuto ricorrere ad anticipazione di tesoreria
solo nei giorni dal 18.09.2014 al 23.09.2014.
SITUAZIONE DI CONTESTO INTERNO/ESTERNO
L’Ente ha intrapreso un processo di organizzazione dei servizi improntato ad una progressiva
riduzione della spesa corrente, consentendo, comunque, di conseguire risultati più che soddisfacenti
anche in riferimento al mantenimento e/o miglioramento della qualità di tutti i servizi erogati alla
collettività amministrata.
Sono state intraprese delle azioni finalizzate al contenimento della spesa generale, quali ad esempio
l’informatizzazione delle procedure, con notevole risparmio di carta.
In merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali, sono attualmente in convenzione le
funzioni di edilizia scolastica, in materia di statistica e per i servizi sociali.

   

PARTE II
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTA
DURANTE IL MANDATO

ATTIVITÀ NORMATIVA
Nel quinquennio si è provveduto ad aggiornare alcuni regolamenti preesistenti e a redigere ed approvare
alcuni nuovi, nell’ottica di adeguare l’azione amministrativa al mutevole contesto normativo e di
favorire l’efficacia dei servizi erogati. Nella tabella seguente sono riportati i regolamenti aggiornati o
predisposti ex novo, approvati dagli organi di governo, secondo le specifiche competenze:
N.
OGGETTO
1
2

Regolamento Comunale per la concessione in uso temporaneo e non
esclusivo di spazi di proprietà comunale
Regolamento IMU

3

Regolamento comunale per le spese di rappresentanza

4
5

Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilate sull’intero territorio
comunale
Regolamento tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES

6

Regolamento di contabilità

7

Regolamento degli uffici e dei servizi

8

Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia

9

Regolamento sull’utilizzo degli immobili comunali

10

Regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale

11

Regolamento controlli interni

Viene garantita adeguata pubblicità degli strumenti regolamentari mediante la pubblicazione degli stessi
nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
I nuovi adempimenti amministrativi e contabili discendenti dalle numerose disposizioni legislative di
questi anni, hanno comportato significativi cambiamenti nella produzione di atti amministrativi, sia da
un punto di vista quantitativo che qualitativo.
Gli uffici si sono dotati di idonei supporti informatici per la redazione degli atti amministrativi
(determinazioni, delibere, ordinanze).
È stato approvato il nuovo regolamento sui procedimenti amministrativi.
In conformità alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 è stata realizzata nel sito istituzionale la nuova
sezione “Amministrazione trasparente”, per la quale gli uffici, coordinati dal responsabile per la
trasparenza, curano i contenuti. In merito restano da risolvere alcune criticità dovute all’assenza di
automatismi tra la produzione degli atti e la pubblicazione degli stessi per le molteplici finalità di legge
(albo pretorio, amministrazione trasparente, trasmissione all’ANAC).

   
È stato implementato il nuovo sistema dei controlli interni, ai sensi degli articoli 147 e seguenti e del
Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.08.2014, è
stato effettuato il controllo successivo degli atti determinativi.
Nella tabella seguente è riportata una sintesi degli atti adottati durante il mandato amministrativo:
ANNO

2010

2011

2012

2013

2014

GIUNTA

67

80

53

46

59

CONSIGLIO

14

10

15

20

21

11

6

5

8

5

ORDINANZE
SINDACO
ATTIVITÀ TRIBUTARIA
La politica tributaria dell’ente è strettamente connessa al sistema normativo nazionale, in virtù del quale
in questi anni sono abrogati vecchi tributi e introdotti alcuni nuovi, nonché sono state modificate
profondamente le disposizioni in materia di presupposti oggettivi e soggettivi. Alla luce delle novità
legislative si è proceduto in primis all’adeguamento delle disposizioni regolamentari comunali.
Il Comune di Provvidenti non ha istituito l’addizionale comunale IRPEF.
I prelievi sui rifiuti sono stati effettuati fino al 2012 in regime di TARSU, nel 2013 con la TARES e nel
2014 con la TARI.
La definizione, a partire dal 2013, dei piani finanziari per il servizio rifiuti, ha consentito all’ente la
copertura parziale dei costi fissi e variabili del servizio, con un sistema tariffario (TARES e TARI)
differenziato per categorie di utenze.
La tabella seguente evidenzia il trend durante il mandato amministrativo delle entrate tributarie
dell’ente:
ANNO/TRIBUTO

2010

2011

2012

2013

2014

ICI

5.527,00

5.713,94

0

0

0

IMU

0

0

8.665,00

11.937,39

12.143,70

IRPEF

0

0

0

0

0

TARSU/TARES/TARI

4.511,00

5.424,00

5.424,00

20.254,14

13.325,40

TOSAP

1.675,00

1.600,00

1.575,90

1.598,00

1.631,70

0

0

0

0

5.695,63

TASI

Nell’ottica dell’equità fiscale dei contribuenti e della salvaguardia dell’autonomia finanziaria del
Comune, è stata attivata l’attività di accertamento e recupero dei tributi evasi.

   
SISTEMA ED ESITI CONTROLLI INTERNI
Il sistema dei controlli interni è redatto in conformità degli art. 147 e ss. del d.lgs. n. 267/2000.
A tal fine è stato approvato apposito Regolamento Comunale con deliberazione consiliare n. 2 del
08.02.2013, modificato con delibera consiliare n. 6 del 08.08.2014.
Il Segretario Comunale provvede, semestralmente, ai controlli successivi, le cui relazioni vengono
sottoposte alla Giunta Comunale.
Gli altri Organi deputati al controllo sono: il Responsabile dell’Ufficio finanziario, che provvede
trimestralmente a relazionare sull’attività gestionale e sugli equilibri finanziari dell’Ente.
Anche il Revisore dei Conti è presente con la sua attività di controllo, fornendo i pareri anche su quegli
atti che hanno riflessi indiretti sulla contabilità.
Controllo di gestione
Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
Rispetto agli obiettivi di mandato si illustrano di seguito i risultati conseguiti durante il mandato
amministrativo:
Sociale: questa amministrazione è stata da sempre sensibile ai bisogni sociali, differenti a seconda del
target demografico di riferimento. Sono garantite attività di segretariato sociale. Non mancano le attività
di supporto a domicilio degli anziani e disabili.
Sempre in campo sociale, durante il mandato amministrativo sono stati realizzati progetti di borsa
lavoro finanziati dalla Regione Molise, in favore di soggetti svantaggiati.
Cultura: nel corso del mandato amministrativo sono state realizzate numerose iniziative culturali, con lo
scopo di salvaguardare e valorizzare le tradizioni e le risorse culturali del territorio.
Istruzione: L’istruzione è supportata dalla costante erogazione dei servizi strumentali, quali il trasporto
degli alunni della scuola primaria e secondaria inferiore a Casacalenda, le borse di studio.
Ciclo dei rifiuti: da diversi anni è previsto l’obbligo per i Comuni di organizzare il servizio di raccolta
differenziata, consistente nella separazione per tipo degli scarti prodotti dai cittadini.
Si tratta di una raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,
compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.
Il Comune di Provvidenti ha effettuato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati con il sistema della raccolta con i cassonetti stradali, raggiungendo risultati crescenti negli
anni. Il servizio è sospeso dal 01.01.2014 in attesa dell’attivazione della nuova gestione in forma
associata, che dovrebbe partire entro il 2015.
Territorio: Si è intervenuto sulla manutenzione straordinaria della viabilità rurale.
Lavori pubblici: nel corso del mandato sono stati realizzati diversi interventi di lavori pubblici, incentrati
principalmente sulla manutenzione, l’efficientamento e la salvaguardia del patrimonio pubblico esistente.
Controllo strategico
Il Comune di Provvidenti ha una popolazione inferiore a 3000 abitanti e non è soggetto al controllo
strategico, ai sensi dell’art. 147 ter del d. lgs. n. 267/2000.

   
PARTE III
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL
BILANCIO 2010
I risultati finali della gestione finanziaria di competenza 2010 sono quelli sottoindicati.
ENTRATA: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA
Titolo 1° - TRIBUTARIE
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATO,REGIONE

23.398,90
136.233,57

Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE

127.594,37

Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI
CREDITI

157.963,80

Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI
Avanzo applicato

0,00
59.386,05
0,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE (1)

504.576,69

SPESA: IMPEGNI DI COMPETENZA
Titolo 1° - CORRENTI
Titolo 2° - CONTO CAPITALE
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
Disavanzo applicato

277.680,28
157.963,80
6.983,94
59.386,05
0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE (2)
AVANZO DI GESTIONE(1-2)

502.014,07
2.562,62

   

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2010

Fondo di cassa al 01/01/2010
+ riscossioni effettuate
in conto residui
in conto competenza

585.833,59
1.662.860,24
52.287,71

TOTALE

2.015.147,95

- pagamenti effettuati
in conto residui
in conto competenza
TOTALE

1.476.004,91
359.108,51
1.835.113,42

Fondo di cassa al 31/12/2010

765.868,12

+ somme rimaste da riscuotere (residui attivi)
in conto competenza
in conto residui

152.288,98
1.634.578,34
1.786.867,32

- somme rimaste da pagare (residui passivi)
in conto competenza
in conto residui

142.905,56
2.346.059,77
488.965,33

Avanzo di amministrazione 2010

63.770,11

   
RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2011
I risultati finali della gestione finanziaria di competenza 2011 sono quelli sottoindicati.
ENTRATA: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA
Titolo 1° - TRIBUTARIE

86.177,51

Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATO, REGIONE

60.489,81

Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI
DI CREDITI
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI
Avanzo applicato
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE (1)

157.798,78
45.314,34
0,00
49.371,25
0,00
399.151,69

SPESA: IMPEGNI DI COMPETENZA
Titolo 1° - CORRENTI

296.622,81

Titolo 2° - CONTO CAPITALE

45.314,34

Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI

7.456,39

Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI

49.371,25

Disavanzo applicato
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (2)

AVANZO DI COMPETENZA (ACCERTAMENTI - IMPEGNI)

0,00
398.764,79
386,90

   

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2011

Fondo di cassa al 01/01/2011

765.868,12

+ RISCOSSIONI EFFETTUATE
in conto residui
in conto competenza
TOTALE

527.798,86
228.074,46
755.873,32

- PAGAMENTI EFFETTUATI
in conto residui
in conto competenza
TOTALE

986.123,81
329.995,46
1.316.119,27

Fondo di cassa al 31/12/2011

205.622,17

+ somme rimaste da riscuotere
in conto competenza
in conto residui

(residui attivi)
171.077,23
1.216.031,84
1.387.109,07

- somme rimaste da pagare (residui passivi)
in conto competenza
in conto residui

68.769,33
1.468.555,00
1.537.324,33

Avanzo di amministrazione

55.406,91

   

RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2012
I risultati finali della gestione finanziaria di competenza 2012 sono quelli sottoindicati.
ENTRATA: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA
Titolo 1° - TRIBUTARIE

131.825,94

Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATO, REGIONE

29.711,91

Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE

53.079,93

Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI
DI CREDITI
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI
Avanzo applicato
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE (1)

660.263,66
73.208,70
40.525,94
0,00
988.616,08

SPESA: IMPEGNI DI COMPETENZA
Titolo 1° - CORRENTI

236.009,20

Titolo 2° - CONTO CAPITALE

733.472,36

Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI

7.961,14

Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI

40.525,94

Disavanzo applicato
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (2)
AVANZO DI COMPETENZA (ACCERTAMENTI - IMPEGNI)

0,00
1.017.968,64
-29.352,56

   

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2012

Fondo di cassa al 01/01/2012

205.622,17

+ RISCOSSIONI EFFETTUATE
in conto residui
in conto competenza
TOTALE

400.843,89
202.362,62
603.206,51

- PAGAMENTI EFFETTUATI
in conto residui
in conto competenza
TOTALE

453.053,10
249.383,38
702.436,48

Fondo di cassa al 31/12/2012

106.392,20

+ somme rimaste da riscuotere

(residui attivi)

in conto competenza
in conto residui

786.253,46
974.055,21
1.760.308,67

- somme rimaste da pagare (residui passivi)
in conto competenza
in conto residui

768.585,26
1.079.223,27
1.847.808,53

Avanzo di amministrazione

18.892,34

   
RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2013
I risultati finali della gestione finanziaria di competenza 2013 sono quelli sottoindicati.
ENTRATA: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA
Titolo 1° - TRIBUTARIE

136.655,06

Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATO, REGIONE

26.869,61

Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE

56.736,50

Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI
DI CREDITI
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI
Avanzo applicato
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE (1)

477.256,97
54.360,00
28.548,11
0,00
780.426,25

SPESA: IMPEGNI DI COMPETENZA
Titolo 1° - CORRENTI

227.239,84

Titolo 2° - CONTO CAPITALE

531.616,97

Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
Disavanzo applicato
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (2)
AVANZO DI COMPETENZA (ACCERTAMENTI - IMPEGNI)

10.646,51
28.548,11
0,00
798.051,43
-17.625,18

   

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2013

Fondo di cassa al 01/01/2013

106.392,20

+ RISCOSSIONI EFFETTUATE
in conto residui
in conto competenza
TOTALE

292.788,06
182.839,09
475.627,15

- PAGAMENTI EFFETTUATI
in conto residui
in conto competenza
TOTALE

305.154,48
209.924,57
515.079,05

Fondo di cassa al 31/12/2013

66.940,30

+ somme rimaste da riscuotere
in conto competenza
in conto residui

(residui attivi)
597.587,16
1.450.416,14
2.048.003,30

- somme rimaste da pagare (residui passivi)
in conto competenza
in conto residui

588.126,86
1.520.890,92
2.109.017,78

Avanzo di amministrazione

5.925,82

   

RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2014
I risultati finali della gestione finanziaria di competenza 2014 sono quelli sottoindicati.
ENTRATA: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA
Titolo 1° - TRIBUTARIE

114.006,75

Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATO, REGIONE

30.023,90

Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE

55.250,81

Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI
DI CREDITI

756.942,12

Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI

82.852,37

Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

32.886,50

Avanzo applicato
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE (1)

0,00
1.071.962,45

SPESA: IMPEGNI DI COMPETENZA
Titolo 1° - CORRENTI

210.366,65

Titolo 2° - CONTO CAPITALE

811.256,32

Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
Disavanzo applicato
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (2)
AVANZO DI COMPETENZA (ACCERTAMENTI - IMPEGNI)

39.874,35
32.886,50
0,00
1.094.383,82
-22.421,37

   

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2014

Fondo di cassa al 01/01/2014

66.940,30

+ RISCOSSIONI EFFETTUATE
in conto residui
in conto competenza
TOTALE

493.266,41
205.994,39
699.260,80

- PAGAMENTI EFFETTUATI
in conto residui
in conto competenza
TOTALE

496.875,05
251.227,35
748.102,40

Fondo di cassa al 31/12/2014

18.098,70

+ somme rimaste da riscuotere

(residui attivi)

in conto competenza
in conto residui

865.968,06
1.286.821,22
2.152.789,28

- somme rimaste da pagare (residui passivi)
in conto competenza
in conto residui

843.156,47
1.326.884,67
2.170.041,14

Avanzo di amministrazione

846,84

Il risultato di amministrazione negli ultimi esercizi è stato il seguente:

2010

2011

2012

2013

2014

Fondi vincolati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondi
funz.
Spese c/capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondi ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondi non vincolati

63.770,11

55.406,91

18.892,34

5.925,82

843,84

Totale

63.770,11

55.406,91

18.892,34

5.925,82

843,84

   

GESTIONE DEI RESIDUI
Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza (ultimo rendiconto)

Analisi anzianità dei residui
Esercizi
precedenti

RESIDUI


2010


2011


2012


2013

2014

Totale

ATTIVI
Titolo I

0,00

0,00

0,00

0,00

5.150,59

24.122,31

29.272,90

di cui Tarsu/tari

0,00

0,00

0,00

0,00

1.758,36

13.625,40

15.383,76

di cui F.S.R o F.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

3.392,23

8.860,96

12.253,19

Titolo II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.962,48

9.962,48

di cui trasf. Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui trasf. Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.962,48

9.962,48

Titolo III

0,00

0,00

0,00

605,89

10.515,10

19.570,71

30.691,70

di cui Tia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui Fitti Attivi

0,00

0,00

0,00

605,89

6.000,00

7.560,00

14.165,89

di cui sanzioni CdS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot. Parte corrente

0,00

0,00

0,00

605,89

15.665,69

53.655,50

69.927,08

454.438,86

96.076,11

0,00 400.547,82 268.725,99 756.942,12

1.976.730,90

0,00

0,00

443.179,03

96.076,11

0,00

0,00

454.438,86

96.076,11

0,00

0,00

454.438,86

96.076,11

1.758,62

525,33

542.587,74

76.076,11

Titolo IIII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV

2.515,58

0,00

0,00

0,00

0,00

539,78

3.055,36

546.861,94

76.601,44

1.100,45 387.538,89 314.781,95 843.156,47

2.170.041,14

Titolo IV
di cui trasf. Stato
di cui trasf. Regione

Titolo V
Tot. Parte capitale

Titolo VI
Totale Attivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 400.547,82 268.725,99 571.307,36

1.779.836,31

0,00

0,00

0,00

54.314,20

98.008,17

0,00 400.547,82 312.419,96 811.256,32

3.854.575,38

3.586,92

43.693,97

3.479,97

0,00

1.056,24

8.123,13

3.586,92 404.633,68 328.085,65 865.968,06

2.152.789,28

PASSIVI
Titolo I
Titolo II

Totale Passivi







1.100,45



1.522,45

31.360,37

38.329,21

0,00 386.016,44 312.719,96 811.256,32

2.128.656,57



2.061,99





RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
In tutto il periodo del mandato non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.



   

PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
A seguito di istruttoria la Sez. reg. di controllo della Corte dei Conti nell’esame dei questionari
relativi ai bilanci di previsione per gli esercizi 2010-2014 e dei consuntivi 2009-2013, non ha
richiesto alcun provvedimento correttivo per ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.
RILIEVI DELL'ORGANO DI REVISIONE
L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
Il contenimento della spesa, in particolare di quella corrente, è frutto dell’applicazione delle diverse
disposizioni di legge vigenti in materia di finanza pubblica finalizzate alla riduzione della spesa
pubblica (vincoli sulle spese del personale, sulle spese di rappresentanza, sull’acquisto e utilizzo delle
autovetture, etc....).
Ulteriori misure finalizzate alla riduzione dei consumi di carta e toner, sono quelle connesse
all’attuazione di procedure informatiche nel flusso informativo interno.

