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PREMESSA
Il presente referto è redatto e comunicato in ottemperanza alle previsioni dell’art.198-bis del
D.Lgs 267/2000 che dispone :“Nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli
196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione
fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei
servizi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 198, anche alla Corte dei Conti”.
In particolare, il D.Lgs. 267/2000 prevede all’art. 196 che “Al fine di garantire la realizzazione
degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla
Legge, dai propri statuti e regolamenti di contabilità”.

1. L’ENTE E L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI GESTIONE
1.1 Il Sistema dei controlli interni

Il D.L. n. 174 del 10/12/2012 convertito in Legge 213 del 07/12/2012, ha profondamente
innovato la materia dei controlli interni degli enti locali; in esecuzione a tale decreto, il Comune di
Città di Castello si è dotato del Regolamento sui controlli interni (DCC n. 2 del 21/01/2013,
modificato con DCC n. 29 del 12/04/2013) che ne disciplina, in modo integrato, il funzionamento
e nel quale confluiscono anche le attività dell’OIV disciplinate dal Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi. Con DGC n. 50 del 25/03/2013 è stata istituita apposita unità operativa
preposta ai controlli - UCI - Ufficio Controlli Interni e quale struttura tecnica permanente a
supporto dell’OIV.
Il nuovo regolamento riordina e articola i sei controlli interni previsti dalla norma:
1)controllo di regolarità amministrativa e contabile svolto in via preventiva da ciascun
responsabile e, limitatamente al controllo di regolarità amministrativa in via successiva,
dall’organo di controllo interno.
2) controllo sugli equilibri finanziari svolto sotto la direzione del responsabile del servizio
finanziario.
3) controllo strategico svolto dall’organo di controllo interno con produzione di report
semestrali. Tale tipo di controllo per enti di popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti ha
avuto avvio solo dall’esercizio 2015.
4) controllo della qualità dei servizi: riguarda sia i servizi gestiti in forma diretta sia quelli affidati a
terzi. Si fonda, essenzialmente, sul grado di soddisfazione espresso dagli utenti rispetto a standard
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predefiniti di qualità. E’ affidato al Segretario generale che si avvale a tal fine dell’UCI e dei singoli
servizi. Tale tipo di controllo per enti di popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti ha avuto
avvio solo dall’esercizio 2015.
5) controllo sulle società partecipate: tale controllo fa capo al responsabile del servizio finanziario.
Tale tipo di controllo per enti di popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti ha avuto avvio solo
dall’esercizio 2015.
6) controllo di gestione: Il nuovo Regolamento sui controlli ha modificato ed integrato finalità,
struttura operativa e modalità applicativa del Controllo di Gestione (artt. da 5 a 8). A seguito di ciò
con deliberazione di GC n. 88 del 27/05/2013 la funzione 5 “Funzioni connesse al controllo di
gestione” è stata modificata in “ Funzioni connesse ai controlli interni e alla prevenzione
dell’illegalità”. Le fasi operative sono integrate con la pianificazione strategica ed unificate con
quelle previste nel ciclo delle performance di cui al D.Lgs. 150/2000 (cfr. “Relazione sulla
performance anno 2015” approvata nella prima seduta della nuova Giunta comunale con atto n.
95 del 04/07/2016).
L’attuazione del sistema integrato dei controlli interni è individuato quale meccanismo di
attuazione e di monitoraggio anche per le misure atte a prevenire il rischio corruzione, in
ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 190/2012 (cd anticorruzione e d.lgs. 33 e 39/2013,
come dettagliatamente indicato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Il Comune di Città di Castello ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(PTTI) e il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) rispettivamente con DGC nn.
292/2014 e 10/2015. A completamento di tutta la manovra anticorruttiva recata dalla citata
legge 190, l’Ente si era già dotato di un Codice di Comportamento dei Dipendenti, adottato con
delibera di Giunta n. 2/2014, integrato con il Codice di Condotta per la tutela della dignità e
dell’etica dei dipendenti del Comune di Città di Castello adottato con atto di Giunta n. 304/2014.
1.2 Controlli interni e pianificazione degli obiettivi
Anche per l’anno 2015 il Piano della Performance è stato unificato al PEG, come introdotto dal
riformato art. 169 comma 3 bis del TUEL n. 267/2000 (DGC n. 172 del 17/08/2015).
Nel 2015 è andata a regime la contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., già
introdotta dal nostro ente in via sperimentale dall’esercizio 2014;
Dall’anno 2014 e fino alla competenza dell’esercizio 2016, è operativo l’Organismo indipendente
di valutazione – OIV – (nominato con decreto sindacale n. 11 del 24/03/2014, in sostituzione del
Nucleo interno di Valutazione) che supporta l’Amministrazione nella valutazione dei dirigenti e la
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graduazione delle posizioni, oltre che per la verifica dell’efficacia degli strumenti di
programmazione e controllo.
L’assetto organizzativo del Comune di Città di Castello (39.913 abitanti al 31/12/2015) è
determinato in linea alle funzioni di cui il Comune è titolare e ai programmi e progetti che
l’Amministrazione intende perseguire. Gli strumenti di programmazione sono direttamente
collegati tra loro e costituiscono il ciclo della performance;

I Documenti programmatici di riferimento dell’Ente nell’anno 2015 sono i seguenti:
DOCUMENTO
Linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato (art. 46 comma 3, TUEL – art. 18
Statuto comunale)
Piano generale di sviluppo mandato
elettivo 2011-2016
Bilancio di previsione per l'esercizio 20152017
Documento
Unico
di
Programmazione 2015-2017 e relativi
allegati ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
principi
contabili
di
applicazione.
Approvazione
Approvazione piano Esecutivo di Gestione
(PEG), Piano dettagliato degli Obiettivi
(PDO), Piano della Performance(PDP) per
l'esercizio finanziario 2015/2017 ai sensi
art. 169 D.Lgs. 267/2000.

N. e data della delibera

C.C. n. 71 del 24/10/2011
Allegato G) DCC n. 55/2013

C.C. n. 52 del 27/07/2015

G.C. n. 172 del 17/08/2015

Principali Variazioni Di Bilancio effettuate nell'esercizio*:
1. Bilancio 2015 (applicazione avanzo
presunto) (in esercizio provvisorio)
2. Bilancio 2015 (applicazione avanzo
presunto) (in esercizio provvisorio)
3. Bilancio 2015 (applicazione avanzo
presunto) (in esercizio provvisorio)
4. Bilancio 2015 (applicazione avanzo

DGC n. 34 del 26/02/2015
DGC n. 48 del 16/03/2015
DCC n. 22 del 30/03/2015
DGC n. 59 del 30/03/2015

Segretario generale
Città di Castello
Piazza Gabriotti, 1
Tel. 075 852 9202
Fax 075 852 9216

Email: segretario@cdcnet.net

Pag. 5

Pagina 6 di 63

presunto) (in esercizio provvisorio)
5. Bilancio 2015 (applicazione avanzo
vincolato) (in esercizio provvisorio)
6. Bilancio 2015 (debiti fuori bilancio)
(in esercizio provvisorio)
7. Bilancio 2015 (debiti fuori bilancio)
(in esercizio provvisorio)
8. Bilancio 2015 (applicazione avanzo
vincolato) ( in esercizio provvisorio)
9. Bilancio 2015 (urgenza)
(in esercizio provvisorio)
10. Bilancio 2015 (urgenza)
(in esercizio provvisorio)
11. Bilancio 2015 (cassa)
12. Bilancio 2015
13. Bilancio 2015
14. Bilancio 2015
15. Bilancio 2015
16. Prelievo da fondo di riserva
17. Riaccertamento ordinario dei residui

DGC n. 99 del 25/05/2015
DCC n. 38 del 08/06/2015
DCC n. 37 del 08/06/2015
DGC n. 118 del 15/06/2015
DGC n. 120 del 22/06/2015
DGC n. 146 del 13/07/2015
DGC n. 176 del 31/08/2015
DCC n. 60 del 21/09/2015
DCC n. 67 del 26/10/2015
DCC n. 73 del 12/11/2015
DCC n. 90 del 21/12/2015
DGC n. 267 del 28/12/2015
DGC n. 46 del 01/04/2016

* (nel corso del 2015 sono state effettuate n. 29 variazioni di bilancio - compreso prelievi dal fondo di riserva deliberate dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Responsabile finanziario secondo le nuove competenze
attribuite dalle norme di contabilità armonizzata).

1.3 Controllo di gestione e assetto organizzativo
1.3.1. I centri di responsabilità
Il Comune di Città di Castello è organizzato per centri di responsabilità che sono affidati ai
Dirigenti dell’Ente; ad ogni Dirigente, in quanto responsabile di uno o più servizi, vengono
affidati uno o più PEG gestionali nonché una serie di obiettivi specifici generali.
L’assegnazione dei centri di responsabilità è stata la seguente:
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PEG 2015 – CENTRI DI RESPONSABILITA’
5- Consiglio Comunale
14-Sport
15- Biblioteca
16- Assistenza
17- Attività istituzionali
18-Personale
22- Legale
33- Informazione e comunicazione
37- Segreteria
43- SIT
45- Contratti
1- Bilancio
3- Tributi
4- Economato
28- Urbanistica
2- Patrimonio
7- Aree verdi
8- Tecnico Viabilità e Pubblica Illuminazione
9- Tecnico Impianti Sportivi e Patrimonio Comunale
10- Tecnico Scuole e Cimiteri
26- Metano
35- Ambiente
38- Tecnico
23- Polizia Comunale
41- Demografico
11- Turismo
24- Commercio
25- Economico
27- Sviluppo economico
30- Scuola
31- Scuola di musica
42- Asili nido

DIRIGENTE

* Dr. Giuseppe Rossi
(Direzione 1 – Staff Sindaco)

Dr.ssa Gigliola del Gaia
(Direzione 2)
Dr. Ing. Federico Calderini
(Direzione 3)

* Dr. Ing. Federico Calderini
(Direzione 4)

Dr.ssa Luisella Alberti
(Direzione 5)

*Dr. ssa Marina Vaccari
(Direzione 6)

* La struttura organizzativa del Comune di Città di Castello è articolata per direzioni(settori). Le
direzioni costituiscono l’elemento maggiormente stabile della struttura organizzativa e definiscono
gli ambiti organizzativi di massimo livello. Nel corso del mandato 2011-2016, l’Amministrazione è
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intervenuta diverse volte sulla struttura organizzativa. La prima delibera di riorganizzazione è stata
la n. 119/2011, con la quale si è modificata la macrostruttura, ridistribuendo le funzioni in
relazione ai nuovi obiettivi e priorità e modificando contestualmente l’ordinamento degli uffici e
dei servizi, oltre che recepire i principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Nel triennio 2013-2015, l’organico dirigenziale ha subito un netto ridimensionamento a causa di
un decesso, un collocamento a riposo x malattia, un comando in uscita; un nuovo dirigente,
assunto a settembre 2014 con incarico a tempo determinato ex-art.110 TUEL ha chiesto poi il
recesso dall’incarico dal 01/04/2015 e dal 01/08/2015 è venuto a cessare il comando di n. 1
dirigente di ruolo presso la provincia di Roma. Con delibera n. 160/2015 è stato pertanto ridefinito
l’assetto organizzativo e funzionale delle direzioni che risulta come di seguito articolato:
1.3.2 Centri di costo
I centri di costo nel nostro Comune sono 61; il centro di costo viene indicato nell’atto di
assunzione degli impegni di spesa; lo stesso centro di costo viene trasportato
automaticamente dalla procedura informatica, nell’atto di liquidazione: ciò permette, a fine
esercizio, di ricavare il costo di un servizio, specie quando si verifica la necessità di interventi di
spese che fanno capo a più di un centro di responsabilità. Tale sistema permette, pur in
assenza di una vera e propria contabilità analitica, di rapportare in modo piuttosto attendibile i
costi ed i ricavi, così da fornire all’Amministrazione elementi di valutazione ai fini della
programmazione per l’esercizio successivo.
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1.3. 3. organigramma direzioni/funzioni
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1.3.4. Raccordo tra strutture organizzative, dotazioni umane, finanziarie e codici identificativi di attività
SETTORE SERVIZIO

UFFICIO

DIPENDENTI

IMPEGNO NOTE

D0 - Segretario Generale (Funzioni: 5 - Centri di Responsabilità: )
Decenti Bruno - (Dirigente)
U86 - Ufficio
Controlli Interni
Metucci Giuseppina
D2 - (Resp.U)
Scardacchi Eleonora
B4

D1 - Affari Generali - Risorse Umane - Cultura - Sport - Politiche sociali - Staff Sindaco (Funzioni:
1,2,3,8,9,17,19,20 - Centri di Responsabilità: 5,14,15,16,17,18,22,33,37,43,45)
Rossi Giuseppe - (Dirigente)
S03 - Servizio Risorse
Umane e
Organizzazione
Ciaccioli Sabrina D5
- (Resp.S) - PO
U08 - Ufficio
Assunzioni a tempo
determinato,
Formazione e
Dotazione Organica
Fiorucci Tiziana C1

50%

Grasselli Gloria C1

50%

PT 50% fino al 02/02/2015. TP
dal 03/02/2015
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50%

Trippi Marzia C1
U89 - Ufficio
Assunzioni,
cessazioni personale
a tempo
indeterminato e
valutazione del
personale
dipendente
Mencaccini Anna
Maria D3 - (Resp.U)

in servizio fino al 20/01/2015

Merola Sonia C1

PT 50% fino al 02/02/2015. TP
dal 03/02/2015

U90 - Ufficio
Presenze/Assenze,
Trattamento
accessorio
Battistoni Angelo
D3 - (Resp.U)
U91 - Ufficio Stato
Giuridico del
Personale
Arcaleni Augusto D1
- (Resp.U)
U92 - Ufficio
Trattamento
economico,
contributivo e fiscale
Fiorucci Tiziana C1

50%

PT 50% fino al 02/02/2015. TP
dal 03/02/2015
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Grasselli Gloria C1
Trippi Marzia C1 (Resp.U)

50%
50%

S06 - Servizio
Segreteria Generale
Peli Anna Maria D3 (Resp.S)
U01 - Ufficio
Segreteria Consiglio
Comunale
Parente Monica C3
Ugolini Valentina
C1
U02 - Ufficio
Segreteria Giunta
Comunale
Falleri Mario C1
U04 - Ufficio Messi
Gatticchi Domenico
D1
Migliorati Marcello
B3

(Messo Notificatore)
Assegnato dal 01/03/2015
(Messo Notificatore)

Rossi Luigi B5
U06 - Ufficio front
Office - Centralino
Alunni Danila B1
Banelli Silvana B6
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Bogliari Giancarlo
B3
Mariucci Stefano B1
Ottaviano
Alessandro B1
Panizzi Pietro B3
Pieggi Paola B5
S07 - Servizio
Contratti
Antonini Mariolina
D6 - (Resp.S)
Filippi Luana D2
S08 - Servizio
Archivio, Protocollo,
Comunicazioni
Certificate e
Assegnazioni
Capacci Fabio B1
Capanni Anna Maria
B6
Galluzzi Antonella
D5 - (Resp.S)
Marioli Silvana D1
Massetti Francesca
B3
Radicchi Sabrina B5

Assegnato dal 01/03/2015
cessata dal servizio il 10/11/15

in servizio fino al 31/01/2015

S10 - Servizio Legale
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Ceci Paola D3 (Resp.S)
Chieli Luigi C5

Assegnato dal 01/06/2015

U07 - Ufficio
Assicurazioni
Pellegrini Lanfranca
D1 - (Resp.U)
S41 - Servizio
Biblioteca, Archivi
Alunni Antonella C5
Crulli Sara A5
Ghelli Alba D2 (Resp.S)
Montani Manuela
C3
Santinacci Diva C5
U77 - Ufficio
Pinacoteca e Sistema
museale
Palazzi Silvia B3 (Resp.U)
S51 - Servizio SIT
Baldacci Lucio D2 (Resp.S) - AP
Burzicchi Michele
C1
S52 - Servizio Sport
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Burani Mauro C1 (Resp.S)
Cardellini Aldo B3
S53 - Servizio Cultura
Scarscelli Mario D2 (Resp.S)
Volpi Marcello D1

assegnato all'ufficio cultura dal
12/10/2015

U78 - Ufficio Attività
teatrali e di
spettacolo
Benedetti Thea C5 (Resp.U)
S54 - Servizio
Rapporti Istituzionali
Giubbini Giuliana
D2 - (Resp.S)
U79 - Ufficio Attività
Istituzionali e
Partecipazione
U80 - Ufficio
Segreteria del
Sindaco
Bricca Marcello B2
S55 - Servizio Stampa
Pelosi Fabio

cessato il 06/06/2015
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U81 - Ufficio
Redazioni
Giornalistiche
U82 - Ufficio
Redazione Audio
Video
U83 - Ufficio
Segreteria di
redazione

Scarabottini Sara

Assunta dal 01/09/2015

S56 - Sportello del
Cittadino (URP)
Boncompagni Lelia
B3
Carletti Claudio C4
Celicchi Paola D2 (Resp.S)
S59 - Servizio Ufficio
di Piano
Donati Sarti Maria
Cristina D4 (Resp.S)
S60 - Servizio
Amministrativo
Biccheri Daniela C2
Brizi Anna Maria D2
- (Resp.S)
Petruzzi Roberta C2

Assegnata dal 01/02/2015

S61 - Servizio Anziani
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Zerbato Giuliana D4
- (Resp.S) - PO

Assegnata al servizio Nidi dal
01/02/2015

S62 - Servizio Affidi,
adozioni, disabili
minori
Bologni Brunella D3
- (Resp.S)
S63 - Servizio disabili
adulti e
immigrazione
Nesci Clara D1 (Resp.S)
S64 - Servizio SAL e
servizio
promozionale per
minori
Pierangeli Leda D1 (Resp.S)
U03 - Ufficio Giudice
di Pace
Mearelli Roberta B5
Palleri Roberta D3 (Resp.U)
Ventura Valenzia C3
U22 - Ufficio della
Cittadinanza e ufficio
minori
Curto Ornella D1
Di Iulio Daniela D1
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Grilli Cristina D1
Mancini Elena
Pentassuglia Tatiana
D1
Scateni Lorenza D1
Vitaloni Benedetta
D1
U76 - Ufficio Rete
Civica,
comunicazione e
amministrazione
trasparente

SETTORE SERVIZIO

UFFICIO

Sensini Francesca
C3 - (Resp.U)
DIPENDENTI

aspettativa dal 01/11/2015

IMPEGNO NOTE

D2 - Bilancio - Entrate - Tributi (Funzioni: 4,6,7 - Centri di Responsabilità: 1,3,4)
Del Gaia Gigliola - (Dirigente)
S12 - Servizio
bilancio e rendiconto
Martinelli Angelo
D1 - (Resp.S)
U46 - Ufficio
Istruttoria atti e
Gestione uscite
Mazzoni Franca C3 (Resp.U)
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U47 - Ufficio
Contabilità
investimenti
Selvaggi Simone B3

50%

U48 - Ufficio Cassa
Riscossioni ed
Inventario
S14 - Servizio
Contabilità
Finanziaria di cassa,
EconomicoPatrimoniale e
Fiscale
Edelweiss Cristina
D2 - (Resp.S) - PO
U52 - Ufficio IVA
Renzetti Raffaella
C1 - (Resp.U)
U53 - Ufficio
Contabilità
finanziaria e di cassa
Bianconi Antonella
C2
Calabresi Antonella
C1
Gennaioli Riccardo
C1
Ricciardi Anna B4

in servizio fino al 30/04/2015
Comando da Comune di Sestola
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Riggi Erminia C3

50%

Riggi Erminia C3 (Resp.U)

50%

S16 - Servizio Cassa
ed Economato
U54 - Ufficio
Economato e Cassa
anticipi

U55 - Ufficio
Gestione Magazzino
Cantoni Piero B1 (Resp.U)
Ufficio Cassa
Riscossioni ed
Inventario
Benni Marcello C2 (Resp.U)
S17 - Servizio Tributi
Gustinucci Lorenzo
D5 - (Resp.S) - PO
U.O. - COSAP
Topi Mario C5

(PT 66,67)

U59 - Ufficio ICI/IMU
Pascolini Raffaela
C1 - (Resp.U)
Testamigna Catia B3
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U61 - Ufficio
Verifiche Istruttorie e
Banche Dati
Gazzilli Nicoletta D1
Mencarelli Marco
C2
Pierangeli Gaspare
C2 - (Resp.U)

in servizio fino al 30/09/2015

Pesole Daniela D5 (Resp.S)

Comando da Comune di
Perugia

Comando da comune di Sarzana
(Attualmente non in servizio)

S69 - Servizio
Controllo e
Partecipazioni

U45 - Ufficio Bilancio
Consolidato
Selvaggi Simone B3
- (Resp.U)

SETTORE SERVIZIO

UFFICIO

DIPENDENTI

50%
IMPEGNO NOTE

D3 - Assetto del Territorio e Protezione Civile (Funzioni: 13,14,15,16 - Centri di Responsabilità: 28)
Calderini Federico - (Dirigente)
S20 - Servizio Edilizia
Privata e S.U.A.P.E.
Basili Francesco D1
Colasanto Anna
Maria D2
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Coletti Antonio D5 (Resp.S) - PO
Gildoni Daniela C1
Novelli Matteo C1
Rossini Sonia B3
Sgaravizzi Marcello
B6
S21 - Servizio Beni
Ambientali e Centri
Storici Abusivismo e
Contenzioso
Nanni Claudia D6 (Resp.S) - AP
Novelli Marcello C2
Petruzzi Giovanni
C1
Santinelli Paola D2
S22 - Servizio Attività
Produttive
Bevignani Francesca
B3
Bonucci Lucia D4 (Resp.S)
S23 - Servizio
Protezione Civile,
Cave e Progetti
Nocchi Francesco
D3 - (Resp.S)
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S24 - Servizio Edilizia
Residenziale Pubblica
Grilli Francesco D2 (Resp.S)
S66 - Servizio PRG e
strumenti attuativi
Bianconi Maurizio
C2
Mariani Marcella D3
- (Resp.S)
Pauselli Giovanni D1
S67 - Servizio
Amministrativo
Alunni Paolo D3 (Resp.S)
Perugini Antonella
C2
U93 - Ufficio
Programmi e
Controlli
Pierangeli Giorgio
D6 - (Resp.S)
Picchi Federico C1 (Resp.U)

in servizio fino al 30/09/2015
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SETTORE SERVIZIO

UFFICIO

DIPENDENTI

IMPEGNO NOTE

D4 - Programmazione Opere Pubbliche - Manutenzione - Patrimonio - Ambiente (Funzioni:
10,11,12,12bis - Centri di Responsabilità: 2,7,8,9,10,26,35,38)
Calderini Federico - (Dirigente)
S26 - Servizio
Esecuzione Opere
Pubbliche, Impianti
Sportivi e Patrimonio
Comunale
Forti Simone C1
Marioli Luca D3
Rossi Benedetta D2
- (Resp.S)
Vannocchi Matteo
C1

(PT 50%)

50%

S27 - Servizio
Patrimonio
Amministrativo
Magini Maurizio D1
Montesi Marco D5 (Resp.S)
S28 - Servizio
Viabilità
Melini Maurizio D1 (Resp.S)
Vannocchi Matteo
C1

50%
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S29 - Servizio
Sicurezza sul Lavoro,
Edilizia Scolastica e
Cimiteriale
Dolciami Alessandro
C1
Mori Stefano D3 (Resp.S)
U67 - Ufficio Cimiteri
Barbanera Walter
C2 - (Resp.U)
S30 - Servizio
Programmazione
Opere Pubbliche e
Urbanizzazioni
Catufi Romualdo D6
- (Resp.S) - PO
Cecconi Federico C1
Volpi Marcello D1

trasferito a serv. cultura dal
12/10/15

S32 - Servizio Tecnico
Amministrativo
Cesaroni Patrizia D3
- (Resp.S)
Granci Daniela B3
S33 - Servizio
Squadre Operative
Agostini Luca B3
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Bani Walter C1
Bellucci Ferdinando
B3
Bonelli Sauro B7
Capaccioni Andrea
B3
Carini Antonello B7
Cecconi Graziano B4
Fiorucci Luigi B6

in servizio fino al 27/02/2015

Fiorucci Pietro B5
Ganganelli Angelo
B6
Luchetti Matteo B7
Mazzanti Fabrizio
B3
Nardi Nicola D3 (Resp.S)
Pescari Giuseppe C1
Smacchia Lino B7
Soncin Alexander B3
Tancredi Enrico B3
Taschini Stefano B3
Venturini Nicola B3

(PT 50%)

S34 - Servizio
Ambiente - Igiene
Urbana - Aree Verdi
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Alunni Lucia B3
Bertoni Angela D6 (Resp.S) - PO

50%

U70 - Ufficio
Salvaguardia
ambientale
Cangi Marcello D3 (Resp.U)

(PT 91,67%)

U72 - Ufficio Aree
Verdi
Conti Vilma C5 (Resp.U)
S35 - Servizio
Metano e S.I.I.
Fortuni Stefano D1 (Resp.S)
S65 - Servizio
Centrale di
Committenza

50%

Alunni Lucia B3
Baldicchi Alessandra
D6 - (Resp.S) - PO

Assegnata dall'01/04/2015

Baldicchi Aliana D6
Mancini Fabrizio B2

Comando da CRI dal
01/04/2015
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S68 - Servizio
Pubblica
illuminazione
Fegatelli Aldo C2 (Resp.S)
SETTORE SERVIZIO

UFFICIO

DIPENDENTI

IMPEGNO NOTE

D5 - Polizia Municipale - Demografico (Funzioni: 21,22,23 - Centri di Responsabilità: 23,41)
Alberti Luisella - (Dirigente)
S36 - Sezione Polizia
Amministrativa e
Pubblica Sicurezza
Alberti Eleonora C1
Alunno Selleri
Giacinto C5
Busatti Silvia C1

50%

Campagni Gabrio C1

50%

Celestini Elisa C1
Fiorucci Graziano
D3 - (Resp.S)
Forti Fulvio C5

50%
(PT 50%)

(PT 50%)

100%

Franchi Paolo C1

50%
50%

Ganovelli Laura C1

50%

Gazzilli Lorena C3
Mancini Francesco
C1

50%

PT 50% fino al 02/02/2015. TP
dal 03/02/2015

50%

Segretario generale
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Margutti Federico
C5

50%

Palazzuoli Franco C5

50%

Passeri Martina C1

50%
50%
50%
50%
50%

Pazzagli Luca C2
Pierini Marco C2
Ricci Bartolomeo C5
Zangarelli Mario C5
S38 - Sezione Polizia
Giudiziaria e Servizi
Interni
Alberti Eleonora C1
Alunno Selleri
Giacinto C5
Busatti Silvia C1

50%

Campagni Gabrio C1

50%

50%
(PT 50%)

Celestini Elisa C1

(PT 50%)

Franchi Paolo C1

50%
50%

Ganovelli Laura C1

50%

Gazzilli Lorena C3
Mancini Francesco
C1
Margutti Federico
C5

50%

Forti Fulvio C5

PT 50% fino al 02/02/2015. TP
dal 03/02/2015

50%
50%
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Palazzuoli Franco C5

50%

Passeri Martina C1

50%
50%
50%
50%

Pazzagli Luca C2
Pierini Marco C2
Ricci Bartolomeo C5
Rondoni Andrea D3
- (Resp.S)
Zangarelli Mario C5

100%
50%

S43 - Servizio Stato
Civile
Marini Marina C5
Tanzi Stefania B3
Salacchi Daniela D2
- (Resp.S)

50%

S44 - Servizio
Anagrafe
Aquilani Luciano D1
Boschi Rita B4
Giogli Jonathan B1
Zanchi Marco D5 (Resp.S)
U36 - Ufficio
Certificati, Carte
d’Identità, Leva
Militare e Pensioni

Segretario generale
Città di Castello
Piazza Gabriotti, 1
Tel. 075 852 9202
Fax 075 852 9216

Email: segretario@cdcnet.net

Pag. 30

Pagina 31 di 63

Autiello Myriam B3
Mosci Roberto C1
S45 - Servizio
Elettorale
Menghi Mauro D4 (Resp.S)
Porricelli Tea B3
S46 - Servizio
Delegazione di
Trestina
Onofri Giuseppe C1
S47 - Servizio
Statistica
Salacchi Daniela D2
- (Resp.S)

50%

U10 - Ufficio
Segreteria del
Comando
Argenti Ambra D1
Assunta dal 01/02/2015 PT 50%
- Tempo pieno dal 01/04/2015

Cecconi Laura C1
Cenciarelli Leonella
C5
Geraci Giuseppe C5
Pasquetti Francesca
C1
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U11 - Ufficio
Segnaletica Stradale
Polizia Municipale
Mattioni Marco B3

SETTORE SERVIZIO

UFFICIO

DIPENDENTI

IMPEGNO NOTE

D6 - Istruzione - Commercio - Turismo - Politiche Economiche (Funzioni: 18,24,25 - Centri di
Responsabilità: 11,24,25,27,30,31,42)
Vaccari Marina - (Dirigente)
S40 - Servizio
Istruzione Educazione
Zerbato Giuliana D4
- (Resp.S) - PO
Biccheri Lauredana

Assegnata dal 01/02/2015
in servizio fino al 31/01/2015

U12 - Asilo nido
Coccinella
Allegria Antonella
C5
Aluigi Anna Maria
C2
Braganti Patrizia C3
Bruschi Franca C3
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Casacci Marcella C5
Collesi Federica C4
Lanzi Vanda C5
Mancini Francesca
Fernanda C1
Mencarelli Elisa C1

(PT 70%)
(PT 70%)

Ragazzo Maria B3
Ricci Loriana C1
Zucchini Francesca
C2
U13 - Asilo nido
Delfino
Acquisti Federica C1
Castellani
Simonetta C5
Giombini Paola C5
Landi Michela C1
Manfucci Stefania
C1
Mori Donatella C2
Pasqui Maria Grazia
C5
Ricci Ivana C4

(PT 70%)
(PT 70%)
(PT 70%)
(PT 70%) in servizio fino al
29/11/2015

Tofani Daniela C5
U14 - Asilo nido Alice
Franchetti
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Fiorucci Sonia C3

(PT 70%) dal 01/09/2015

Lanzoni Tiziana C5
Lorenzini Marzia C2
Rossi Giuliana C4
Taborchi Maria
Carla C5
U15 - Asilo nido
Fiocco di Neve
Bellucci Margherita
C5
Moriconi Roberta
B3
Morozzi Anna Rita
C3

(PT 69,44)

Tacchini Brunella C5
U16 - Tipologia Arca
Magroni Franca C3
U87 - Ufficio Nidi
Duchi Nicoletta B3
Massetti Donatella
C3
Pierini Catia C3
U88 - Ufficio Scuola
Bianchini Patrizia C5
Conti Rita D6 (Resp.U)
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Cucchiarini Valeria
B5
Vaiani Massimo B1
S42 - Scuola di
Musica
Cecchetti Mario D6
- (Resp.S)
Fagiani Rita C2
S48 - Servizio
Commercio
Economico e Turismo
Giaccaglia Graziano
D3 - (Resp.S) - PO
U38 - Ufficio
Commercio
Bastianoni Mario C1
Marcelli Simonetta
C4
Mesce Elena B7
Orlandi Gabriela D1
- (Resp.U)

Comando da Regione Umbria
in servizio fino al 29/11/15

U41 - Ufficio
Economico Mostre
ed Eventi
Polonzani Fabio B6
U42 - Ufficio Turismo
Città di Castello
Mambrini Fabio C3
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Materazzi Loredana
C3
U44 - Ufficio Turismo
Umbertide
Pazzaglia Marisa D2
- (Resp.U)
S57 - Servizio
Sviluppo Economico
e Finanziamenti
Speciali
Boriosi Paola B5
Cagnoni Anna Maria
D6 - (Resp.S)
Chiasserini Gianni
C1
Fontanelli Adele

PT 50% fino al 28/02/2015 Tempo pieno dal 01/03/2015
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2. COSTI CONTABILIZZATI TRIENNIO 2013-2014-2015
SERVIZI

ANNO 2013

ANNO 2014

Spesa
investimento Spesa corrente
Totale
Organi istituzionali,
partecipazione e
decentramento
Segreteria
generale,personale e
organizzazione
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato e
controllo di gestione
Gestione delle
entrate tributarie e
servizi fiscali
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali
Ufficio tecnico

-

679.444,15

Spesa
investimento Spesa corrente
di cui per
Personale

Totale

288.654,18 -

670.287,02

2.193.144,39 1.506.794,25 -

-

-

532.588,97

503.971,01 -

-

948.615,68

270.943,24

1.733.383,54

437.005,80
99.979,00

ANNO 2015
Spesa
investimento Spesa corrente
di cui per
Personale

Totale

282.913,66 -

646.235,62

2.180.675,97 1.544.255,43 -

Spesa
investimento
di cui per
Personale

270.444,99

0,00

2.111.398,79 1.478.016,10

0,00

551.667,19

532.235,85 -

502.041,22

477.142,63

0,00

1.998,00

980.453,41

262.702,79 -

1.226.613,19

236.113,25

0,00

75.711,21

189.500,00

1.641.382,37

1.488.443,61

75.307,92

91.522,87

1.225.450,47 1.106.992,84

49.933,58

1.227.506,86 1.088.378,84

859.449,56

75.207,18

89.424,41

1.257.458,40 1.104.222,15

198.342,67
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SERVIZI

ANNO 2013

ANNO 2014

Spesa
investimento Spesa corrente
Totale
Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

-

Altri servizi generali
Uffici giudiziari

Spesa
investimento Spesa corrente
di cui per
Personale

400.303,55

Totale

374.878,35 927.243,57

Spesa
investimento Spesa corrente
di cui per
Personale

537.986,82
2.462.153,21

428.341,08

0,00

2.671.039,86

924.400,26

304.562,95

32.241,79

0,00

0,00

25.000,00

942.923,07

804.885,44 -

906.150,19

787.234,23 -

992.641,11

890.508,01

19.764,00

43.389,60 -

42.395,33

42.395,33

0,00
62.130,46

-

931.606,97 1.315.257,04

527.497,09

2.675.575,29
63.530,43 -

76.775,22

di cui per
Personale

Totale

446.784,81 -

Spesa
investimento

64.555,57
-

Polizia municipale

ANNO 2015

61.401,35 -

0,00

Polizia amministrativa

-

42.442,60

42.458,60 -

43.389,60

Scuola materna

-

336.506,64

70.935,09 -

389.974,70

69.392,31

45.667,48

338.997,84

69.532,54

Istruzione elementare -

259.248,36

32.483,21

237.837,98

246.120,92

32.442,48

92.277,15

249.829,92

32.458,32 1.458.798,11

496.001,73

223.668,01 -

47.051,92

180.536,71

0,00

4.434,84

-

0,00

0,00

0,00

27.201,81 -

2.318.710,82

26.912,76

651.501,50

258.807,25

0,00

72.497,75

0,00

Istruzione media
Istruzione secondaria
superiore
Assistenza
scolastica,trasporto,
refezione ed
altriservizi*
Biblioteche, musei e
pinacoteche
Teatri attività
culturali e servizi
diversi
Piscine comunali

100.000,00
-

163.438,18 -

-

25.000,00 -

-

2.381.606,92

-

666.070,68

-

130.573,38
361.991,35 ***
159.990,05

295.922,75 -

85.877,36 292.367,81

-

2.416.792,52
18.100,00

160.000,00

565.940,58

276.494,67

364.937,23

119.747,30 -

353.946,58

-

314.954,69

316.324,73 -

18.099,99
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SERVIZI

ANNO 2013

ANNO 2014

Spesa
investimento Spesa corrente
Totale
Stadio comunale,
palazzo dello sport ed
altri impianti
Manifestazioni
diverse nel settore
sportivo e ricreativo
Servizi turistici
Manifestazioni
turistiche
Viabilità, circolazione
stradale e servizi
connessi
Illuminazione
pubblica e servizi
connessi
Trasporti pubblici
locali e servizi
connessi

-

372.365,25

-

482.282,16

520.285,32

685.955,78

1.339.056,78

di cui per
Personale

847.851,32

307.112,25

-

29.165,54 -

470.603,30

1.460.712,50

-

308.312,00 604.045,26

1.100.372,69

13.082,99

97.081,61

Totale

51.372,31

34.873,08

di cui per
Personale

51.541,84

623.873,17

-

15.000,00

0,00

0,00

186.559,70 -

331.403,23

158.215,11

0,00

-

115.148,03

0,00

0,00

26.888,48

512.763,17

518.186,34

29.492,11 2.453.501,11

29.662,57 -

1.321.376,92

29.758,56

0,00

-

285.998,40

0,00

0,00

902.230,72 2.933.571,81

35.106,41 -

840.824,06

157.045,62

Segretario generale
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Spesa
investimento

1.020.852,59

4.372,00 -

29.342,10 1.150.709,03

35.372,43

Spesa
investimento Spesa corrente

13.061,29 -

183.804,34 -

1.116.450,31 1.035.419,87

136.003,17

40.000,00

-

1.308.357,93 566.448,40

Totale

52.348,14

14.271,41 -

-

Edilizia residenziale
pubblica locale e piani
di edilizia economico -

di cui per
Personale

11.969,77 -

-

Urbanistica e
gestione del territorio

Spesa
investimento Spesa corrente

745.607,71

-

ANNO 2015
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35.092,25

0,00
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SERVIZI

ANNO 2013

ANNO 2014

Spesa
investimento Spesa corrente
Totale

ANNO 2015

Spesa
investimento Spesa corrente
di cui per
Personale

Totale

Spesa
investimento Spesa corrente
di cui per
Personale

Spesa
investimento
di cui per
Personale

Totale

popolare

Servizi di Protezione
civile*
Servizio idrico
integrato
Servizio smaltimento
rifiuti
Parchi e servizi per la
tutela ambientale del
verde, altri servizi
relativi al territorio ed
all'ambiente
Asili nido, servizi per
l'infanzia e per i
minori*
Strutture residenziali
e di ricovero per
anziani*
Assistenza,
beneficenza pubblica
e servizi diversi alla

296.301,40
-

-

-

-

8.500,00 -

-

6.954,35 -

-

0,00

0,00

0

112.039,82

36.164,71 -

69.668,39

31.763,09 -

52.548,54

31.862,21

0,00

6.439,00

7.918.889,78

75.367,32 -

7.819.941,10

74.592,84 -

8.222.370,85

73.759,92

0,00

123.790,38

624.352,24

741.290,64

32.450,89

31.456,62

725.168,04

1.544.763,04 1.134.382,57 -

136.738,93 -

3.087.831,80

577.577,75

284.613,28

1.507.243,37 1.118.109,39 -

-

625.988,66 -

31.459,82

30.707,80 -

3.081.780,92

1.468.535,26 1.057.817,86

37.000,00

602.710,20 -

2.424.385,57
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SERVIZI

ANNO 2013

ANNO 2014

Spesa
investimento Spesa corrente

Spesa
investimento Spesa corrente
di cui per
Personale

Totale

ANNO 2015
Spesa
investimento Spesa corrente
di cui per
Personale

Totale

Spesa
investimento
di cui per
Personale

Totale

persona

Servizio necroscopico
e cimiteriale**
Fiere, mercati e
servizi connessi
Servizi relativi
all'industria
Servizi relativi al
commercio
Servizi relativi
all'artigianato
Servizi relativi
all'agricoltura

10.000,00
-

28.926,95

220.775,02

62.759,50 -

-

-

488.000,00

616.785,33 161.857,43

-

10.000,00

513.009,77

0,00

87.933,06

48.916,35 -

221.328,50

27.204,23

0,00

-

0,00

0,00

0,00

199.522,04 -

217.976,49

217.976,49

0,00

-

-

159.148,86

-

230.700,68 -

-

213.650,34 -

-

198.687,70

0,00

197.219,03

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

Distribuzione gas

2.706.995,31

Centrale del latte

-

Farmacie

684.592,61

159.148,86 -

83.283,68 -

550.000,00

3.642,04 0

0,00

199.522,04

0

71.023,73 -

624.967,30

3.439,35 0

0,00

0

0

74.888,83

0,00 1.284.721,87

3.228,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*il dato di spesa corrente è calcolato per centri di costo per il 2013.
** il dato è preso dall'analisi funzionale delle spese ma la spesa di personale è ripresa dai centri di costo mentre nell'anno 2014 dall'intervento 1.
*** preso da analisi funzionale spese allegata al rendiconto 2013
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3. RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Il rendiconto della gestione in contabilità ex D.Lgs. 118/2011 del Comune di Città di Castello è
stato approvato con DCC n. 50 del 12/05/2016.
3.1 Il raggiungimento degli obiettivi specifici del patto di stabilità interno del Comune di
Città di Castello:
I dati finanziari e contabili rilevano il rispetto degli obiettivi specifici del Patto di stabilità
interno. Il monitoraggio sui flussi di cassa ai fini del Patto è stato effettuato almeno ogni 30
giorni, dando luogo a un controllo costante e concomitante alla gestione. L’Ente ha
provveduto ad inviare agli organi competenti le comunicazioni ufficiali dei dati definitivi sul
Patto 2015 a seguito dell’approvazione del Rendiconto per il medesimo esercizio e come
di seguito allegato(certificazione firmata digitalmente ed acquisita dal Servizio Bilancio e
rendiconto):
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3.2 Tempestività dei pagamenti (art. 9 D.Lgs. 231/2002 prospetto acquisito dagli atti del
Servizio finanziario, allegati alla delibera di rendiconto sopra citata):
-

( L’indicatore di tempestività dei pagamenti per il Comune di Città di Castello per l’anno 2015,
calcolato ai sensi dell’art. 9 del DPCM 22/09/2014, quale differenza 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, è di 18,01
giorni).

-

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 si pubblica
l’indicatore annuo di tempestività dei pagamenti per l’anno 2015:
Anno 2015: 18, 01 giorni

3.3 Piano triennale 2015-2017 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ( art. 2,
comma 594-599 della legge 24 dicembre 2007, n. 244):
La legge 24/12/2007 n. 244 all’art. 594 e seguenti (finanziaria 2008), prevede che le pubbliche
amministrazioni, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture
adottino contestualmente al bilancio un piano triennale volto all’individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo
- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio
- delle autovetture di servizio attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali
- delle apparecchiature di telefonia mobile, prevedendone l’assegnazione ai soli casi in cui il
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità
con delibera di GC n. 67 del 02/05/2016 è stata approvata la relazione consuntiva per l’annualità
2015 relativa al piano triennale di contenimento di particolari tipologie di spesa; si riporta, in
sintesi, quanto emerso dalla Relazione del Settore Bilancio, Entrate e Tributi allegata all’atto sopra
citato:

TELEFONIA FISSA-MOBILE
Dal prospetto dei risultati, per la telefonia fissa, oltre alle misure adottate in coerenza con
il piano triennale, di cui le principali:
Y Installazione di telefoni IP presso la nuova sede dei tributi e PM nel centro
storico, in sostituzione di linee analogiche ed esterne;
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Y Installazione presso la sede della PM nel centro storico di gateway IP per il
collegamento di Fax sulle sedi remote con eliminazione di tutte le
interconnessioni e linee esterne Telecom;
Y Riutilizzo delle linee analogiche del centralino, liberatesi dall’introduzione
dei telefoni IP, con conseguente eliminazione delle linee esterne Telecom
non più necessarie, nella sede principale del Comune.
In riferimento alla telefonia mobile, si specifica che le schede SIM e, quando necessario, i
relativi telefoni, sono assegnati, esclusivamente per motivi di servizio, al personale
dipendente e agli amministratori dietro specifica e motivata richiesta da parte del
Dirigente, e successiva approvazione del Dirigente del servizio S.I.T., solo al personale
che deve essere reperibile e/o che, per motivi di servizio, si trova ad operare fuori dalle
sedi di lavoro abituali.
Tutte le SIM sono attivate all’interno della “RAM” (Rete Aziendale Mobile) del Comune
in modo da abbattere ulteriormente i costi delle comunicazioni interne.
Il totale delle SIM dal 2014 al 2015 si è ridotto di 12 unità, passando da 85 a 73; delle 12
cessate 6 sono le SIM in dotazione del personale reperibile.
DOTAZIONI INFORMATICHE E STRUMENTALI NELL’AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI
I risultati a consuntivo 2015 sono coerenti con quanto previsto nel piano di
razionalizzazione triennale, anche tenuto conto della necessità di adeguamento
dell’infrastruttura del Sistema Informativo Comunale alle esigenze dell’Ente, in particolare
alla messa a regime della nuova piattaforma sicr@web ha permesso di avere una unica
piattaforma di gestione documentale e l’attivazione del SUAPE che ha richiesto anche un
adeguamento delle infrastrutture hardware e di rete. Gli interventi continuano ad essere
eseguiti per la quasi totalità in economia dal personale del CED.
ELENCO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2015
Nella dotazione delle autovetture di proprietà dell’Ente a rendiconto 2015, rispetto al
2014, vi è stata la demolizione di un mezzo, Fiat Uno PG597341, il cui certificato di
rottamazione n. 981 del 05.10.2015 è contenuto negli atti istruttori. E’ inoltre stato
acquistato un mezzo per l’emergenza e per l’espletamento del servizio di prevenzione e
controllo del territorio da parte della Protezione Civile, finanziato da un contributo
Regionale.
GESTIONE IMMOBILI:
CANONI PASSIVI
Nei canoni passivi si registra la seguente situazione:
• Risparmio complessivo pari ad € 77.775,52, di cui € 56.795,49 dovuto alla
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cessazione di locazioni passive, quali:
Y l’ex sede degli uffici del Servizio Tributi, trasferiti da maggio 2015 nel
Palazzo del Podestà che accoglieva gli uffici distaccati del Tribunale di
Perugia, € 21.985,58.
Y l’ex sede del Giudice di Pace cessata il 16.03.2015, € 18.655,39.
Y l’ex sede della Ludoteca di Riosecco cessata il 31.12.2014, € 16.154,52
Il restante risparmio pari ad € 20.980,03 è dovuto ai conguagli conseguenti al
regime introdotto dal D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni in Legge 7
agosto 2012, n. 135) che all’Art. 3 prevede per gli anni 2012, 2013, 2014, 2105 e
2016, la non applicazione dell’aggiornamento relativo alla variazione degli
indici ISTAT, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione e, a decorrere dal 1°
luglio 2014 la riduzione nella misura del 15 per cento del canone corrisposto.
CANONI ATTIVI
Al 31.12.2015 si registra, rispetto al 2014, un saldo negativo di € 43.494,68 ottenuto
dalla differenza tra incrementi dovuti a rinnovi di contratti, per € 31.254,58 e
decrementi dovuti a cessazioni di contratti per € 74.749,26 di cui stabile della
Caserma dei Carabinieri di Trestina cessato il 31.12.2014 e Palazzo Bufalini per
contratto antenna Telecom cessato il 16.03.2015.
Il saldo totale ottenuto dal confronto tra i risparmi relativi ai canoni passivi e il minore
introito dei canoni attivi è positivo e pari ad € 34.280,84.

3.4 Il controllo sull’affidamento di incarichi e consulenze del Comune di Città di Castello
In base all’art. 3 comma 56 della legge finanziaria 2008 “ Con il regolamento di cui all’art.
89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi
di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La
violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”.
Alla luce di quanto sopra il Comune di Città di Castello ha predisposto il Programma
incarichi di collaborazione autonoma e per il 2015 il limite massimo della spesa annuale
per tali incarichi, pari al 5% della spesa del personale, è pari a € 484.297,02(rif.
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Documento Unico di Programmazione DUP 2015-2017 – DCC n. 52/2015 e Regolamento di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con DGC n. 63/2015).
L’Ente pubblica regolarmente sul sito istituzionale tutti i provvedimenti di incarico con
l’indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell’incarico e del compenso; si da atto
che nel corso del 2015 è stato inoltrato semestralmente, al Dipartimento per la funzione
pubblica, l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi
(PERLA PA).
Nel 2015 il Servizio finanziario ( ex Circolare interna Segretario comunale prot. n. 31321 del
12/12/2013) ha comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un
solo provvedimento di incarico di studio, ricerca e consulenza di importo superiore a euro
5.000,00, ex art. 1, co. 173, L. n. 266/2005, inerente la consulenza in materia di redazione
del piano di razionalizzazione delle società partecipate – art. 1, co. 601, L. n. 190/2014).
Di seguito il link:
http://cdc.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=66&id_cat=0

3.5 Acquisto di beni e servizi in presenza di convenzioni Consip
L’art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 e ss.mm.ii. stabilisce che le Amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili all’oggetto delle stesse. La stipulazione
del contratto in violazione di tale disposizione è causa di responsabilità amministrativa. Tale
norma stabilisce inoltre misure di controllo e monitoraggio dei provvedimenti di acquisto
autonomo nell’ambito dell’attività di controllo della gestione, al fine della verifica del rispetto dei
vincoli sopra indicati.
La legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) con i commi 456 e 457 ha istituito un sistema a rete tra
centrali regionali d’acquisto e Consip S.p.A. per l’acquisto dei beni e dei servizi, stabilendo che tali
centrali regionali di acquisto(non ancora presenti nella nostra Regione) stipulano, per gli ambiti
territoriali di competenza, convenzioni di cui all’art. 26 della legge 488/1999.
Nel corso del 2012 il D.L. n. 52, convertito con legge n. 94/2012 e il D.L. n. 95, convertito con legge
n. 135/2012 (cosiddetta spending review) hanno apportato importanti modifiche alla normativa in
materia di approvvigionamento di beni e servizi: in particolare, l’obbligo generalizzato di ricorso al
MEPA e l’obbligo di ricorso alle convenzioni per particolari categorie merceologiche
espressamente indicate per legge (es: energia elettrica, fornitura di gas,…).
Nel corso del 2014 il legislatore è intervenuto nuovamente attraverso il D.L. n. 66, convertito dalla
legge n. 89/2014 ed il D.L. n. 90, convertito dalla legge n. 114/2014. Tali disposizioni hanno
introdotto importanti novità in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione
delle spese per acquisti di beni e servizi, nonché rivedendo le modalità di acquisizione di beni e
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servizi per le PA. In particolare, dal primo gennaio 2015 i comuni non capoluogo di provincia, per
l’acquisto di forniture e servizi, hanno dovuto fare ricorso alla centrale unica di committenza.
Ai sensi dell’art. 33, co. 3-bis del D.Lgs. 163/2006, i comuni non capoluogo di provincia procedono
all’ acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’art. 32 del
TUEL, ove esistenti, ovvero costituendo apposito accordo consortile tra i comuni medesimi, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Al
riguardo, il Comune di Città di Castello, in virtù delle sue caratteristiche di comune di maggiori
dimensioni del comprensorio, ha assunto, nelle more di costituzione della locale unione dei
comuni, l’iniziativa di costituzione di un servizio associato ai sensi del citato art. 32. In data
30/01/2015 ha proceduto alla sottoscrizione della convenzione da parte dei sindaci dei comuni
aderenti e con atto di giunta comunale n. 28 del 16/02/2015 ha costituito la Centrale Unica di
Committenza.
Anche per il 2015 si è proceduto a consuntivo alla raccolta dei dati presso le singole direzioni.
La costante attività di monitoraggio e di controllo sui provvedimenti amministrativi, ha permesso
una buona verifica sugli atti, circa il rispetto della norma e l’adeguata motivazione in caso di
deroga. Il riscontro operato dall’UCI è avvenuto attraverso griglie di controllo (check list) elaborate
per distinte famiglie di atti, compresa la categoria delle acquisizioni di beni e servizi in economia, e
in particolare quelli inferiore ai 40.000 euro. Delle risultanze dell’attività di controllo svolta si è
dato conto ai Dirigenti interessati. Il controllo suddetto comprende anche la verifica
dell’attestazione nell’atto, da parte del soggetto emanante, del ricorso alle convenzioni
CONSIP/MEPA.
In merito si rileva che i provvedimenti con cui si è provveduto in modo autonomo a singoli acquisti
di beni e servizi sono corredati da dichiarazione da parte dei dirigenti e/o responsabili dei servizi
come risulta dalle certificazioni acquisite e depositate presso l’Ufficio Controlli Interni.
In occasione della compilazione del referto annuale del sindaco, è stata effettuata un’attenta
verifica su tali procedure. Il risultato ha evidenziato che oltre il 68 % del totale della spesa per
l’acquisto di beni e servizi è avvenuto tramite il mercato elettronico (CONSIP/MEPA); di seguito se
ne riporta, in sintesi, il valore distinto per ciascun centro di responsabilità (il calcolo della percentuale è
stato determinato sul valore degli acquisti di beni e servizi per i nuovi contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2015 e
fino al 31 dicembre 2015. Dal totale dell’importo sono stati detratti i corrispettivi per gli affidamenti in house,
cooperative sociali, lavori,):

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – ANNO 2015 effettuati in modo autonomo e/o mediante ricorso al
mercato elettronico (CONSIP/MEPA)
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Centri di
Responsabilità
Direzione
n.
Direzione 1 CdR 5

CONSIGLIO COMUNALE

Direzione 1
Direzione 1
Direzione 1
Direzione 1
Direzione 1
Direzione 1
Direzione 1
Direzione 2
Direzione 2
Direzione 3
Direzione 4
Direzione 4
Direzione 4
Direzione 4
Direzione 4
Direzione 4
Direzione 5
Direzione 5
Direzione 6
Direzione 6
Direzione 6
Direzione 6
Direzione 6
Direzione 6
Direzione 6

BIBLIOTECA
ASSISTENZA
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
PERSONALE
RAPPORTI ISTITUZIONALI
SEGRETERIA
C.E.D.
BILANCIO
ECONOMATO
URBANISTICA
PATRIMONIO
AREE VERDI
TECNICO VIABILITÀ
TECNICO IMPIANTI SPORTIVI
TECNICO SCUOLE E CIMITERI
AMBIENTE
POLIZIA COMUNALE
DEMOGRAFICA
TURISMO ECONOMIA
COMMERCIO
ECONOMICO
SVILUPPO EC ONOMICO
SCUOLA
SCUOLA MUSICA
ASILI NIDO

CdR 15
CdR 16
CdR 17
CdR 18
CdR 33
CdR 37
CdR 43
CdR 1
CdR 4
CdR 28
CdR 2
CdR 7
CdR 8
CdR 9
CdR 10
CdR 35
CdR 23
CdR 41
CdR 11
CdR 24
CdR 25
CdR 27
CdR 30
CdR 31
CdR 42

Denominazione

SPESA SU
CONSIP / MEPA

FUORI
CONSIP / MEPA

4.794,00

-

14.652,57
7.989,80
4.146,97
35.152,26
5.866,98
10.260,86
359.899,61
1.647,00
173.484,67
414,08
98.600,00
13.210,16
1.682.118,01
36.989,87
353.092,26
41.548,03
31.413,75
79.962,40
27.388,50
4.014,00
21.308,92
2.444,00
4.942,85

73.672,60
406.025,05
15.587,75
18.559,98
620,00
3.723,20
600,00
5.797,81
2.346,73
4.442,83
71.511,43
87.499,76
24.605,32
262.402,44
40.797,21
60.129,90
70.656,45
47.056,00
61.812,17
123.286,09
61,00
10.496,61

(Ai fini di quanto previsto dall’art.26 della legge 488/99 dall’esame degli atti emerge che nel corso del 2015 non
sono stati stipulati contratti al di fuori delle convenzioni Consip, ove presenti. Il servizio non è in grado di
quantificare i risparmi conseguiti in quanto non esiste un parametro di raffronto costi).
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3.6 Il controllo su spese di rappresentanza, pubblicità, convegni, mostre, del Comune di
Città di Castello(D.L.78/2010-convertito in L. 122/2010 e ss.mm.ii.):
I valori per l’anno 2015 rispettano i limiti disposti (dati acquisiti dal Servizio finanziario):
-

dall’art.6 - art. 5, comma 8 e 2 del Dl. N. 78/10, convertito con Legge n.
122/10 n.122/10, come risultante dalla seguente tabella:
Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite di
spesa

% Riduzione

Rendiconto
2015

Pubblicità

24.544,57

19.635,66

4.908,91

80%

2.541,50

Rappresentanza (dettaglio

36.858,48

29.486,78

7.371,70

80%

6.970,00

Convegni

29.663,59

23.730,87

5.932,72

80%

2622,46

Mostre
Sponsorizzazioni
Totale

256.134,59
347.201,23

204.907,57
278.160,89

51.226,92
69.440,25

80%

57.204,32

Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite di
spesa

% Riduzione

Rendiconto
2015

25.804,33

12.902,16

12.902,17

50%

4.557,36

Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite di
spesa

% Riduzione

Rendiconto
2015

64.855,00

32.427,50

32.427,50

50%

29.632,57

Rendiconto
2011

%
Riduzione

Limite di
spesa

Rendiconto 2015

7.568, 26

70%

2.270,48

2.167,51

Tipologia di spesa

voci su allegato A)

Tipologia di spesa

Missioni
Tipologia di spesa

Formazione
Tipologia di spesa

Acquisto carburante
manutenzione,noleggio,
esercizio autovetture

69.338,28
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dall’art.1, commi 141 e 165 Legge n. 228/12 e art. 18, comma 8-septies, del Dl. N. 69/13,
convertito con Legge n. 98/13), come risultante dalla seguente tabella:
Tipologia di spesa

Acquisto mobili e arredi

Media
rendiconto
2010 e 2011
3.415,79=

% Riduzione

80%

Limite di spesa

Rendiconto
2015

683,16=

515,19=

3.7 Spesa del personale .
Il bilancio di previsione 2015 è stato approvato tenendo conto di tutte le disposizioni in
materia di spesa del personale e delle varie pronunce della Corte dei Conti.
In particolare è stato verificato il rispetto:
a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del D.L.90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e consecutiva;
c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater (
o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006;
d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art. 90 del TUEL.
L’organo di revisione ha provveduto , ai sensi dell’art.19, punto 8, della legge 448/2001, ad accertare che i
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa, previsto dall’art. 39 delle legge n. 449/1997;
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2015 rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 557 e 557 quater
della Legge 296/2006; a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione 2015, è risultata essere di €
8.067.035,77 rispetto alla media del triennio 2011/2013 di € 8.624.514,39 ( -0,55%).

3.1.1. Spesa per collaborazioni (dato acquisito dal Servizio Risorse umane)
Nell’esercizio 2015, la spesa complessiva per collaborazione coordinata e continuativa, per
contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile è stata pari
ad € 28.064,96

Segretario generale
Città di Castello
Piazza Gabriotti, 1
Tel. 075 852 9202
Fax 075 852 9216

Email: segretario@cdcnet.net

Pag. 51

Pagina 52 di 63

4. Le Partecipazioni
Il Regolamento sui controlli interni (all’art. 11) disciplina il controllo sulle partecipate che, per il
Comune di Città di Castello, è stato applicato a partire dall’anno 2015 (enti con popolazione
superiore a 50.000 abitanti). Le fasi di attività di questa forma di controllo, che fa capo al Dirigente
responsabile del Servizio finanziario, sono specificate in un apposito piano annuale di controlli
allegato al Bilancio di previsione. Al riguardo, si fa presente che il Consiglio comunale, nella seduta
del 30/03/2015 con atto n. 23, ha adottato il Piano di razionalizzazione delle stesse ai sensi art. 1
comma 611-612 della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e con che con Deliberazione di
Giunta Comunale, n. 48 del 01/04/2016, è stata approvata la Relazione sui risultati conseguiti in
attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dal Comune (articolo 1 commi 612 della legge
190/2014)
Giova riassumere che il suddetto Piano operativo di razionalizzazione ha previsto le azioni di
seguito indicate:
a) mantenere, poiché la partecipazione è stata considerata indispensabile al perseguimento

delle finalità istituzionali dell’Ente, come illustrato nella specifica relazione tecnica allegata
al piano di razionalizzazione, le partecipazioni nelle seguenti società:

N.
1
2
3
4
5
6

Denominazione
So.Ge.Pu. S.p.A.
Farmacia Tifernati
S.r.l.
Umbra
Acque
S.p.A.
Tela
Umbra
Soc.Coop.a.r.l.
S.A.S.E. S.p.A.
Alta Umbria S.r.l.

% di partecip.
91,06
100
3,13
26,91
0,005
Partecipazione
indiretta
tramite
l’Associazione
Alto
Tevere
Valle
delle
Genti
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Alle sopracitate si aggiunge il mantenimento della partecipazione in Umbria Digitale società
consortile a responsabilità limitata, con una quota percentuale pari a 2,23% in quanto la società
era già stata oggetto di razionalizzazione con progetto approvato dalla Regione Umbria, attuale
socio di maggioranza, antecedentemente all’adozione del suddetto piano. La società infatti deriva
dalla fusione per incorporazione di Webred spa in CentralCom spa e contestuale scioglimento del
Consorzio Sir Umbria, che ha cessato la propria operatività per conto dei Comuni il 31/12/2014, e
di tutte società precedentemente partecipate del Comune ed operanti nel campo dei servizi
informatici, sistemi digitali ed infrastrutture di rete.
b) dismettere la partecipazione nelle seguenti società, in quanto ritenute non indispensabili al
perseguimento delle attività istituzionali
%
di
partecip.
100
67,89

N.

Denominazione

1
2

Polisport S.r.l.
Consorzio
Valtiberina
Produce
Soc.Cons.a r.l.
Ponti Engineering 7,56
Soc.Coop.arl
Fintab S.p.A.
0,82
Fattoria
1,57
Autonoma
Tabacchi
Soc.Coop. a.r.l.

3
4
5

In ordine alle attività svolte nel corso dell’esercizio 2015 occorre premettere che, non essendo presenti
presso l’Ente professionalità adeguate, previa apposita procedura selettiva comparativa, con
Determinazione dirigenziale n. 977 del 02/09/2015, è stato affidato un incarico di assistenza tecnicospecialistica allo Studio Commerciale Associato Boldrini, nella persona del dott. Roberto Camporesi,
finalizzata all’attuazione del piano di razionalizzazione ai sensi dell’art.1 commi 601 e ss. Legge 190/2014. Il
suddetto incarico comprendeva le seguenti attività, da svolgersi mediante supporto specialistico agli uffici
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comunali, preordinate all’organizzazione ed espletamento della procedura di gara per la cessione della
quota di partecipazione in Polisport S.p.A:

•

assistenza nella redazione degli atti di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica
per la vendita della quota, inclusi i bandi, i disciplinari di gara, gli schemi di contratto;
• elaborazione di un report della situazione economico-finanziaria da presentare ai
potenziali acquirenti;
• assistenza nell’allestimento della eventuale “data room” per i partecipanti ammessi alla
gara;
• assistenza legale e fiscale nei confronti del Comune nella gestione dell’intero processo
di cessione, compreso il supporto tecnico per ogni aspetto relativo alla predisposizione
degli atti ai fini della procedura di dismissione.
Inoltre l’incarico comprendeva l’attività di supporto giuridico e consulenziale sulla restante parte
di attuazione del Piano.
Alla data del 31.12.2015, le azioni previste nel piano e i risultati conseguiti sono riassumibili come
illustrato di seguito:

%
di
partecip.
Alla data odierna le attività poste in essere sono di seguito 100
riassunte:

N

Denominazione Attività svolta

1

Polisport S.r.l.

•
•
•

•

Redatta check list del bando di gara per l’affidamento in
concessione d’uso degli impianti sportivi e
Redatto cronoprogramma delle attività delle quali si
prevede conclusione entro il mese di luglio 2016.
Elaborata la bozza di avviso di selezione assimilata alla
gara a doppio oggetto per la scelta del nuovo socio di
Polisport s.r.l. .
La gara è prevista in due fasi: 1) avviso di manifestazione
di interesse, 2) lettera di invito ai soggetti interessati.
Sono ancora da definire i criteri per l’attribuzione del
punteggio per la valutazione delle offerte che verranno
presentate.
Richiesta alla società della documentazione consistente
nelle Due Diligence su inesistenza pendenze fiscali,
tributaria, giuslavoristiche. La documentazione è in fase
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•
•

di completamento da parte della società.
Analisi della convenzione di concessione degli impianti
sportivi al fine della redazione del capitolato tecnico
prestazionale e della tabella riassuntiva delle tariffe
In fase di elaborazione la bozza di disciplinare di
concessione degli impianti sportivi sulla base del vigente
contratto di servizio.

%
di
partecip.
In attuazione della richiamata deliberazione di Consiglio 67,89

N

Denominazione Attività svolta

2

Consorzio
Valtiberina
Produce
Soc.Cons.a r.l.

comunale, è stata avviata la procedura di dismissione della
partecipazione societaria. Alla fine dell’esercizio 2015 la
procedura risultava ancora in itinere. Alla prevista
pubblicazione del bando, come riportato nella relazione sui
risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di
razionalizzazione, entro aprile 2016 è stato dato seguito con
determinazione del Dirigente del Settore Bilancio Entrate e
Tributi n. 290 del 23/03/2016 con cui si è determinato di
attivare la procedura necessaria per la definizione della gara
d’asta finalizzata all’alienazione delle quote di partecipazioni
detenute dall’Ente nella Società Consorzio Valtiberina
Produce mediante l’approvazione degli schemi di avviso,
unitamente alla modulistica da adottare nella procedura.
Con successiva determinazione del Dirigente del Settore
Bilancio Entrate e Tributi n. 1145 del 27/10/2016 tale
procedura è stata perfezionata con la definizione della gara
d’asta finalizzata all’alienazione della quota di
partecipazione detenuta dall’Ente nella Società Consorzio
Valtiberina Produce S.c.a.r.l., mediante l’approvazione
dell’avviso definitivo e individuazione del prezzo a base
d’asta € 328.950,00 pari al corrispondente valore nominale
della quota di proprietà del Comune di Città di Castello. Non
essendo pervenute offerte entro il termine previsto dal
Bando la gara è stata dichiarata deserta.
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%
di
partecip.
In attuazione della richiamata deliberazione di Consiglio 7,56
comunale,
è
stata
effettuata
tramite
PEC
(Prot.n.40831/2015 del 09.11.2015) comunicazione di
avvio della procedura di dismissione della partecipazione
societaria. Alla data del 31.12.2015 la procedura risultava
ancora in itinere mentre, alla prevista pubblicazione del
bando come riportato nella relazione sui risultati conseguiti
in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione entro
il mese di aprile e conclusione del procedimento di gara
entro il mese di giugno, è stato dato seguito con
determinazione del Dirigente del Settore Bilancio Entrate e
Tributi n. 289 del 23/03/2016 con cui è stata attivata la
procedura necessaria per la definizione della gara d’asta
finalizzata all’alienazione delle quote di partecipazione
detenute dall’Ente nella Società Ponti Engineering S.c.ar.l.,
mediante l’approvazione dello schema di avviso,
unitamente alla modulistica. Successivamente, con
determinazione del Dirigente del Settore Bilancio Entrate e
Tributi n.930 del 12/09/2016 è stato approvato lo schema
di avviso definitivo ed è stato individuato il prezzo a base
d’asta in €32.205,60 pari al corrispondente valore
patrimoniale netto della società, desumibile dall’ultimo
bilancio di esercizio approvato al 31/12/2015 (7,56% di €
426.000).Non essendo pervenuta alcuna offerta entro il
termine di presentazione delle offerte tale procedura è
andata deserta
Infine, con Determinazione n.1131 del 25/10/2016 è stato
esperito un secondo tentativo fissando un prezzo inferiore
al precedente mediante la modifica dello schema di avviso
definitivo già approvato con determina n.289/2016 ed
individuazione del prezzo a base d’asta in € 19.276,46 pari
al valore nominale della quota di proprietà del Comune di
Città di Castello. Con Determinazione n.---- del ----/2016 è
stato approvato il verbale della Commissione giudicatrice

N

Denominazione Attività svolta

3

Ponti
Engineering
Soc.Coop.arl
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del 18/11/2016 con aggiudicazione della cessione delle
quote di partecipazione detenute dal Comune di Città di
Castello nella Società Ponti Engineering S.c.ar.l. alla società
F.L. AUTO S.R.L. ad un prezzo di € 19.276,46 pari al prezzo
posto a base d’asta.

%
di
partecip.
Relativamente alla partecipazione detenuta dal Comune 0,82
nella Società Fintab S.p.A il Comune di Città di Castello, in
esito alla ricognizione delle società partecipate
direttamente
o
indirettamente,
effettuata
con
deliberazione C.C. n. 116 del 20/12/2010, in merito alla
sussistenza o meno dei presupposti di legge per mantenere
la partecipazione, secondo quanto previsto dall’art. 3,
comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva già
approvato la dismissione di questa partecipazione
societaria con obbligo contestuale di dismissione nel
termine dell’art.1 comma 569 della L.147/2011.
In attuazione di quanto sopra, questo Ente ha provveduto
ad avviare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 218
del 15.11.2012,
le procedure di alienazione della
partecipazione
detenuta in tale società. Con
determinazione dirigenziale n.105 del 23.01.2013 è stata
attivata la procedura di alienazione e approvato l’avviso
pubblico relativo all’alienazione tramite gara/asta pubblica
della partecipazione societaria. Tuttavia tali procedure sono
risultate infruttuose.
A seguire è stata effettuata comunicazione tramite PEC in
data 04.03.2015 della richiesta di liquidazione in denaro
della quota di partecipazione (prot. 0007385/2015).
Come già descritto nel Piano di razionalizzazione,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23
del 30.03.2015, è stato confermato che la partecipazione
non è ritenuta indispensabile al perseguimento dei fini

N

Denominazione Attività svolta

4

Fintab S.p.A.
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istituzionali.
In attuazione di tale deliberazione è stata inviata tramite
PEC, in data 09.11.2015, prot. 40827, la lettera di
intimazione a procedere, nel termine di 30 giorni dal
ricevimento della costituzione in mora, alla liquidazione del
valore della partecipazione detenuta precedentemente in
ragione della consistenza patrimoniale della società
risultante dal bilancio relativo all’esercizio finanziario
chiuso al 31.12.2013. Alla data del 31.12.2015 la procedura
risultava ancora in itinere.
Successivamente in data 25.03.2016 prot.12567 è stata
predisposta comunicazione di formale richiesta di
convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci al fine di
deliberare le modalità ed il valore di liquidazione della
partecipazione da essa stessa precedentemente detenuta
in FINTAB S.p.A.
Con atto di Giunta Comunale n. 99 del 11/07/2016 è stato
deliberato di accogliere la proposta della Società AL.PE. S.r.l
di acquistare n. 4100 azioni di FINTAB SPA di proprietà del
Comune di Città di Castello ad un prezzo di € 21.320,00
corrispondente al valore nominale e pertanto tale
partecipazione è cessata.

N.

Denominazione

5

Fattoria
Autonoma
Tabacchi
Soc.Coop. a.r.l.

%
di
partecip.
Come già descritto nel Piano di razionalizzazione, 1,57
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23
del 30.03.2015, è stato confermato che la partecipazione
non è ritenuta indispensabile al perseguimento dei fini
istituzionali. Tuttavia l’intenzione di procedere a
dismettere la quota di partecipazione ha trovato ostacoli
nella specificità del titolo partecipativo in quanto ,
trattandosi di società cooperativa a responsabilità
limitata, la società ha comunicato che i titoli in possesso
del Comune sono classificabili come “azioni di
partecipazione cooperativa” emesse ai sensi dell’art.5
Attività svolta
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della legge n.59 del 1992 e che tali titoli non attribuiscono
diritto di voto ma un credito che sarebbe rimborsato solo
in sede di scioglimento della società. In virtù di quanto
esposto, sono in corso di approfondimento le possibilità di
dismettere la partecipazione attraverso la comunicazione
di recesso ex lege ai sensi dell’art.1 comma 569 legge l.27
dicembre 2013 n.147.

N.
1

Denominazione
Società”Alta
Umbria S.r.l.”

Attività svolta
Pur essendo riconosciuta tale partecipazione come
indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali , data la natura di interesse generale dei
servizi svolti nel territorio in cui opera, in occasione
della approvazione del piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate, con
deliberazione di Consiglio comunale n. 23. in data
30/03/2015, è stata rilevata la non rispondenza
dell’Ente al criterio fissato dalla l.190/2014 art.1 commi
611 e 612, relativo al rapporto tra numero di
amministratori e numero di dipendenti .
Pertanto, ai fini della corretta esecuzione del piano
sopracitato è stata effettuata comunicazione, prot.
40842 del 09/11/2015, all’Associazione GAL Alto Tevere
delle Genti con cui si invitava a porre in essere gli
adempimenti per ridurre il numero dei componenti
dell’organo amministrativo dell’impresa e a voler
adoperarsi per promuovere le dovute modifiche
statutarie in seno alla società interessata.

% di partecip.
Partecipazione
in via indiretta
tramite
l’Associazione
GAL
Alto
Tevere delle
Genti , pari al
50%

2

S.A.S.E. S.p.A.

Pur essendo riconosciuta tale partecipazione come 0,005
indispensabile quale soggetto partecipato dagli enti
locali del territorio della Provincia di Perugia per la
gestione dell’aeroporto in occasione della approvazione
del piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate, con deliberazione di Consiglio comunale n.
23 in data 30/03/2015, è stata rilevata l’opportunità di
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valutare provvedimenti tesi al risparmio dei costi di
funzionamento di concerto con gli altri enti soci attesa
la esiguità della quota di partecipazione dell’Ente.
Successivamente, nell’assemblea degli azionisti del 29
giugno 2015 è stata approvata la riduzione del capitale
sociale per copertura delle perdite –raggruppamento
azioni –aumento del capitale sociale. A seguito di ciò il
Comune di Città di Castello non ha acquisito i resti
necessari a raggiungere il raggruppamento minimo , non
avendo esercitato il diritto di opzione entro il
31.10.2015 e pertanto, di fatto, la partecipazione è stata
dismessa.
3

So.Ge.Pu. S.p.A.

Come già previsto nel Piano di razionalizzazione, 91,06
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23
del 30.03.2015, in merito a tale partecipazione
l’Amministrazione Comunale aveva già in animo un
percorso per conformare la società in modo che potesse
affrontare il mercato partecipando a gare,
abbandonando il modello “in house providing”. Tale
scelta è stata presa in considerazione in quanto il
modello in house non rappresentava più una forma di
gestione efficace ed efficiente soprattutto in settori ,
come quello dell’igiene ambientale, che richiedono
sempre maggiori investimenti ed un bacino di
riferimento dal quale ritrarre i ricavi da tariffa, più vasto
della ristretta estensione territoriale del Comune di
Città di Castello.
Con tale scelta il ruolo del socio Comune di Città di
Castello viene giustificato per poter comunque
mantenere un nesso funzionale con il territorio , di
modo che i benefici del nuovo assetto possano
continuare a riverberare ancora sul territorio del
Comune indirizzando dall’interno le azioni necessarie
per una gestione efficace ed efficiente.
La società ha deliberato l’abbandono del modello “in
house providing” modificando lo Statuto come da
verbale di assemblea straordinaria rep.n.37.533 del
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29/04/2015 RACC. n.15.104
La deliberazione del Consiglio Comunale di
autorizzazione alla modifica statutaria è stata adottata,
precedentemente all’assemblea dei soci, con atto n.24
del 30/03/2015.

Il Comune di Città di Castello ha provveduto ad effettuare la Rilevazione delle partecipazioni delle
Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti
prevista congiuntamente dal Dipartimento del tesoro e dalla Corte dei Conti. Tale monitoraggio ha
le partecipazioni, dirette e indirette, detenute alla data del 31 dicembre 2015 e le informazioni
sui rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo di società e/o enti, in carica nel
corso dell’anno di riferimento della rilevazione. Per le società partecipate, oltre all’indicazione
delle quote detenute, l’Amministrazione ha dovuto comunicare gli eventuali servizi svolti dalla
partecipata in suo favore, i dati contabili derivanti dalle partecipazioni e registrati nel bilancio
dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda le partecipazioni, sono state comunicate le azioni o le quote possedute in
società di capitali, in società consortili e società cooperative, le quote nel capitale/fondo di
dotazione di consorzi e fondazioni nonché la partecipazione nelle aziende speciali, nelle istituzioni,
negli enti pubblici economici e non, negli enti di diritto pubblico e nelle associazioni.
Di seguito v e n g o n o r i a s s u n t e le partecipazioni societarie direttamente possedute
dal Comune di Città di Castello, con indicazione dei dati principali relativi consultabili sul
sito internet dell’Ente – Amministrazione Trasparente):

Ragione sociale

Descrizione attività

ConsorzioValtiberina
produce s.c.ar.l.

Servizi alle imprese e
promozione territoriale

Farmacie Tifernati s.r.l.

Commercio al
d ettaglio di
medicinali in esercizi
specializzati

Partecipazione
dell’Ente

Contratto
di servizio

67,89%

----

100%

Rep. n. 9707
del 31/07/2006

Oneri a carico
dell’Ente nella
Nessun onere

€ 13.590,00
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Fintab s.p.a.

Polisport s.r.l. ssd

Ponti Engineering s.c.ar.l.

S.A.S.E. s.p.a.

Lavorazione del
tabacco- Operazioni
immobiliari e
finanziarie

Gestione di impianti
sportivi

- Lavori di meccanica
generale
- Servizi alle imprese

Trasporto aereo di
linea di
passeggeri

----

Rep. n. 6884
del
05/10/1999 e
ss.ii.

100%

So.Ge.Pu. s.p.a.

----

0,005%

----

91,06%

-Tares/Tari
-Teatro

Tela Umbra s.c.

Umbra Acque s.p.a.

Produzione di
manufatti tessuti a
telaio in lino e lana
Gestione servizio
idrico integrato

€ 1.107.998,00

Nessun onere
7,56%

-Servizi di igiene
ambientale
-Pubblicità e
pubbliche affissioni

Nessun onere

0,82%

Rep. n. 10261
del
04/04/2008 e
ss.ii.;
rep. n. 7805
del
04/10/2001;
rep. n. 1197
del
06/12/2013 e
ss.ii.;
rep. n. 10056
del 24/08/2007
e
ss.ii

26,91%

----

3,13%

----

Nessun onere

€ 9.008.166,00

Nessun
onere

€ 133.555,00
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Umbria Digitale s.c.ar.l.

Consulenza nel
settore delle
tecnologie
dell’informazione

2,23%

----

€ 36.029,00

Nella tabella che segue si elencano gli enti/associazioni alle quali il Comune di Città di Castello
partecipa:

Codice
fiscale

Oneri a carico
dell’Ente sul
bilancio 2015

Denominazione

02605930540 ALTA UMBRIA S.R.L.
90005380549 ASSOCIAZIONE ALTO TEVERE VALLE DELLE GENTI
90004170545 ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI
ASSOCIAZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO - CITTA' DI
81005890546 CASTELLO
90024080542 ASSOCIAZIONE PALAZZO VITELLI A SANT'EGIDIO
FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA
02513400545 MONTESCA
02487190544 MOSTRA DEL TARTUFO E PRODOTTI AGROALIMENTARI

0,00 €
4.800,00 €
30.000,00 €
89.540,00 €
52.696,00 €
93.646,00 €
0,00 €

Con delibera di Consiglio comunale n. 78/2016 è stato approvato il Bilancio consolidato del Comune di Città
di Castello – esercizio 2015 – secondo quanto indicato dall’art. 147 – quater del D.Lgs. 267/2000, nel testo
vigente a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, co.1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che
prevede, al co.4, che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica predisposto
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

allegati
a) PEG riepilogativo 2015 distinto per centri di responsabilità
b) Analisi della Gestione 2015
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PEG 2015
Bilancio Comune di Città di Castello

Entrate correnti

Entrate c/capitale

Uscite correnti

Uscite c/capitale

Tot. Bilancio di previsione

37.489.593,41

8.137.742,55

41.382.708,49

22.943.295,14

Tot. Bilancio assestato

37.617.233,17

7.982.445,80

41.662.041,39

24.758.168,69

Legenda:
Entrate correnti
Spese correnti

legenda:
Direzione 1 = Dirigente Giuseppe Rossi

c.r.

Direzione 2 = Dirigente Gigliola Del Gaia

c.r.

5, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 33,
37, 43, 45
1, 3, 4

Direzione 3 = Dirigente Federico Calderini

c.r.

28

Direzione 4 = Dirigente Federico Calderini

c.r.

2, 7, 8, 9, 10, 26, 35, 38

Direzione 5 = Dirigente Luisella Alberti

c.r.

23, 41

Direzione 6 = Dirigente Marina Vaccari

c.r.

11, 24, 25, 27, 30, 31, 42

CDR

Titoli 1,2 e 3
Titolo 1

Entrate capitale

Titoli 4 e 6

Spese capitale

Titolo 2

1 - BILANCIO

Titolo Descrizione

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

Assestato (B)

Assestato Cassa (C)

Impegn.Comp. (D)

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

Mandati.Res. (J)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

1 Tot. spese correnti
Titolo Descrizione
1 Entrate tributarie
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3 Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

€
2.294.976,22
Previsione (A)

€
2.145.364,16
Previsione Cassa (A1)

€
2.270.628,68
Assestato (B)

€
2.335.717,43
Assestato Cassa (C)

€
1.267.667,61
Accert.Comp. (D)

€
1.002.961,07
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

€
1.217.124,15
Revers.Comp. (F)

€
50.543,46
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€
66.650,85 -€
2.880,46
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

€
22.628,19
Revers.Res. (J)

€
41.142,20
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

4.243.741,58

€

5.004.145,14

€

4.229.238,58

€

5.089.642,14

€

4.229.243,58 -€

5,00

€

3.966.477,33

€

€

€

€

€

1.369.560,00

€

1.392.601,35

€

1.290.531,02

€

1.328.272,37

€

1.300.948,02 -€

10.417,00

€

1.256.308,02

€

44.640,00

€

103.861,35

€

€

809,56

€

€

641.144,00

€

642.544,00

€

647.144,00

€

646.951,62

€

619.630,38

€

27.513,62

€

429.356,48

€

190.273,90

€

185.589,70

€

6.438,72

€

191.476,32

€

552,10

€

6.254.445,58

€

7.039.290,49

€

6.166.913,60 €

7.064.866,13

€

6.149.821,98

€

17.091,62

€

5.652.141,83

€

497.680,15

€

1.404.005,38

€

43.273,55

€

1.343.675,04

€

103.603,89

Titolo Descrizione

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

Assestato (B)

1
2
Titolo
3

€
310.228,80
€
15.526,49
Previsione (A)

€
329.656,48
€
15.526,49
Previsione Cassa (A1)

€
310.228,80 €
373.912,19
€
15.526,49 €
15.526,49
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

CDR
Tot. spese correnti
Tot. spese c.capitale
Descrizione
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti
4 Entrate in conto capitale
Tot. entrate c.capitale

Assestato Cassa (C)

Mandati Comp. (F)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

€
57.860,51
€
15.526,49
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

€
145.765,52
€
Revers.Comp. (F)

€
106.602,77
€
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€
66.330,67 -€
222,78
€
€
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

€

386.000,00

€

419.418,70

€

332.898,60

€

3.520,10

€

164.099,93

€

168.798,67

€

€

386.000,00

€

336.418,70 €

419.418,70

€

332.898,60

€

3.520,10

€

164.099,93

€

168.798,67

€

€

-

€

280.970,00

€

€

280.970,00

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€
-

CDR
Titolo

Descrizione

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
1
Entrate tributarie
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

Assestato (B)

€

1.127.215,52
Previsione (A)

€
1.122.200,12
Previsione Cassa (A1)

€

€
€

21.785.673,92
130.000,00

€
€

27.826.855,37
110.000,00

€
€

€

21.915.673,92

€

27.936.855,37

€

Assestato Cassa (C)

22.112.673,92
157.000,00

Descrizione

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

€

340.006,36
Previsione (A)

€
340.252,06
Previsione Cassa (A1)

€

€

71.500,00

€

72.500,00

€

€

71.500,00

€

72.500,00

€

1

Descrizione
Tot. spese correnti

Previsione (A)
€

€

70.997,64

€

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti
4
Entrate in conto capitale
Tot. entrate c.capitale

65.354,61
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

4.715.318,82
32.306,25

6.606.572,36

€

4.747.625,07

40.095,40
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Assestato Cassa (C)

4 - ECONOMATO

Impegn.Comp. (D)

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

317.724,36 €
396.077,53
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

€

226.261,90
Accert.Comp. (D)

€

€

56.885,89

€

50.231,73

€

57.000,00 €

56.885,89

€

50.231,73

€

57.000,00

Assestato Cassa (C)

60.197,64 €

92.707,44

11.345,22

€

21.345,22 €

-

€

660.000,00

€

-

Impegn.Comp. (D)
46.866,74

54.000,00

€

6.768,27

€

45.947,43

€

6.768,27

€

45.947,43

€

Mandati Comp. (F)
€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
€
€

€

3.333,00

€

64.956,88
5.019,61
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

24.035,66

6.667,00

€

3.333,00

€

€

6.345,22

€

5.000,00

€

9.678,22

€

11.667,00

€

€

€

660.000,00

€

-

€
-

€

54.000,00

€

54.000,00

€

€
€

4.284,30

€

300,00

€

€

300,00

€

4.284,30

€

300,00

€

€

300,00

€

-

300,00
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

-

Impegn.Res.Ini (H).
€

Variaz.Imp.Res (I).

32.533,80 -€

1.116,87

Mandati.Res. (J)
€

24.585,10

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€

6.831,83

-

€
-

€

3.333,00

-

155.433,75
8.186,16
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Variaz.Imp.Res (I).

Mandati.Res. (J)
€
€

€

€

-

€

-

-

€

12.690,44

€

12.690,44

€

6.345,22

€

12.690,44

€

€

12.690,44

€

€

660.000,00 -€

20,56

€

659.979,44

€

€

660.000,00 -€

20,56

€

659.979,44

€

-

-

105,48
19.797,88
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

6.345,22

€

€

-

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

€

-

-

135.564,73
13.755,78
Revers.Res. (J)

€

€
-

-

Impegn.Res.Ini (H).

€
135.752,47 -€
82,26
€
33.553,66 €
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

-

-

8 - TECNICO VIABILITÀ

Impegn.Comp. (D)

589.702,93
150.000,00

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€
€

€

€
€

Mandati.Res. (J)
45.923,23
Revers.Res. (J)

22.179,36

163.556,27
637.638,45
Revers.Comp. (F)

34.035,66

€

Variaz.Imp.Res (I).
€

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€

Mandati Comp. (F)

660.000,00

54.000,00 €

24.687,38

€
€

€

€
€

Impegn.Res.Ini (H).

€
81.696,00 -€
35.472,77
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

7 - AREE VERDI

Impegn.Comp. (D)

Assestato Cassa (C)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

186.166,50
Revers.Comp. (F)

13.330,90

318.990,02
645.824,61
Accert.Comp. (D)

10.000,00

Mandati Comp. (F)
€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
€

€
€

2.069.667,82 €
2.326.811,24
2.085.743,01 €
771.662,56
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

229.630,94
1.126.403,36

91.462,46
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

5 - CONSIGLIO COMUNALE

€

Assestato Cassa (C)

383.946,90 €
515.374,37
650.844,22 €
684.397,88
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

Assestato (B)

€
€

€

€

€

€

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

678.189,19
Revers.Res. (J)

242.710,87

€

€

Mandati.Res. (J)
€

11.596.908,30 -€

€

53.000,00

Variaz.Acc.Res (I)

€

34.035,66

53.000,00

Variaz.Imp.Res (I).
€

6.169.481,38

24.035,66

735.434,95
150.000,00

Impegn.Res.Ini (H).
€
743.543,80
Accert.Res.Ini. (H)

€

660.000,00

€

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
735.735,80
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

16.045.639,05

€

€
€

€

€

€

€

252.756,54
Revers.Comp. (F)

54.553,49

€

53.000,00

Mandati Comp. (F)
€

€

21.345,22

53.000,00

129.723,18
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

22.215.120,43

11.345,22

229.630,94
150.000,00

-

€

€

€
€

-

28.416.664,67

€

€

-

22.269.673,92 €

€

€

€

€

€
€

Assestato (B)

€
€

280.970,00

280.970,00

6.593.551,62
13.020,74

10.000,00

€
2.083.474,02
€
671.662,56
Previsione Cassa (A1)

€

€

€
€

€

Previsione Cassa (A1)

248.196,64

€

248.415,52
5.704,65

€

2.053.161,73
1.628.491,96
Previsione (A)

248.196,64

€

280.970,00

11.557.285,96 -€
39.622,34 €

10.000,00

Previsione (A)

€

38.211,82

€

€
€

€

€
€

38.211,82

€

-

6.116.400,87
53.080,51

€
€

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti
4
Entrate in conto capitale
6
Entrate derivanti da accensione di prestiti

€

11.412,59

€

€
€

CDR
Titolo

11.412,59

297.821,05 -€

280.970,00

15.957.596,17
88.042,88

€
382.578,32
€
679.397,88
Previsione Cassa (A1)

-

-

297.821,05 -€

€

€
€

Previsione Cassa (A1)

€

€

€
8.111,46
€
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

38.676,88
15.876,61

377.786,90
645.844,22
Previsione (A)

-

-

-

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€
57.996,43
€
Revers.Res. (J)

€
€

Previsione (A)

€

€

€

Mandati.Res. (J)

22.073.997,04
141.123,39

€
€

10.000,00

-

-

Variaz.Imp.Res (I).

€
€

CDR
Titolo

103.051,79

28.249.540,06
167.124,61

Assestato (B)
€

-

€
€

Assestato (B)

Previsione Cassa (A1)

60.197,64

€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

988.492,34
Accert.Comp. (D)

CDR
Titolo

1.151.389,16

3 - TRIBUTI

€

CDR
Titolo

-

€

Impegn.Comp. (D)

1.118.215,52 €
1.695.148,94
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

-

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

303.000,00

-

36.834,83

€
252.368,29
€
Accert.Comp. (D)

303.000,00

€

€

2 - PATRIMONIO

€

-

1.114.554,33

Impegn.Comp. (D)

€

€

336.418,70

262.766,25

Variaz.Imp.Res (I).

1.999.389,69
1.312.107,45
Accert.Comp. (D)

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
€
€

70.278,13
773.635,56
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)
€
€

1.260.800,63
209.489,97
Revers.Comp. (F)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€
€

738.589,06
1.102.617,48
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

6.690,93

€

47.309,07

€

6.690,93

€

6.690,93

€

47.309,07

€

6.690,93

€

229.630,95 -€
1.126.403,36 €

0,01
-

€
€

150.000,00

€
€

-

Impegn.Res.Ini (H).

€
-

229.630,95
976.403,36

Variaz.Imp.Res (I).

€
258.805,84 -€
22.289,03
€
51.719,53 -€
68,01
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)
€

€
€

-

€
-

€

525.517,91 -€
€

-

Mandati.Res. (J)
€
€

€
-

4.041,52
-

€

€
€

205.065,19
35.619,60
Revers.Res. (J)

-

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

€
-

265.702,93
-

€

€
€

31.451,62
16.031,92
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

-

255.773,46
-

Tot. entrate c.capitale

€

379.630,94

€

885.434,95

€

1.356.034,30 €

739.702,93

€

1.356.034,31 -€

CDR
Titolo

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti
Entrate in conto capitale
4
6
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Tot. entrate c.capitale

€
€

€

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

238.901,32
1.975.154,56
Previsione (A)

€
238.901,32
€
720.278,45
Previsione Cassa (A1)

Assestato (B)
€
€

25.000,00

€

25.000,00

€

€

25.000,00

€

25.000,00

€

€
€

1.005.337,31
500.000,00

€
€

1.273.402,04
500.000,00

€
€

€

1.505.337,31

€

1.773.402,04

€

Assestato Cassa (C)

228.901,32 €
294.230,65
1.759.809,59 €
751.548,76
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

25.000,00

€

25.000,00 €

153.596,22
300.000,00

Impegn.Comp. (D)
€
€

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti
4
Entrate in conto capitale
6
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Tot. entrate c.capitale

€
€

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

1.680.715,96
6.336.213,38
Previsione (A)

€
1.669.973,97
€
1.352.772,86
Previsione Cassa (A1)

€
€

€

€
€

-

€

950,00

€

€
€

9.720,86
-

€
€

337.889,89 -€
€

12.311,73
-

€
€

5.000,00
-

€
€

320.578,16
-

€

133.858,72

€

319.737,50

€

124.137,86

€

9.720,86

€

337.889,89 -€

12.311,73

€

5.000,00

€

320.578,16

€
€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

1.607.539,10
1.613.296,47
Accert.Comp. (D)

Descrizione

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

1.041.010,53 -€

€
€

€

2.290.400,26

€

1.046.000,00

€

2.244.536,92
200.000,00

€
€

1.700.000,00 €

2.444.536,92

€

€
€

Assestato Cassa (C)

13.987,00

885.773,55

€

€
€

200.000,00

€
€

200.000,00

€

1.500.000,00

€

200.000,00

€

€
€

€

4.000,00

€

2.200,00

€

2.200,00

€

2.200,00

€

6.200,00

€

6.200,00

€

6.200,00 €

2.200,00

€

Assestato (B)

814.905,23

Impegn.Comp. (D)
€

€

2.000,00

€

€

2.200,00

€

4.200,00

€

Assestato Cassa (C)

1

513.338,93

1

-

€
€

€

138.040,02

€

€
€

2.115.300,58
-

€
€

€

2.115.300,58

€

-

-

-

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

€

31.543,12
155.739,63
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

-

51.221,43

€

86.818,59

€

51.221,43

€

86.818,59

€
€

649.199,92
-

€
€

1.466.100,66
-

€

649.199,92

€

1.466.100,66

-

Variaz.Imp.Res (I).
€

Variaz.Acc.Res (I)

Mandati.Res. (J)
€

26.441,79
Revers.Res. (J)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€

€

289.325,57 -€

16.291,25

€

273.034,32

€

€

289.325,57 -€

16.291,25

€

273.034,32

€

66.535,88
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

-

2.000,00
2.000,00

Mandati Comp. (F)
€

1.011.280,56
Revers.Comp. (F)

€

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

5.256,50
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€
369,45
Accert.Res.Ini. (H)

€

Variaz.Acc.Res (I)

Mandati.Res. (J)
€

369,45
Revers.Res. (J)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

-

€

2.000,00

€

€

-

€

-

€

€

-

€

2.200,00

€

5.070,00

€

-

€

207,00

€

4.863,00

€

4.200,00

€

5.070,00

€

€

207,00

€

4.863,00

€

-

-

Variaz.Imp.Res (I).

-

-

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

157.713,38

Mandati Comp. (F)

€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

207.073,41

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

Revers.Comp. (F)

306.265,52

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

€

Variaz.Imp.Res (I).

190.537,26 -€

Accert.Res.Ini. (H)

Mandati.Res. (J)

€

Variaz.Acc.Res (I)

156.614,66

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

Revers.Res. (J)

32.227,68
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

187.600,00

€

187.600,00

€

187.600,00

€

44.800,00

€

142.800,00

€

9.000,00

€

35.800,00

€

€

300,00

€

31.800,00

€

2.200,00

€

2.200,00

€

2.200,00

€

2.200,00

€

891,88

€

1.308,12

€

337,48

€

554,40

€

1.432,64 -€

268,40

€

483,12

€

681,12

€

189.800,00

€

189.800,00

€

189.800,00 €

189.800,00

€

45.691,88

€

144.108,12

€

9.337,48

€

36.354,40

€

34.152,64

31,60

€

32.283,12

€

1.901,12

519.136,17
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

Assestato (B)

€

5.190.613,71
Previsione (A)

€
2.687.296,39
Previsione Cassa (A1)

€

1.005.003,63

€

1.026.803,63

€

1.161.208,47

€

€

38.000,00

€

38.000,00

€

38.000,00

€

€

1.043.003,63

€

1.064.803,63

€

1.199.208,47 €

€

Assestato Cassa (C)

5.380.055,00 €
2.884.732,51
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

Previsione (A)
€

117.821,70

Previsione Cassa (A1)
€

117.821,70

Assestato (B)
€

117.821,70 €

Previsione (A)
€

10.923.237,09

Previsione Cassa (A1)
€

10.730.401,12

Assestato (B)
€

10.867.792,85 €

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

€

1.870.464,77
Accert.Comp. (D)

€

1.183.008,47

€

856.268,75

€

42.000,00

€

34.783,85

€

1.225.008,47

€

891.052,60

€

173.901,88

Assestato Cassa (C)
11.102.802,83

97.275,76

Mandati Comp. (F)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

1.351.328,60
Revers.Comp. (F)

€

304.939,72

€

643.114,42

€

3.216,15

€

34.783,85

€

308.155,87

€

677.898,27

€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
€

213.154,33
213.154,33

Impegn.Res.Ini (H).

Variaz.Imp.Res (I).

Mandati.Res. (J)

€
666.786,87 -€
202,45
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

€

555.950,95
Revers.Res. (J)

€

179.808,76

€

-

€

€

4.930,00

€

-

€

€

184.738,76

€

€

-

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€

110.633,47
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

158.808,76

€

21.000,00

4.930,00

€

163.738,76

€

21.000,00

20.545,94

Mandati Comp. (F)
€

69.503,29

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€

27.772,47

Impegn.Res.Ini (H).
€

Variaz.Imp.Res (I).

56.080,18 -€

793,00

Mandati.Res. (J)
€

36.792,18

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€

18.495,00

18 - PERSONALE

Impegn.Comp. (D)
€

3.509.590,23
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

17 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Impegn.Comp. (D)
€

€

1.220,00

16 - ASSISTENZA

Impegn.Comp. (D)

Assestato Cassa (C)

32.720,00

1.694,92

187.600,00

Descrizione
Tot. spese correnti

4.000,31
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

€

Accert.Comp. (D)

CDR
Titolo

728.740,70
12.640,72
Revers.Res. (J)

€

Descrizione
Tot. spese correnti

Mandati.Res. (J)
€
€

15 - BIBLIOTECA

Impegn.Comp. (D)

€

CDR
Titolo

-

€

Descrizione

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

1.016.537,06
Accert.Comp. (D)

CDR
Titolo

-

€

14 - SPORT

€

Assestato Cassa (C)

€

Variaz.Imp.Res (I).

-

Impegn.Res.Ini (H).

6.788,24

671.052,31

-

€

€
92.977,67
Accert.Res.Ini. (H)

6.788,24

Assestato (B)

-

€

€

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

4.000,00

-

3.428,45
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

€

Previsione Cassa (A1)

€

7.198,76

€

Previsione (A)

159.371,67
Revers.Comp. (F)

7.198,76

2.200,00

€

Mandati Comp. (F)
€

€

4.000,00

645.168,31

56.431,89
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

€

€

€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
€

6.788,24

Assestato Cassa (C)

-

6.788,24

€

Previsione Cassa (A1)

€
-

11 - TURISMO

€

-

-

€

138.040,02

155.236,98

€

€

€

€
€

287.021,32

€
1.019.637,34
Previsione Cassa (A1)

-

Impegn.Res.Ini (H).

155.236,98

287.021,32

1.020.537,37 €
1.020.906,52
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

€
-

€
769.354,50 -€
9.070,68
€
168.422,67 -€
42,32
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

€

€

Previsione Cassa (A1)

645.168,31

€

13.987,00 €

Assestato (B)

-

€

885.773,55

52.357,56

162.800,12
Accert.Comp. (D)

1.020.537,37
Previsione (A)

Previsione (A)

931.846,62
859.284,76
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

1.500.000,00
-

Impegn.Comp. (D)

Previsione (A)

€

-

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€
€

€
€

€

€

Descrizione

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

675.692,48
754.011,71
Revers.Comp. (F)

200.000,00

CDR
Titolo

Mandati Comp. (F)
€
€

€

CDR
Titolo

113.438,18
5.001.959,79
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

1.030.000,00

€
€

-

€
€

2.090.400,26
200.000,00

233.987,00

€
-

10 - TECNICO SCUOLE E CIMITERI
Impegn.Comp. (D)

€
€

219.232,01 €
312.082,75
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

-

€

348,77
54.471,39
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

950,00

€

233.987,00

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

124.137,86
-

€

€

64.727,76
39.286,49
Revers.Res. (J)

€
€

€

€

Mandati.Res. (J)
€
€

€

11.652,97

13.987,00

Variaz.Imp.Res (I).

€

64.010,53

13.987,00

Impegn.Res.Ini (H).

€
65.289,07 -€
212,54
€
105.119,99 -€
11.362,11
Variaz.Acc.Res (I)
Accert.Res.Ini. (H)

24.050,00

1.720.977,28 €
2.448.683,49
6.615.256,26 €
1.673.467,78
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

Assestato (B)

93.912,97
703.373,17
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

19.737,50
300.000,00

€

€

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€
€

24.050,00

1.041.010,53 -€

€
199.232,01
Previsione Cassa (A1)

99.896,72
253.062,36
Revers.Comp. (F)

€
€

€

Previsione Cassa (A1)

255.773,46

€

€

199.232,01
Previsione (A)

€

€

24.000,00

Previsione (A)

265.702,93

950,00

1.022.000,00

1.700.000,00

€

950,00

€

€

4.041,52

133.858,72
-

Assestato Cassa (C)

988.652,97 €

525.517,91 -€

€
€

1.515.332,68

1.500.000,00
200.000,00

€

€

€

985.000,00

1.206.034,31

€

11.652,97

1.500.000,00
200.000,00

Descrizione

Mandati Comp. (F)
€
€

977.000,00

€
€

1
Tot. spese correnti
€
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
€
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
Tot. entrate correnti
€

35.091,63
803.374,06
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

€

€

€

25.000,00

CDR
Titolo

€
€

€

€

-

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

193.809,69
956.435,53
Accert.Comp. (D)

1.030.000,00

985.000,00

150.000,00

25.000,00

453.596,22 €

Assestato (B)

€

1.215.332,68
300.000,00

€
€

CDR
Titolo

0,01

9 - TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

10.184.362,92

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
€

683.429,93

Mandati Comp. (F)
€

9.545.382,72

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€

638.980,20

Impegn.Res.Ini (H).
€

Variaz.Imp.Res (I).

870.348,11 -€

38.539,95

Mandati.Res. (J)
€

712.524,23

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€

119.283,93

1
3

Entrate tributarie
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

€
€

500,00
553.385,00

€
€

450,00
711.235,00

€
€

€

553.885,00

€

711.685,00

€

1.000,00
482.400,92

€
€

1.000,00
640.250,92

€
€

483.400,92 €

641.250,92

€

1.440,00 -€
326.170,87 €
327.610,87

CDR
Titolo
1

Descrizione
Tot. spese correnti

Previsione (A)
€

Previsione Cassa (A1)
-

€

Assestato (B)
-

€

Assestato Cassa (C)
-

€

-

Descrizione

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

€

1.147.420,96
Previsione (A)

€
1.137.420,96
Previsione Cassa (A1)

€

Assestato (B)

Impegn.Comp. (D)
€

Assestato Cassa (C)

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

€

30.000,00

€

27.000,00

€

30.000,00

€

€

30.500,00

€

27.500,00

€

1.167.008,53 €
1.190.261,31
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

30.500,00 €

500,00

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

Assestato (B)

€
€

184.000,00
Previsione (A)

€
183.500,00
€
Previsione Cassa (A1)

€

824.000,00

€

619.000,00

€

€

824.000,00

€

619.000,00

€

€
€

-

-

€

-

500,00

€

165.500,00 €
191.829,23
20.000,00 €
20.000,00
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

494.000,00

Descrizione

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

€

-

30.500,00

€

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€
€

19.940,02
236,00
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)
€
€

59.671,30
Revers.Comp. (F)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€
€

85.888,68
19.764,00
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

Variaz.Imp.Res (I).

€
70.950,32 -€
32.731,56
€
€
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

Mandati.Res. (J)
€
€

30.096,94
Revers.Res. (J)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

8.121,82
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

491.291,17
491.291,17

Assestato Cassa (C)

134.335,00 €
163.057,68
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

Assestato (B)

€

270.153,01
Previsione (A)

€
270.153,01
Previsione Cassa (A1)

€

€

53.000,00

€

53.000,00

€

53.000,00

€

€

10.500,00

€

10.500,00

€

11.050,00

€

€

63.500,00

€

63.500,00

€

64.050,00 €

24 - COMMERCIO

Impegn.Comp. (D)
€

270.153,01 €
298.895,69
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

26.260,50
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)

€

33.435,00

€

18.900,00

€

27.335,00

€

6.100,00

€

83.594,53 -€

2.594,53

€

83.450,23

€

144,30

€

117.029,53

16.305,47

€

110.785,23

€

6.244,30

€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

239.505,83
Accert.Comp. (D)

€

30.647,18
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

89.000,00

€

34.200,00

€

11.050,00

€

8.864,00

€

100.050,00

€

43.064,00

€

Mandati Comp. (F)

Impegn.Comp. (D)
15.082,86
1.284.721,87
Accert.Comp. (D)

29.446,08

€

30.853,92

€

-

€

€

-

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€

25.073,00
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

€

Variaz.Imp.Res (I).

34.200,00

€

-

€

75.260,00 -€

8.418,00

€

446,00

€

360,00

20.986,00

€

42.618,00

€

446,00

€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
€
€

20.385,47
0,01
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)
€
€

1.483.505,08

€

787.598,34

€

1.483.505,08

€

787.598,34

€

-

€

29.446,08

€

30.853,92

€
28.865,17 -€
2.516,41
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

€

75.620,00 -€

5.260,00
-

Mandati.Res. (J)
26.153,56
Revers.Res. (J)

€

€

70.000,00

€

-

€

360,00

€

360,00

€

5.260,00

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

€

70.000,00

195,20
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

14.936,66
Revers.Comp. (F)

-

€
€

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

146,20
1.284.721,87
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€
€
624.967,30
Accert.Res.Ini. (H)

Variaz.Imp.Res (I).
€
€

Variaz.Acc.Res (I)

Mandati.Res. (J)
€
€

Revers.Res. (J)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

624.967,30
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

1.483.505,08

€

1.631.431,34 -€

14.925,49

€

946.845,64

€

669.660,21

€

1.483.505,08

€

1.631.431,34 -€

14.925,49

€

946.845,64

€

669.660,21

27 - SVILUPPO ECONOMICO

Impegn.Comp. (D)
€
€

471.555,30
197.219,03
Accert.Comp. (D)

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
€
€

140.366,20
21.684,00
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)
€
€

€

103.000,00

€

103.000,00

€

€

113.000,00

€

20.998,40

€

82.001,60

€

€

103.000,00

€

103.000,00

€

103.000,00 €

113.000,00

€

20.998,40

€

82.001,60

€

€

15.000,00

€

15.000,00

€

27.598,00

€

27.598,00

€

6.100,00

€

21.498,00

€

€

15.000,00

€

15.000,00

€

27.598,00 €

27.598,00

€

6.100,00

€

21.498,00

€

294.534,22
Revers.Comp. (F)

-

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€
€

177.021,08
197.219,03
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

Variaz.Imp.Res (I).

€
231.591,80 -€
90.520,40
€
€
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

Mandati.Res. (J)
€
€

140.829,40
Revers.Res. (J)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

242,00
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

20.998,40

€

44.312,00 -€

1.000,00

€

10.000,00

€

33.312,00

-

€

20.998,40

€

44.312,00 -€

1.000,00

€

10.000,00

€

33.312,00

€

6.100,00

€

-

-

€

6.100,00

€

-

€
-

€

-

€
-

€

-

€
-

€

-

28 - URBANISTICA

Impegn.Comp. (D)
€
€

1.403,00
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

-

€

€

Assestato Cassa (C)

€

€

€

€

169.098,73 €
229.506,04
6.493.733,47 €
5.269.726,00
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

60.300,00

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

33.661,68
Revers.Res. (J)

€

2.186,00

2.106.103,42

Assestato (B)

-

18.800,00

2.106.103,42

103.000,00

60.300,00

Mandati.Res. (J)
€

26 - METANO

€
€

Assestato Cassa (C)

Variaz.Imp.Res (I).

€
35.314,68 -€
250,00
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

214.432,83
Revers.Comp. (F)

€

611.921,50 €
679.567,80
218.903,03 €
218.903,03
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

27.031,00
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

2.271.103,42 €

Assestato (B)

€

25 - ECONOMICO

Impegn.Comp. (D)

Assestato Cassa (C)

81.043,50
Revers.Comp. (F)

Impegn.Res.Ini (H).

€

€

€

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

€

35.468,33 €
35.468,33
1.284.721,88 €
684.721,88
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

2.271.103,42

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

108.074,50
Accert.Comp. (D)

Assestato Cassa (C)

Assestato (B)

€
€

-

-

-

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

€

€
141.000,00
€
4.653.788,29
Previsione Cassa (A1)

€

€
€

€

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€

€

162.835,00

Previsione Cassa (A1)

-

207.762,91
Revers.Res. (J)

76.657,58

133.335,00 €

141.000,00
4.713.476,70
Previsione (A)

€

Mandati.Res. (J)
€

76.657,58

€

Previsione (A)

-

-

Variaz.Acc.Res (I)

€

106.000,00

€
€

-

€

€

Variaz.Imp.Res (I).

€

€

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione

30.000,00

€

39.680,37

CDR
Titolo

€
€

Impegn.Res.Ini (H).
€
207.762,91
Accert.Res.Ini. (H)

39.680,37

106.000,00

€
€

-

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
234.770,09
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

607.629,12 -€

€

€
531.913,72
€
157.305,03
Previsione Cassa (A1)

€

€

607.629,12 -€

81.835,00

Previsione Cassa (A1)

500,00

521.856,52
Revers.Comp. (F)

€

81.000,00

565.663,72
157.305,03
Previsione (A)

€

Mandati Comp. (F)
€

€

€

Previsione (A)

410.381,92
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

141.461,03

€

€
€

101,40

141.461,03

81.000,00

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
Tot. entrate correnti
4
Entrate in conto capitale
Tot. entrate c.capitale

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€

€

CDR
Titolo

-

€

52.335,00

€

Mandati.Res. (J)
€

279.449,77

€

€

-

279.449,77

€

2.114.103,42

Variaz.Imp.Res (I).
€

€

81.000,00

2.114.103,42

101,40

€

25.000,00

€

Impegn.Res.Ini (H).
€

73.089,20

€

€

-

73.089,20

€

2.279.103,42

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€

€

81.000,00

2.279.103,42

-

€

25.000,00

€

Mandati Comp. (F)
€

420.910,80

€

€

-

420.910,80

€

€
€

97.237,65

€

Assestato (B)

€
35.468,33
€
669.443,28
Previsione Cassa (A1)

97.237,65

€

€

€

Previsione Cassa (A1)

€
€

324.471,25

287.000,00

€
105.000,00
Previsione Cassa (A1)

35.468,33
1.269.443,28
Previsione (A)

324.471,25

€

287.000,00

Previsione Cassa (A1)

Previsione (A)

€
€

30.397,14

€

105.000,00
Previsione (A)

€
€

30.397,14

452.106,04 -€

494.000,00 €

Previsione (A)

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

€
452.106,04 -€

€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

145.559,98
19.764,00
Accert.Comp. (D)

CDR
Titolo

€
€

297.926,48

23 - POLIZIA COMUNALE

€
€

€

Descrizione

€

Impegn.Comp. (D)

CDR
Titolo

297.926,48

€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

-

CDR
Titolo

€
€

29.684,39

22 - LEGALE

€

Assestato Cassa (C)

1.440,00
28.244,39

€

€

756.626,61
Accert.Comp. (D)

CDR
Titolo

€
€

155.790,05

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

-

Impegn.Comp. (D)
€

440,00
156.230,05

21 - ARCHIVIO

CDR
Titolo

€

137.866,19
2.254.066,94
Accert.Comp. (D)

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
€
€

31.232,54
4.239.666,53
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)
€
€

130.261,37
1.304.026,39
Revers.Comp. (F)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€
€

7.604,82
950.040,55
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

Variaz.Imp.Res (I).

€
72.826,29 -€
1.122,36
€
2.233.935,53 -€
369.401,63
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

Mandati.Res. (J)
€
€

46.138,47
1.752.349,14
Revers.Res. (J)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

25.565,46
112.184,76
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

2
3
4
6

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti
Entrate in conto capitale
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Tot. entrate c.capitale

€
€

90.000,00

€

190.000,00

€

120.000,00

€

120.000,00

€

€

210.000,00

€

310.000,00

€

€
€

2.106.345,87
150.000,00

€
€

5.337.265,54
150.000,00

€
€

€

2.256.345,87

€

5.487.265,54

€

102.354,44

€

120.000,00

€

222.354,44 €

2.316.997,63
270.000,00

203.204,44

€

97.354,44

Descrizione

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

12.992,09

€

106.760,91

€

247,00

€

240,00

€

240,00

€

17.992,09

€

204.115,35

€

247,00

€

174.572,35

€

€

1.090,00

€

173.482,35

€
€

1.150.819,83
-

€
€

725.397,87
270.000,00

€
€

6.722.130,36 -€
€

1.655.674,71
-

€
€

2.502.946,17
-

€
€

2.563.509,48
-

€

2.146.217,70

€

440.779,93

€

1.150.819,83

€

995.397,87

€

6.722.130,36 -€

1.655.674,71

€

2.502.946,17

€

2.563.509,48

763.199,37
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

141.793,36

€

141.793,36

1.045.044,98

€

1.135.322,02

€

1.186.838,34 €

1.277.115,38

€

€
€

2.664.414,20 €
3.215.870,69
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

Descrizione

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

€

51.762,00
Previsione (A)

€
51.762,00
Previsione Cassa (A1)

€

Assestato (B)

€

55.000,00

€

49.500,00

€

€

55.000,00

€

49.500,00

€

55.000,00

2.567.881,39
Accert.Comp. (D)

€

€

128.421,34

€

13.372,02

1.049.373,79 -€
1.177.795,13

€

Previsione (A)
14.120,00

Previsione Cassa (A1)
€
14.120,00

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

8.530.267,97
21.960,00
Previsione (A)

€
8.570.022,17
€
21.960,00
Previsione Cassa (A1)

€
€

€

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

€
€

Impegn.Comp. (D)
€

4.328,81

€

909.302,39

€

140.071,40

€

166.175,62

€

2.295,92

€

149.287,06

€

19.184,48

9.043,21

€

925.302,39

€

252.492,74

€

166.175,62

€

2.295,92

€

149.287,06

€

19.184,48

17.681,20
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

29.504,80
Revers.Comp. (F)

€

4.576,00
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

2.216,00

€

€

2.216,00

€

€

2.216,00

€

55.000,00 €

49.500,00

€

38.747,00

€

16.253,00

€

36.411,00

€

2.336,00

€

2.216,00

€

Mandati Comp. (F)
7.898,94

€

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
1.805,24

Impegn.Comp. (D)
9.704,18

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
4.415,82

€

€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

8.434.452,39
Accert.Comp. (D)

€
€

93.315,58
21.960,00
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)
€
€

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

7.349.292,67
Revers.Comp. (F)

€
€

1.085.159,72
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

€

121.000,00

€

93.509,70

€

1.990,30

€

48.044,85

€

45.464,85

€

€

434.912,28

€

434.810,90

€

101,38

€

114.553,78

€

320.257,12

€

€

530.112,28

€

555.612,28

€

530.412,28 €

555.912,28

€

528.320,60

€

2.091,68

€

162.598,63

€

365.721,97

€

34.671,47
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

66.500,00

€

77.850,00

€

€

66.500,00

€

77.850,00

€

Assestato Cassa (C)

66.500,00

€
€

€

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

78.077,55
6.129.879,52
Previsione (A)

€
70.077,55
€
1.537.428,72
Previsione Cassa (A1)

Impegn.Comp. (D)

25.000,00

€

25.000,00

€

€

25.000,00

€

25.000,00

€

€
€

2.071.428,43
210.000,00

€
€

3.697.854,00
210.000,00

€
€

€

2.281.428,43

€

3.907.854,00

€

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

€

112.710,00
Previsione (A)

€
115.710,00
Previsione Cassa (A1)

€

€

172.144,00

€

172.144,00

€

€

172.144,00

€

172.144,00

€

€
€

122.180,30
Accert.Comp. (D)

€

Previsione Cassa (A1)

387.100,00
Previsione (A)

€
375.271,02
€
Previsione Cassa (A1)

€
€

21.419,70
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

87.508,83
Revers.Comp. (F)

€

€

49.359,26

€

17.140,74

€

49.359,26

€

66.500,00 €

65.850,00

€

49.359,26

€

17.140,74

€

49.359,26

€

Assestato Cassa (C)

25.000,00

€

25.000,00 €

1.648.219,65
210.000,00

974.537,22 -€

-

Impegn.Res.Ini (H).

€

€
-

37.563,49
1.904.295,80
Accert.Comp. (D)

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
€
€

29.514,06
3.657.374,94
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)
€
€

30.252,29
1.452.344,70
Revers.Comp. (F)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€
€

7.311,20
451.951,10
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Impegn.Res.Ini (H).

€

7.687,78

€

14.230,62

€

3.081,60

€

€

7.687,78

€

14.230,62

€

3.081,60

€

€
€

328.000,00
10.000,00

€
€

1.075.813,16
200.000,00

€
€

244.406,49
-

€
€

€

1.520.219,65

€

338.000,00

€

1.275.813,16

€

244.406,49

€

3.286.993,94 -€

9.376,03
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

€

94.954,37
Accert.Comp. (D)

€

€

859,20

€
€

1.947.829,50
-

400,82

€

1.338.763,62

€

1.947.829,50

17.755,63
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

Mandati Comp. (F)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

85.578,34
Revers.Comp. (F)

€

859,20

Impegn.Res.Ini (H).

Variaz.Imp.Res (I).

Mandati.Res. (J)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€
8.285,50 -€
54,38
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

€

8.231,12
Revers.Res. (J)

€

€

266,40

€

932,40

€

266,40

€

932,40

117.098,03

€

55.045,97

€

116.622,83

€

475,20

€

1.198,80

€

-

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

42 - ASILI NIDO

Impegn.Comp. (D)

€

9.166,00
45.596,52
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

€

€

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

1.463,62

172.144,00

93.894,89

81.442,36
Revers.Res. (J)

1.463,62

172.144,00 €

355.000,00

Mandati.Res. (J)
€
€

1.338.763,62
-

€

€

-

€
€

1.198,80

€

-

€

€

€

93.894,89

-

5.700,00
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

475,20

355.000,00

€

€

0,02

€

€

-

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€

0,02

116.622,83

€

64.673,47
Revers.Res. (J)

400,82
-

€

95.100,00

Mandati.Res. (J)

€

55.045,97

355.000,00

588.725,91

€

€

€

€

2.322,80

117.098,03

€

370.811,31

2.322,80

€

95.100,00

€

3.286.993,94 -€
€

172.144,00

355.000,00

31.265,50
557.460,41

41 - DEMOGRAFICA

Impegn.Comp. (D)

€

€

Variaz.Imp.Res (I).

17.312,22

€

-

€
9.166,00 €
€
137.975,21 -€
10.936,33
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

17.312,22

€
€

-

€

1.320.219,65
200.000,00

Assestato Cassa (C)

11.203,51
20.000,00
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

€

-

€
€

405.991,02 €
470.098,57
€
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

15.000,00

-

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

370.811,31

€

€

Assestato (B)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
1.740,47

€

€

€

112.710,00 €
117.920,38
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

-

Variaz.Imp.Res (I).

€

Assestato Cassa (C)

15.000,00

1.642.055,01
Revers.Res. (J)

€
112.393,58 -€
42.020,11
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

25.000,00

3.602.642,73

172.144,00

€

25.000,00

1.858.219,65 €

-

38 - TECNICO

Impegn.Comp. (D)
€
€

46.265,50 -€
928.271,72

3.392.642,73
210.000,00

€
€

Assestato (B)

Previsione (A)

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

€

65.850,00

67.077,55 €
68.243,55
5.561.670,74 €
2.442.428,72
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

-

37 - SEGRETERIA

€

Assestato (B)
€
€

€

Mandati.Res. (J)

€

95.500,00

Assestato (B)

Variaz.Imp.Res (I).
€
€

434.912,28

143.600,00 €
255.993,58
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

Mandati.Res. (J)
-

€

€
1.653.810,80 -€
552,28
€
20.000,00 €
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

€

€

-

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

35 - AMBIENTE

Impegn.Comp. (D)

€

177.400,00

-

Impegn.Res.Ini (H).
Variaz.Imp.Res (I).
€
2.899,99 -€
1.159,52

434.612,28

€

-

33 - RAPPORTI ISTITUZIONALI

121.000,00

Previsione Cassa (A1)

19,15
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

2.336,00

€

177.400,00
Previsione (A)

Mandati.Res. (J)
€

€

€
€

€

6.788,20
Revers.Res. (J)

36.411,00

8.527.767,97 €
10.173.442,84
21.960,00 €
21.960,00
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

-

€

€

Previsione (A)

Variaz.Imp.Res (I).

€

Assestato Cassa (C)

-

€

€
7.139,95 -€
351,75
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

95.500,00

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie

€

€

16.253,00

CDR
Titolo

€

434.612,28

Descrizione

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

112.421,34

€

CDR
Titolo

€

€

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti
4
Entrate in conto capitale
6
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Tot. entrate c.capitale

16.000,00

-

631.746,65
Revers.Res. (J)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

38.747,00

€

Mandati.Res. (J)
€

€

Assestato (B)

€

Variaz.Imp.Res (I).

€
636.230,78 -€
4.464,98
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

49.500,00

CDR
Titolo

Impegn.Res.Ini (H).

€

€

Descrizione

1
Tot. spese correnti
Titolo
Descrizione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

1.804.682,02
Revers.Comp. (F)

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

34.080,80
Accert.Comp. (D)

CDR
Titolo

Mandati Comp. (F)
€

€

Assestato (B)
Assestato Cassa (C)
14.120,00 €
14.120,00

-

31 - SCUOLA MUSICA

CDR
Titolo

96.532,81
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

€

€

CDR
Titolo
Descrizione
1
Tot. spese correnti

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

€

Assestato Cassa (C)

51.762,00 €
58.901,95
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

-

30 - SCUOLA

Impegn.Comp. (D)

CDR
Titolo

173.482,35

440.779,93
-

Assestato Cassa (C)

€

€

€
€

6.357.819,41

-

850,00

€

€

997.000,00

€

€

141.793,36

1.138.793,36

-

204.362,35

€

€

€

107.007,91

€

€

174.332,35

1.876.217,70
270.000,00

€
2.633.657,71
Previsione Cassa (A1)

997.000,00

€

€

2.649.764,31
Previsione (A)

1.138.793,36

-

€
€

€

€

€

€

Previsione Cassa (A1)

€

97.354,44

323.204,44

Previsione (A)

141.793,36

€

120.000,00

2.586.997,63 €

Assestato (B)

5.000,00

6.087.819,41
270.000,00

€
€

CDR
Titolo

€

Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

372.231,52
Accert.Comp. (D)

€
€

33.759,50
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

93.894,89

€

363.645,62 -€

8.645,62

Mandati Comp. (F)
€
€

131.620,71
Revers.Comp. (F)

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€
€

240.610,81
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

93.894,89

€

€

340.689,80

€

22.955,82

Impegn.Res.Ini (H).

Variaz.Imp.Res (I).

€
64.427,55 -€
238,03
€
65,00 €
Accert.Res.Ini. (H)
Variaz.Acc.Res (I)

€
€

15.171,10

Mandati.Res. (J)
€
€

€

-

€

€

-

€

56.782,50
Revers.Res. (J)

15.171,10

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

7.407,02
65,00
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

-

€

-

Tot. entrate correnti

€

450.100,00

€

450.100,00

€

448.894,89 €

448.894,89

€

457.540,51 -€

CDR
Titolo

Descrizione

1
Tot. spese correnti
2
Tot. spese c.capitale
Titolo
Descrizione
Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della Regione e di altri del sett. pubb.,
2
anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla
Regione
3
Entrate extratributarie
Tot. entrate correnti

€
€

Previsione (A)

Previsione Cassa (A1)

353.000,00
50.000,00
Previsione (A)

€
353.000,00
€
50.000,00
Previsione Cassa (A1)

€
€

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Assestato (B)

€
-

€

Assestato Cassa (C)

364.133,99 €
480.744,76
30.000,00 €
74.161,86
Assestato (B)
Assestato Cassa (C)

2.500,00

€

-

Impegn.Comp. (D)
€
€

€

364.133,60
30.000,00
Accert.Comp. (D)

-

8.645,62

€

434.584,69

€

22.955,82

€

15.171,10

€

-

€

15.171,10

€

-

43 - C.E.D.
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)
€
€

0,39
Disp.Bilancio (E) = (B)-(D)

€

-

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00 €

2.500,00

€

2.500,00

€

Mandati Comp. (F)
€
€

€

-

190.232,49
Revers.Comp. (F)

-

Residuo Comp. (G) = (D)-(F)
€
€

173.901,11
30.000,00
Residuo Comp. (G) = (D)-(F)

€

-

€

2.500,00

€

€

2.500,00

€

-

Impegn.Res.Ini (H).

Variaz.Imp.Res (I).

Mandati.Res. (J)

€
135.125,63 -€
8.616,61
€
50.000,00 €
Variaz.Acc.Res (I)
Accert.Res.Ini. (H)

€
€

€

€

-

€

-

51.456,33 -€

€

-

€

51.456,33 -€

€

8.615,08
8.615,08

€

104.206,77
28.006,88
Revers.Res. (J)

Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)
€
€

22.302,25
21.993,12
Residuo Res. (K) = (H)+(J)-(I)

€

42.841,25

€
-

€

42.841,25
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Parte prima

REFERTO SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO

IL MONITORAGGIO ATTIVATO IN SINTESI

Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Il referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione (1)
Contenuto e logica espositiva del referto (1.1)

L’evoluzione della normativa finanziaria e contabile che si è concretizzata negli ultimi anni ha modificato radicalmente l’ottica con
la quale sono reperite, valutate e diffuse le informazioni di natura contabile ed extra contabile. Questa revisione del sistema
informativo avviene in un contesto normativo dove, rispetto al passato:
- Esiste una maggiore attenzione e una spiccata sensibilità verso i temi della programmazione e del controllo;
- La gestione si realizza in un ambito operativo dove si è verificata una significativa separazione tra i poteri di programmazione,
posti in capo agli organi politici, e le competenze di gestione che spettano invece ai responsabili dei servizi;
- Il sistema di programmazione è condizionato dal persistere di vincoli di natura macro-economica che incidono pesantemente
sulla capacità di manovra dell’ente (si pensi, ad esempio, alla disciplina del Patto di stabilità interno).
A tal proposito è opportuno ricordare che il Comune di Città di Castello sin dal 2014 applica le nuove regole della contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011 in quanto Ente in sperimentazione
L’interesse manifestato dal legislatore verso la materia della pianificazione e del successivo controllo è presente, seppure in forme
spesso non perfettamente coerenti tra di loro, in numerose norme e precisamente:
- Nel modello Documento Unico di Programmazione (DUP), attraverso il quale si codifica l’obbligo della programmazione
triennale delle risorse finanziarie, già prevista dall’ordinamento finanziario degli enti locali;
- Nella disciplina dei lavori pubblici, che prescrive in determinate circostanze l’adozione del programma triennale dei lavori
pubblici e dell’elenco annuale, secondo predeterminati schemi-tipo;
- Nella normativa che ha riformato i controlli interni della P.A, dove sono previste 4 fattispecie distinte: il controllo di regolarità
amministrativa e contabile; il controllo di gestione operativo; la valutazione della dirigenza; il controllo strategico.
Questa numerosa produzione di legge ha subito un’ulteriore accelerazione con la legge 191/94 che, pur non prevedendo
modifiche alla precedente disciplina giuridica del sistema di programmazione e controllo, ha reso obbligatorio l’inoltro del referto
finale del controllo di gestione anche alla Corte dei conti.
Ma è il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00) che, riprendendo i principi generali del controllo interno
stabiliti per tutte le pubbliche Amministrazioni, li adatta alla particolare realtà degli enti locali e ne specifica, poi, sia i connotati che
il preciso contesto normativo. Il quadro che ne risulta è il seguente:
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali
applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. Il
controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi
delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione
dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi (D.Lgs.267/00, art.196
- Controllo di gestione);
2. Il controllo di gestione (..) ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale (..) ed è svolto con una cadenza periodica
definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: predisposizione di un piano
dettagliato di obiettivi; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; valutazione dei
dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza
ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo,
ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori
produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. La verifica dell'efficacia,
dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove
possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali (..)
(D.Lgs.267/00, art.197 - Modalità del controllo di gestione);
3. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo
agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché
questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili
(D.Lgs.267/00, art.198 - Referto del controllo di gestione);
4. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione (..) la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di
gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi (..) anche alla
Corte dei conti (D.Lgs.267/00, art.198-bis - Comunicazione del referto).
Partendo da queste premesse, il referto sul controllo d i gestione è riportato di seguito ed ha interessato l’attività finanziaria e
patrimoniale dell’ente, vista nel suo complesso;
Ogni argomento della Parte I (Referto sull'andamento complessivo) ha una propria numerazione progressiva mentre gli argomenti
della Parte II (Monitoraggio specifico dei centri di costo) mantengono la progressione di stampa ottenuta in base alla selezione dei
centri di costo operata dall'Ente.
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CONTROLLO SULLA GESTIONE
ECONOMICO - PATRIMONIALE

Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Controllo sulla gestione economico-patrimoniale (2)
Premessa all'analisi sulla gestione finanziaria, patrimoniale e sugli indicatori (2.1)
Al sistema del controllo di gestione si attribuiscono diversi significati che possono essere ricondotti, in particolare modo, a due
distinte formulazioni che rispecchiano le due concezioni del controllo: quella di natura giuridico/istituzionale e quella dal contenuto
operativo.
Il controllo di tipo giuridico è quello che mira a verificare, con il riscontro operato da organi esterni, la regolarità dell’avvenuto
esercizio delle funzioni che fanno capo all’ente locale: si tratta del classico controllo di legittimità. Questo primo tipo di riscontro,
prevalentemente di natura formale, verifica la corrispondenza tra il comportamento giuridico e amministrativo dell’ente e le astratte
previsioni normative e procedurali stabilite dal legislatore.
A differenza dal primo, il controllo di gestione di tipo operativo non si pone l’obiettivo di verificare il rispetto della forma ma mira
direttamente all’aspetto sostanziale dell’attività e, come efficace sistema di supporto all’attività di direzione, diventa uno strumento
per misurare il raggiungimento di determinati obiettivi.
Il controllo di gestione è definito dalla dottrina aziendale come “il processo mediante il quale la direzione garantisce che le risorse
siano disponibili e vengano utilizzate efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione”, dove per "efficacia" si
intende il grado con cui gli obiettivi prestabiliti sono raggiunti, e per "efficienza" il rapporto tra risorse impegnate ed i risultati
ottenuti.
Nell’ambito del presente referto, questa forma di monitoraggio e successiva valutazione definita come “controllo di gestione”
tende, innanzi tutto, a verificare l’attività messa in atto dall’ente locale nell’ultimo esercizio chiuso in una prospettiva che è
orientata verso una triplice direzione:
a) Controllo sulla gestione economico-patrimoniale;
b) Controllo sulla gestione della competenza;
c) Controllo sulle infrastrutture e sui servizi attivati.
L’attività di monitoraggio definita come “Controllo sulla gestione economico-patrimoniale”, primo gruppo di informazioni oggetto di
monitoraggio con il presente referto, si articola in direzioni diverse e interessa prevalentemente:
- L’analisi della gestione finanziaria e, soprattutto, i risultati finali di esercizio riconducibili al comparto dei residui ed a quello della
competenza (Andamento della gestione dei residui; Andamento della gestione di competenza);
- L’analisi della consistenza patrimoniale e della sua evoluzione nel tempo (Andamento dell'attivo patrimoniale; Andamento del
passivo patrimoniale);
- L’analisi generale per indici, limitata all’esposizione degli indicatori obbligatori per legge legati all’attività finanziaria/patrimoniale
dell’ente, e la successiva rappresentazione degli indici collegati con la verifica sull’assenza di una situazione di deficitarietà
complessiva (Indicatori finanziari ed economici generali; Andamento dei parametri di deficit strutturale).
La rappresentazione che ne consegue, composta da tabelle e rispettivi grafici, è il prodotto di un’elaborazione di elementi e
informazioni che hanno un’origine sia contabile che extra contabile, ed ha lo scopo di raffigurare una sintesi sullo stato generale di
salute delle finanze comunali. La verifica sull’attività dei singoli centri di costo, infatti, è opportunamente preceduta proprio dal
monitoraggio del “sistema Comune” visto nel suo insieme: il grado di efficienza ed efficacia misurato sui centri di costo o di
responsabilità non può prescindere da questa iniziale prospettiva volta a 360 gradi.
Ciascun capitolo di questa sezione del referto si compone di 3 paragrafi che sono contraddistinti da una separata numerazione ed
a cui è attribuito il seguente significato:
Finalità del controllo - Spiega perché si va a monitorare quel gruppo di dati e/o informazioni e l’eventuale contesto normativo che
ne disciplina le modalità di gestione;
Eventuale commento al referto - Descrive, quando se ne ravvede la necessità, i risultati dell’analisi esposta nella tabella e
nell’eventuale grafico e integra le considerazioni già esposte in “Finalità del controllo”;
Elementi monitorati - Riporta i dati numerici del fenomeno monitorato e li espone nella forma tabellare, spesso integrandola con
l’aggiunta del corrispondente grafico.
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Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Analisi sulla gestione finanziaria (3)
Andamento della gestione dei residui (3.1)
Finalità del controllo (3.1.1)
Secondo il testo unico sugli enti locali “..il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto
dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi" (art.186). Inoltre,
per quanto riguarda le entrate “..costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. Sono
mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente
locale creditore della correlativa entrata” (art.189).
Nel comparto separato della spesa, invece, “..costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine
dell'esercizio” (art.190).
Il risultato di amministrazione complessivo è composto dalla componente riconducibile alla gestione di competenza e da quella
relativa ai residui. L’analisi sull’andamento di quest’ultimo risultato consente di monitorare l’esito dei residui attivi e passivi
conservati nel rendiconto dei precedenti esercizi e di valutarne, in questo modo, l’eventuale impatto sulla gestione dell’esercizio in
corso.
Eventuale commento al referto (3.1.2)
La tabella, con il corrispondente grafico, mette in luce l’andamento del risultato di amministrazione conseguito nell’ultimo biennio,
limitatamente però alla componente legata alla sola gestione dei residui.
------Elementi monitorati (3.1.3)
Rendiconto

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
BIENNIO 2014-2015

2014

Variazione
2015

Fondo di cassa iniziale (01-01)

(+)

1.593.713,68

2.019.456,34

Riscossioni (res.)

(+)

15.007.219,62

16.573.501,87

Pagamenti (res.)

(-)

12.255.029,10

9.082.152,69

4.345.904,20

9.510.805,52

(+)

12.053.708,16

17.253.902,42

Saldo movimenti cassa (solo residui)
Residui attivi (res.)
Residui passivi (res.)

(-)
Saldo residui da riportare (solo residui)
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15.229.950,94

24.932.996,46

biennio

+ 5.164.901,32

+ 9.703.045,52
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Analisi sulla gestione finanziaria (3)
Andamento della gestione di competenza (3.2)
Finalità del controllo (3.2.1)
L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali precisa che “1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione . 2. Per ciascuna tipologia di entrata
e per ciascun programma di spesa, ... il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: a) per l'entrata le
somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la spesa le somme impegnate, con
distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi
rappresentata dal fondo pluriennale vincolato . 3. 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 modalita' di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni . 4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della
gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio . 5. Al rendiconto sono
allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio sono altresi' allegati al certificato del rendiconto. 6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni
uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilita' dell'ente locale. 7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto
annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di
cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet
del Ministero dell'interno. 8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. – (art.228 come aggiornato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si
applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione
dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi”).
In questo contesto, l’ammontare (importo) e il segno (avanzo o disavanzo) del risultato della sola competenza indica se, ed in
quale misura, l’amministrazione ha utilizzato le risorse disponibili (avanzo di gestione) oppure, in caso contrario, se il fabbisogno di
spesa è stato superiore alle disponibilità del medesimo intervallo temporale (disavanzo di gestione). L’obiettivo di questo riscontro
consiste nel verificare se nell’ultimo biennio c’è stato un effettivo equilibrio finanziario tra risorse e impieghi nel bilancio della sola
competenza.
Eventuale commento al referto (3.2.2)
La tabella con il relativo grafico mette in risalto l’andamento del risultato di gestione nell’ultimo biennio e il valore del
corrispondente saldo, in termini di cassa, tra le riscossioni ed i pagamenti della sola competenza.
------Elementi monitorati (3.2.3)
Rendiconto

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
BIENNIO 2014-2015

2014

Fondo di cassa iniziale

(+)

Riscossioni (comp.)

(+)

56.936.501,46

75.868.764,10

Pagamenti (comp.)

(-)

59.262.949,32

79.490.739,42

-2.326.447,86

-3.621.975,32

Residui attivi (comp.)

(+)

24.356.113,91

13.349.422,63

Residui passivi (comp.)

(-)

10.433.276,05

14.185.539,51

11.596.390,00

-4.458.092,20

Saldo movimenti cassa (solo competenza)

Saldo residui da riportare (solo competenza)
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Variazione
2015

biennio

-

- 1.295.527,46

- 16.054.482,20
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Analisi sull'andamento del patrimonio (4)
Andamento dell'attivo patrimoniale (4.1)
Finalità del controllo (4.1.1)
Il testo unico sugli enti locali individua il contenuto del conto patrimoniale precisando che “Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali
speciali 1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio ed e' predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilita'
economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il patrimonio degli enti locali e' costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun
ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio e' determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
(art.230 come aggiornato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto -con
l'art. 80, comma 1- che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi").
La parte attiva del patrimonio mostra il valore dei beni e il volume dei crediti esistenti alla chiusura dell’esercizio, unitamente
all’ammontare delle disponibilità liquide; l’accostamento di questi valori nel biennio individua gli eventuali scostamenti che si sono
verificati nei singoli raggruppamenti di cui si compone l’attivo.
Eventuale commento al referto (4.1.2)
La tabella, con il corrispondente grafico, mostra l’andamento delle componenti dell’attivo patrimoniale nell’ultimo biennio,
suddivise nei raggruppamenti ufficiali stabiliti dal legislatore.
------Elementi monitorati (4.1.3)
Importo

ANDAMENTO DELL'ATTIVO PATRIMONIALE
NEL BIENNIO 2014-2015

2014

Scostamento
2015

Importo

Perc.

Crediti verso P.A. per partecipazione al fondo di dotazione

(+)

0,00

0,00

0,00

-

Immobilizzazioni immateriali

(+)

2.104.426,63

1.402.589,67

- 701.836,96

- 33,35 %

Immobilizzazioni materiali

(+)

99.208.699,84

105.522.257,52

+ 6.313.557,68

+ 6,36 %

Altre immobilizzazioni immateriali

(+)

0,00

0,00

0,00

-

Immobilizzazioni finanziarie

(+)

5.359.731,09

4.021.621,30

- 1.338.109,79

- 24,97 %

Rimanenze

(+)

9.047,49

7.497,35

- 1.550,14

- 17,13 %

Crediti

(+)

34.285.868,71

23.723.142,06

- 10.562.726,65

- 30,81 %

Attività finanziarie non immobilizzate

(+)

0,00

0,00

0,00

-

Disponibilità liquide

(+)

2.095.264,07

9.776.849,35

+ 7.681.585,28

+ 366,62 %

0,00

0,00

0,00

-

143.063.037,83

144.453.957,25

Ratei e risconti attivi

(+)
Totale
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Analisi sull'andamento del patrimonio (4)
Andamento del passivo patrimoniale (4.2)
Finalità del controllo (4.2.1)
Il TUEL definisce e delimita contabilmente il contenuto del conto del patrimonio precisando che “Lo stato patrimoniale e conti
patrimoniali speciali 1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al
termine dell'esercizio ed e' predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilita'
economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il patrimonio degli enti locali e' costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun
ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio e' determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
(art.230 come aggiornato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con
l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi").
Il passivo patrimoniale riporta l’ammontare dell’indebitamento raggiunto dall’ente insieme ad altre voci del passivo, oltre che il
patrimonio netto (differenza numerica tra l'attivo e passivo). L’accostamento di questi importi nel biennio mostra gli eventuali
scostamenti che si sono verificati nei singoli raggruppamenti di cui si compone il passivo, ma soprattutto la differenza del
patrimonio netto nei due anni, che individua l’utile o la perdita patrimoniale conseguita nell’ultimo esercizio.
Eventuale commento al referto (4.2.2)
La tabella, con il corrispondente grafico, mostra l’andamento delle componenti del passivo patrimoniale nell’ultimo biennio
suddivise nei raggruppamenti ufficiali stabiliti dal legislatore.
------Elementi monitorati (4.2.3)
Fondo di dotazione

(+)

51.453.889,08

38.496.483,38

- 12.957.405,70

- 25,18 %

Riserve

(+)

0,00

13.622.507,83

+ 13.622.507,83

-

Risultato economico dell'esercizio

(+)

0,00

552.938,32

+ 552.938,32

-

51.453.889,08

52.671.929,53
-

Somma (patrimonio netto)
Fondo rischi ed oneri

(+)

0,00

16.177,58

+ 16.177,58

Trattamento di fine rapporto

(+)

0,00

0,00

0,00

-

Debiti

(+)

38.918.295,43

40.863.395,00

+ 1.945.099,57

+ 5,00 %

(+)

- 1.788.398,18

- 3,39 %

Ratei e risconti passivi

52.690.853,32

50.902.455,14

Somma (passivo, al netto PN)

91.609.148,75

91.782.027,72

Totale

143.063.037,83

144.453.957,25

Fondo di dotazione

(+)

51.453.889,08

38.496.483,38

- 12.957.405,70

- 25,18 %

Riserve

(+)

0,00

13.622.507,83

+ 13.622.507,83

-

Risultato economico dell'esercizio

(+)

0,00

552.938,32

+ 552.938,32

-

51.453.889,08

52.671.929,53
-

Somma (patrimonio netto)
Fondo rischi ed oneri

(+)

0,00

16.177,58

+ 16.177,58

Trattamento di fine rapporto

(+)

0,00

0,00

0,00

-

Debiti

(+)

38.918.295,43

40.863.395,00

+ 1.945.099,57

+ 5,00 %
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Ratei e risconti passivi

52.690.853,32

50.902.455,14

Somma (passivo, al netto PN)

(+)

91.609.148,75

91.782.027,72

Totale

143.063.037,83

144.453.957,25

Importo

ANDAMENTO DEL PASSIVO PATRIMONIALE
NEL BIENNIO 2014-2015

2014

- 1.788.398,18

- 3,39 %

Scostamento
2015

Importo

Perc.

Fondo di dotazione

(+)

51.453.889,08

38.496.483,38

- 12.957.405,70

- 25,18 %

Riserve

(+)

0,00

13.622.507,83

+ 13.622.507,83

-

Risultato economico dell'esercizio

(+)

0,00

552.938,32

+ 552.938,32

-

51.453.889,08

52.671.929,53
-

Somma (patrimonio netto)
Fondo rischi ed oneri

(+)

0,00

16.177,58

+ 16.177,58

Trattamento di fine rapporto

(+)

0,00

0,00

0,00

-

Debiti

(+)

38.918.295,43

40.863.395,00

+ 1.945.099,57

+ 5,00 %

(+)

- 1.788.398,18

- 3,39 %

Ratei e risconti passivi

52.690.853,32

50.902.455,14

Somma (passivo, al netto PN)

91.609.148,75

91.782.027,72

Totale

143.063.037,83

144.453.957,25

Controllo sulla gestione economico-patrimoniale

8

Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Analisi generale per indici (5)
Indicatori finanziari ed economici generali (5.1)
Finalità del controllo (5.1.1)
Il testo unico sugli enti locali prescrive che “al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione
di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato
del rendiconto. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza, contenenti indicazioni uniformi, possono essere individuati dal
regolamento di contabilità dell'ente locale” (art.228).
Questi indici, di per sé, non forniscono informazioni particolarmente significative sullo stato di salute dell’ente in quanto
l’indicatore, per sua stessa natura, è solo uno dei tanti elementi che vanno presi in considerazione per analizzare l’andamento
della gestione. Anche se ogni indice andrebbe ricondotto al contesto nel quale gli elementi costitutivi (numeratore e denominatore)
hanno assunto i valori presi in considerazione, per completezza di informazione si ritiene di includere nel monitoraggio del
controllo di gestione anche gli indicatori finanziari ed economici generali previsti dalla normativa vigente.
Eventuale commento al referto (5.1.2)
La tabella mostra il valore assunto a rendiconto dagli indicatori finanziari ed economici generali. La valutazione sui singoli
fenomeni monitorati (ad esempio, l'Autonomia finanziaria, la Velocità di riscossione, ecc.) deve essere abbinata all’analisi degli
altri elementi oggetto di monitoraggio e rappresentati nei successivi capitoli del referto.
------Elementi monitorati (5.1.3)
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 2015
Denominazione e contenuto

Valore

Autonomia finanziaria (%)
Entrate proprie (acc. comp.)
––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

92,41

1

Autonomia impositiva (%)
Tributi (acc. comp.)
––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

73,56

2

Pressione finanziaria
Tributi + Trasferimenti (acc. comp.)
––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

727,10

3

Pressione tributaria pro-capite
Tributi ( acc.comp.)
––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

659,05

4

Trasferimento erariale pro-capite
Trasferimenti correnti Stato (acc. comp.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

35,02

5

Intervento regionale pro-capite
Trasferimenti correnti Regione (acc. comp.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

28,77

6

Incidenza residui attivi (%)
Residui attivi complessivi (C+R)
––––––––––––––––––––––––––
Entrate (acc.comp.)

44,66

7

Incidenza residui passivi (%)
Residui passivi complessivi (C+R)
––––––––––––––––––––––––––––
Uscite (imp. comp.)

17,22

8

Indebitamento locale pro-capite
Residui debiti mutui (quota capitale)
–––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

619,33

9
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Denominazione e contenuto

Valore

Velocità riscossione entrate proprie (%)
Entrate proprie (risc. comp.)
–––––––––––––––––––––––
Entrate proprie (acc. comp.)

71,63

10

Rigidità spesa corrente (%)
Spese personale + Rimb.mutui (imp. comp.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

33,82

11

Velocità gestione spese correnti (%)
Spese correnti (pag. comp.)
–––––––––––––––––––––––
Spese correnti (imp. comp.)

79,06

12

Redditività del patrimonio (%)
Entrate patrimoniali (valore)
––––––––––––––––––––––––––––
Valore beni patrimoniali disponibili

93,83

13

Patrimonio indisponibile pro-capite
Valore beni patrimoniali indisponibili
–––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

754,04

14

15

Patrimonio disponibile pro-capite
Valore beni patrimoniali disponibili
–––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

16

Patrimonio demaniale pro-capite
Valore beni demaniali
––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

17

Rapporto dipendenti su popolazione
Dipendenti
––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

30,72

1.704,22

0,0064
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Analisi generale per indici (5)
Andamento dei parametri di deficit strutturale (5.2)
Finalità del controllo (5.2.1)
I parametri di deficit strutturale sono particolari tipi di indicatori previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo
scopo di questi indici è quello di fornire al Ministero dell’interno un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità
della situazione finanziaria dell’ente o, per meglio dire, l’assenza di una condizione di dissesto strutturale. Secondo il testo unico
sull’ordinamento degli enti locali (art.242), sono infatti considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che
presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore dell’indice non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale. I parametri considerati per
accertare l’eventuale presenza di una condizione di deficitarietà strutturale sono i seguenti:
a) Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti;
b) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione
delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà comunale, superiori al 42% dei valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi fondo sperimentale di riequilibrio e fondo di solidarietà comunale;
c) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione dei residui attivi) di cui al titolo I e al titolo III, con l'esclusione delle
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà comunale, superiore al 65%, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi fondo sperimentale di riequilibrio e
fondo di solidarietà comunale;
d) Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
e) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;
f) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili
dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999
abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici
finalizzati a finanziare spese di personale);
g) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti
che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile
di gestione negativo;
h) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle
entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia sia superata in tutti gli ultimi 3 anni);
i) Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
l) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione
di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.
Considerata l’importanza di verificare con cadenza periodica che l’ente non si avvicini in alcun modo ad una situazione tendente
alla deficitarietà strutturale, è compito del controllo di gestione monitorare anche questi particolari indicatori, collocandoli così
nell’ambito del monitoraggio di fine esercizio.
Eventuale commento al referto (5.2.2)
Il prospetto riporta l'esito del controllo effettuata sugli indicatori mostrando, secondo i parametri di riferimento ministeriali, se l'ente
rientra o meno nel valore medio previsto da tale norma. In corrispondenza di ciascun indice l'indicatore, pertanto, assume valore
“Positivo” (nella media) se è in linea con i parametri di riferimento ministeriali e “Negativo” (fuori media) in caso contrario.
------Elementi monitorati (5.2.3)
PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
(Coerenza dell'indice con il valore di riferimento nazionale)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti (a)
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie (b)
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie (c)
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti (d)
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti (e)
Spese personale rispetto entrate correnti (f)
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti (g)
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti (h)
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti (i)
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti (l)

Controllo sulla gestione economico-patrimoniale

Parametri 2014
Nella media

Fuori media

Parametri 2015
Nella media

Fuori media

Andamento
nel biennio
Positivo
Discordante
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
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CONTROLLO SULLA GESTIONE
DELLA COMPETENZA

Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Controllo sulla gestione della competenza (6)
Premessa all'analisi sulla pianificazione e sull'andamento di entrate e uscite (6.1)
Le decisioni riportate nella programmazione iniziale approvata con il bilancio di previsione subiscono, nel corso dell'esercizio, gli
adattamenti ed i perfezionamenti conseguenti al normale sviluppo della gestione. La riformulazione di queste scelte comporta
un'attività che implica anche la revisione delle ipotesi di pianificazione di reperimento di risorse e della loro successiva
destinazione. Questi adattamenti delle previsioni iniziali si traducono in altrettante variazioni di bilancio che sono soggette ad una
forma di monitoraggio da parte del sistema di controllo della gestione, e ciò proprio per trarre spunto da tali movimenti al fine di
ottenere delle informazioni che siano significative e concretamente utilizzabili nell’immediato futuro. Il processo di costruzione di
bilancio, infatti, può essere perfezionato di anno in anno e con esso, anche le modalità di reperimento delle informazioni
necessarie per quantificare le previsioni iniziali di entrata e di uscita.
Nella fase immediatamente successiva, il monitoraggio - e la conseguente attività di valutazione - si sposterà nello specifico
versante operativo delle entrate, dove gli stanziamenti sono stati oggetto di successivo accertamento e di possibile riscossione. Si
tratta di operazioni registrate in contabilità finanziaria che influiscono direttamente nella formazione del risultato della gestione di
competenza.
Il medesimo approccio è poi applicato al versante della spesa, dove gli stanziamenti di bilancio attribuiti ai responsabili di servizio
si saranno tradotti in impegni di spesa e, compatibilmente con le clausole e le modalità contrattuali, in altrettanti pagamenti. Anche
in questo caso, la capacità dell’ente di tradurre le risorse disponibili in spese effettivamente impiegate nel processo produttivo
condiziona direttamente il risultato di amministrazione della sola competenza (risultato di gestione).
L’attività di monitoraggio definita come “Controllo sulla gestione della competenza”, pertanto, si articola in direzioni diverse e
interessa prevalentemente i seguenti argomenti del referto:
- Analisi sull'andamento della programmazione e della pianificazione finanziaria (Elenco delle principali variazioni di bilancio
effettuate nell'esercizio; Grado di aggiornamento delle previsioni di entrata; Grado di aggiornamento delle previsioni di uscita);
- Analisi sull'andamento delle entrate (Grado di accertamento delle entrate; Grado di riscossione delle entrate);
- Analisi sull'andamento delle uscite (Grado di impegno delle uscite; Grado di pagamento delle uscite).
La rappresentazione che ne consegue, composta da tabelle e rispettivi grafici, è il prodotto di un’elaborazione di elementi di
origine esclusivamente contabile ed ha lo scopo di raffigurare una sintesi su quella che è stata l’attitudine dell’ente di utilizzare, ed
al meglio, le risorse che si sono rese disponibili nell’esercizio (gestione della sola competenza). Anche in questo caso la verifica
sull’attività dei singoli centri di costo è preceduta da un riscontro di tipo generale per mezzo del quale si quantifica il volume
complessivo dei finanziamenti, prima previsti e poi impiegati nell’anno solare.
Ciascun capitolo di questa sezione del referto si compone di tre paragrafi che sono contraddistinti da una separata numerazione
ed a cui è stato attribuito il seguente significato:
Finalità del controllo - Spiega perché si va a monitorare quel gruppo di dati e/o di informazioni e l’eventuale contesto normativo
che ne disciplina le modalità di gestione;
Eventuale commento al referto - Descrive, quando se ne ravvede la necessità, i risultati dell’analisi esposta nella tabella e
nell’eventuale grafico ed integra le considerazioni già esposte in “Finalità del controllo”;
Elementi monitorati - Riporta i dati numerici del fenomeno monitorato e li espone nella forma tabellare, spesso integrata con
l’aggiunta del corrispondente grafico.

Controllo sulla gestione della competenza
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Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Analisi sull'andamento della pianificazione (7)
Elenco delle principali variazioni di bilancio effettuate nell'esercizio (7.1)
Finalità del controllo (7.1.1)
La pianificazione trova la sua principale manifestazione formale con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica e
nel successivo bilancio finanziario annuale. Queste scelte iniziali sono però soggette a periodiche revisioni e adattamenti che ne
perfezionano la capacità di rispondere prontamente alle mutate esigenze. Il controllo di gestione applicato in questo contesto si
pone, come obiettivo iniziale, quello di dare un’adeguata rappresentazione della quantità di atti formali che hanno autorizzato le
variazioni di bilancio (dimensione numerica e ricorrenza della variazione), tenendo presente che nei successivi argomenti sarà
invece posto in risalto l’entità del fenomeno in un'ottica prevalentemente numerica (dimensione finanziaria delle variazioni agli
stanziamenti di entrata e uscita).
Dal punto di vista normativo, invece, le regole che disciplinano le possibilità, i tempi e le modalità mediante le quali l’ente locale
procede alla revisione delle proprie scelte di programmazione, sono particolarmente rigide. Il bilancio di previsione, infatti, può
subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima relativa alle entrate che nella parte seconda relativa
alle spese, deliberazioni che sono di competenza dell'organo consiliare. Le variazioni al bilancio devono essere deliberate entro il
30 novembre di ciascun anno e possono anche essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica dell’organo
consiliare nei successivi sessanta giorni. Con l’assestamento generale, inoltre, deliberato dall'organo consiliare entro il 30
novembre di ciascun anno, l’ente procede alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono invece di competenza dell'organo
esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. In entrambi i casi (variazioni al bilancio e modifiche al
PEG) all'ente, nella parte finale dell’esercizio, è pertanto preclusa la possibilità di apportare variazioni e aggiornamenti ai due
fondamentali documenti contabili.
Eventuale commento al referto (7.1.2)
La tabella riporta gli estremi delle principali variazioni di bilancio adottate nel corso dell’esercizio, deliberazioni che sono state
direttamente approvate dal consiglio oppure, nei casi previsti dalla legge, deliberate dalla giunta ma poi sottoposte alla successiva
ratifica dell'organo consiliare.
------Elementi monitorati (7.1.3)
Estremi di riconoscimento

ELENCO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI DI BILANCIO
EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2015
1
2
3
4
5

VARIAZIONE DI BILANCIO N.12
VARIAZIONE DI BILANCIO N.15
VARIAZIONE DI BILANCIO N.19
VARIAZIONE DI BILANCIO N.20
VARIAZIONE DI BILANCIO N.23

Controllo sulla gestione della competenza

Tipo

Numero

Data

C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.

60
67
73
76
90

21-09-2015
26-10-2015
12-11-2015
30-11-2015
21-12-2015
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Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Analisi sull'andamento della pianificazione (7)
Grado di aggiornamento delle previsioni di entrata (7.2)
Finalità del controllo (7.2.1)
Le decisioni riportate nella programmazione iniziale subiscono nel corso dell'esercizio gli adattamenti ed i perfezionamenti
conseguenti al normale sviluppo della gestione; un'attività, questa, che implica anche la revisione delle ipotesi di reperimento di
risorse e della loro successiva destinazione. Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo scostamento tra
le previsioni finali e quelle iniziali, è un indice che mostra il grado di coerenza della programmazione di inizio esercizio con gli
eventi modificativi che sono stati affrontati nel corso dell'anno. Questi adattamenti delle previsioni iniziali si sono tradotti in
altrettante variazioni di bilancio, la cui elencazione ed eventuale commento è riportato in un distinto e specifico argomento.
L'obiettivo di questa parte del referto, invece, consiste nel monitorare e rendere visibile l’entità del fenomeno dal punto di vista
finanziario, che è per altro verso insito nel concetto stesso di programmazione (previsione realistica).
Eventuale commento al referto (7.2.2)
La tabella riporta le previsioni iniziali e quelle finali del bilancio di competenza (entrate). I medesimi importi sono riportati, seppure
in valori percentuali, nel successivo grafico.
------Elementi monitorati (7.2.3)
Previsioni entrata

MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2015
Grado di aggiornamento delle previsioni

Iniziali

% Variato

Finali

1

Tributi e perequazione

101.357.633,86

26.342.912,50

- 74,01 %

2

Trasferimenti correnti

3.194.043,99

3.321.357,15

+ 3,99 %

3

Extratributarie

8.265.633,92

7.952.963,52

- 3,78 %

4

Entrate in conto capitale

6.927.742,55

5.876.042,44

- 15,18 %

5

Riduzione di attività finanziarie

6

Accensione di prestiti

7
9

0,00

550.017,49

0,00 %

1.210.000,00

2.106.403,36

+ 74,08 %

Anticipazioni da tesoriere/cassiere

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00 %

Entrate C/terzi e partite giro

25.730.297,90

25.797.797,90

+ 0,26 %

176.685.352,22

101.947.494,36

- 42,30 %

Totale

Controllo sulla gestione della competenza
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Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Analisi sull'andamento della pianificazione (7)
Grado di aggiornamento delle previsioni di uscita (7.3)
Finalità del controllo (7.3.1)
In tema di aggiornamento delle previsioni, quanto riportato per le entrate è valido anche nelle uscite. Questo dipende dal fatto che
le modifiche intervenute nella disponibilità di risorse (entrata) influenzano direttamente anche la capacità di spesa dell’ente
(uscita), previsione che viene conseguentemente ampliata o ridimensionata. La modifica nello stanziamento destinato a
fronteggiare un costo può dipendere dal variare della previsione di spesa ma anche dal venire meno della corrispondente fonte di
finanziamento. Le variazioni di bilancio, infatti, sono il frutto di un adattamento della programmazione iniziale alle mutate esigenze
di spesa o della revisione della previsione di entrata: l’obiettivo di questa parte del referto consiste proprio nel monitorare e nel
rendere visibile l’entità finanziaria del fenomeno che è, come già rilevato, insito nel concetto stesso di programmazione (previsione
realistica).
Eventuale commento al referto (7.3.2)
La tabella riporta le previsioni iniziali e quelle finali del bilancio di competenza (uscite). I medesimi importi sono riportati, seppure
in valori percentuali, nel successivo grafico.
------Elementi monitorati (7.3.3)
Previsioni uscita

MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA 2015
Grado di aggiornamento delle previsioni

Iniziali

% Variato

Finali

1

Correnti

41.382.708,49

41.662.041,39

+ 0,67 %

2

In conto capitale

22.943.295,14

24.758.168,69

+ 7,91 %

3

Incremento attività finanziarie

0,00

550.000,00

0,00 %

4

Rimborso di prestiti

1.041.408,04

705.479,04

- 32,26 %

5

Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00 %

7

Spese C/terzi e partite giro

25.730.297,90

25.797.797,90

+ 0,26 %

121.097.709,57

123.473.487,02

+ 1,96 %

Totale

Controllo sulla gestione della competenza
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Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Analisi sull'andamento delle entrate (8)
Grado di accertamento delle entrate (8.1)
Finalità del controllo (8.1.1)
Secondo il testo unico sugli enti locali “l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla
base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il
debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza" (art.179). L’esito del procedimento di
accertamento delle entrate rappresenta un elemento determinante per il calcolo del risultato di amministrazione legato
all’esclusiva gestione delle risorse stanziate nell’esercizio (competenza). Questa componente del risultato indica se, ed in quale
misura, l’ente è riuscito ad utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nell’anno, impiegandole nell’attività di spesa. Il
monitoraggio sull’accertamento delle entrate mostra, seppure per grossi aggregati come sono i titoli di entrata, la capacità
dell’organizzazione di tradurre le previsioni di entrata in altrettante situazione creditorie definitive.
Eventuale commento al referto (8.1.2)
Il prospetto riporta il grado di accertamento delle entrate espresso in dati numerici, valore che è poi ripreso a livello di percentuale
nel corrispondente grafico.
------Elementi monitorati (8.1.3)
MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2015
Grado di accertamento

Stanz. finali

Entrate
Accertamenti

% Accertato

1

Tributi e perequazione

26.342.912,50

26.304.680,62

99,85 %

2

Trasferimenti correnti

3.321.357,15

2.715.951,78

81,77 %

3

Extratributarie

7.952.963,52

6.739.656,52

84,74 %

4

Entrate in conto capitale

5.876.042,44

3.566.027,02

60,69 %

5

Riduzione di attività finanziarie

550.017,49

550.017,49

100,00 %

6

Accensione di prestiti

2.106.403,36

1.796.403,36

85,28 %

7

Anticipazioni da tesoriere/cassiere

30.000.000,00

24.054.625,93

80,18 %

9

Entrate C/terzi e partite giro

25.797.797,90

23.490.824,01

91,06 %

101.947.494,36

89.218.186,73

87,51 %

Totale

Controllo sulla gestione della competenza
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Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Analisi sull'andamento delle entrate (8)
Grado di riscossione delle entrate (8.2)
Finalità del controllo (8.2.1)
Le previsioni di entrata tendono a tradursi, durante l'esercizio, in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di
soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente
nelle disponibilità di cassa mentre l’accertamento di competenza, che non si è interamente tradotto in riscossione durante l'anno,
comporta la formazione di un nuovo residuo attivo. Secondo l’ordinamento contabile, “la riscossione costituisce la successiva fase
del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della
riscossione delle somme dovute all'ente” (art.179).
L’obiettivo di questa parte del referto, pertanto, consiste nel monitorare l’andamento delle riscossioni di competenza per
intercettare l’insorgere di situazioni anomale che possono portare all’eccessivo accumulo di residui attivi.
Eventuale commento al referto (8.2.2)
La tabella accosta gli accertamenti di entrata con i rispettivi movimenti di cassa mentre il grafico successivo mostra il
corrispondente grado di riscossione, ossia la percentuale di trasformazione degli accertamenti di competenza in altrettante
riscossioni.
------Elementi monitorati (8.2.3)
Entrate

MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2015
Grado di riscossione

Accertamenti

% Riscosso

Riscossioni

1

Tributi e perequazione

26.304.680,62

19.925.513,50

75,75 %

2

Trasferimenti correnti

2.715.951,78

2.235.372,86

82,31 %

3

Extratributarie

6.739.656,52

3.745.975,51

55,58 %

4

Entrate in conto capitale

3.566.027,02

2.350.770,85

65,92 %

5

Riduzione di attività finanziarie

550.017,49

17,49

0,00 %

6

Accensione di prestiti

1.796.403,36

550.000,00

30,62 %

7

Anticipazioni da tesoriere/cassiere

24.054.625,93

24.054.625,93

100,00 %

9

Entrate C/terzi e partite giro

23.490.824,01

23.006.487,96

97,94 %

89.218.186,73

75.868.764,10

85,04 %

Totale

Controllo sulla gestione della competenza
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Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Analisi sull'andamento delle uscite (9)
Grado di impegno delle uscite (9.1)
Finalità del controllo (9.1.1)
La disciplina contabile delle uscite specifica che, di norma, “L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la
quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita'
finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151". (Art. 183 come aggiornato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente
previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio
2015 e successivi".).
Analogamente alle entrate, anche per le spese l’esito del procedimento di impegno rappresenta un elemento determinante per il
calcolo del risultato di amministrazione legato all’esclusiva gestione della competenza. Questa componente del risultato indica se,
ed in quale misura, il Comune è riuscito ad utilizzare le risorse disponibili (stanziamenti) per impiegarle concretamente nell’attività
di spesa. Il monitoraggio sull’impegno delle uscite mostra, anche se per grossi aggregati come sono i titoli, la capacità
dell’organizzazione di tradurre le previsioni (stanziamenti) in altrettanti vincoli contrattuali (impegni definitivi) o provvisori
(prenotazioni di impegno).
Eventuale commento al referto (9.1.2)
Il prospetto riporta il grado di impegno delle uscite espresso in dati numerici, valore che è poi ripreso a livello di percentuale nel
corrispondente grafico.
------Elementi monitorati (9.1.3)
MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA 2015
Grado di impegno

Uscite
Stanz. finali (+)

FPV/U (-)

% Impegnato

Stanz. finali netti

Impegni

1

Correnti

41.662.041,39

4.105.091,86

37.556.949,53

34.657.618,25

2

In conto capitale

24.758.168,69

10.143.098,28

14.615.070,41

10.217.731,70

69,91 %

3

Incremento attività finanziarie

550.000,00

550.000,00

100,00 %

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere

7

Spese C/terzi e partite giro

25.797.797,90
Totale

Controllo sulla gestione della competenza

92,28 %

550.000,00

-

705.479,04

-

705.479,04

705.479,04

100,00 %

30.000.000,00

-

30.000.000,00

24.054.625,93

80,18 %

-

25.797.797,90

23.490.824,01

91,06 %

109.225.296,88

93.676.278,93

85,76 %

123.473.487,02

14.248.190,14
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Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Analisi sull'andamento delle uscite (9)
Grado di pagamento delle uscite (9.2)
Finalità del controllo (9.2.1)
Come nel caso delle entrate, anche le previsioni di uscita tendono a tradursi durante l'esercizio in impegni, ossia in debiti che
l’ente contrae nei confronti di soggetti esterni, oppure nelle meno vincolanti prenotazioni di impegno, connesse con procedure di
gara in corso di espletamento. La velocità con cui questi debiti sono estinti, e quindi trasformati in pagamenti, influisce
direttamente nelle disponibilità di cassa, mentre l’impegno di competenza che non si è interamente tradotto in pagamento durante
l'anno comporta l’insorgere di un nuovo residuo passivo. Secondo l’ordinamento contabile, "l'ordinazione consiste nella
disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese"
(art.185), disposizione che viene evasa da quest'ultimo soggetto giuridico con l'effettivo esborso della somma a favore del
beneficiario dell'operazione.
L’obiettivo di questa parte del referto consiste nel monitorare l’andamento dei pagamenti di competenza per intercettare
l’insorgere di situazioni anomale, che possono portare all’eccessivo accumulo di residui passivi dovuti prevalentemente ad una
gestione particolarmente estesa della prenotazione di impegno.
Eventuale commento al referto (9.2.2)
La tabella accosta gli impegni di spesa con i rispettivi movimenti di cassa mentre il grafico successivo mostra il corrispondente
grado di pagamento, ossia la percentuale di trasformazione degli impegni di competenza in altrettanti pagamenti.
------Elementi monitorati (9.2.3)
MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA 2015
Grado di pagamento

Uscite
Impegni

% Pagato
Pagamenti

1

Correnti

34.657.618,25

27.403.693,93

2

In conto capitale

10.217.731,70

4.610.573,58

45,12 %

3

Incremento attività finanziarie

550.000,00

550.000,00

100,00 %

4

Rimborso di prestiti

705.479,04

705.479,04

100,00 %

5

Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere

24.054.625,93

24.054.625,93

100,00 %

7

Spese C/terzi e partite giro

23.490.824,01

22.166.366,94

94,36 %

93.676.278,93

79.490.739,42

84,86 %

Totale

Controllo sulla gestione della competenza
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CONTROLLO SULLE INFRASTRUTTURE
E SUI SERVIZI ATTIVATI

Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Controllo sulle infrastrutture e sui servizi attivati (10)
Premessa all'analisi sugli investimenti e sul bilancio dei servizi erogati (10.1)
L’ente locale esiste in quanto soggetto istituzionale che eroga servizi ai cittadini residenti nel proprio territorio. Partendo da questo
presupposto, le forme di monitoraggio previste dal controllo di gestione non possono che includere anche l’analisi sulle modalità di
investimento delle risorse di parte capitale in beni di natura strumentale (infrastrutture) realizzate nell'esercizio. Si tratta di elementi
e di possibili valutazioni che subiscono il pesante condizionamento del progressivo disimpegno dello Stato dal finanziamento delle
spese in conto capitale degli enti locali e dalla normativa nazionale che, per effetto dei limiti imposti dall’Unione Europea, spesso
vincola la possibilità di espandere gli investimenti all’effettivo rispetto dei parametri introdotti dal Patto di stabilità interno.
L’analisi delle spese di investimento precede quella, per altro verso estremamente sintetica, finalizzata a tenere sotto controllo il
bilancio dei due principali gruppi di prestazioni erogate dal comune al cittadino in regime di non esclusività: i servizi a domanda
individuale e quelli a rilevanza economica. Con i primi (domanda individuale) si intendono quelle prestazioni fornite dall’ente locale
al cittadino, su esplicita richiesta da parte di quest’ultimo, che sono subordinate al pagamento di un corrispettivo calcolato con
parametri non necessariamente commerciali (prezzo calmierato). Con i secondi (rilevanza economica), invece, l’ente opera
prevalentemente in regime di mercato e le prestazioni rese sono per loro natura connesse con i costi di gestione e di investimento
legati all’esercizio di tale attività.
Si può subito notare che questa forma di riscontro sul bilancio complessivo dei servizi erogati fornisce anche le prime indicazioni
su un aspetto che sarà sviluppato, ma in modo molto più incisivo, nella seconda parte del referto e che avrà come obiettivo il
monitoraggio specifico di taluni centri di costo. In quell’ambito, infatti, l’analisi diventerà molto più incisiva e sarà ottenuta con il
reperimento di dati e informazioni di natura contabile ed extra contabile, e con la costruzione di indicatori di prestazione e risultato.
Mentre in questo contesto è importante ottenere una visione d’insieme sull’entità del fenomeno (bilancio cumulativo di tutti i
servizi), la seconda parte del referto interesserà solo una selezione mirata di centri di costo che potranno essere anche
coincidenti, in tutto o in parte, con uno o più servizi presenti in questo primo prospetto.
L’attività di monitoraggio definita come “Controllo sulle infrastrutture e sui servizi attivati”, pertanto, si articola in direzioni diverse e
interessa prevalentemente i seguenti argomenti del referto:
- Analisi sull'andamento degli investimenti (Elenco dei principali investimenti attivati; Analisi delle forme di finanziamento dei
principali investimenti attivati);
- Analisi sui risultati dei principali servizi erogati (Analisi del rendiconto dei servizi a domanda individuale; Analisi del rendiconto
dei servizi a rilevanza economica)
L’esposizione di seguito riportata, composta da tabelle e rispettivi grafici, è il prodotto di un’elaborazione di elementi di origine
esclusivamente contabile e ha lo scopo di raffigurare una sintesi su quella che è stata l’attitudine dell’ente ad adottare un'efficace
politica di investimento, al fine di consentire l’erogazione dei necessari servizi alla cittadinanza; il tutto, naturalmente, facendo i
conti con le effettive risorse che si sono rese disponibili nell’esercizio. Anche in questo caso, la verifica sull’attività dei singoli centri
di costo è preceduta da un riscontro di tipo generale per mezzo del quale si quantifica il volume complessivo dei finanziamenti,
prima previsti e poi impiegati nell’anno solare.
Ciascun capitolo di questa sezione del referto si compone di tre paragrafi che sono contraddistinti da una separata numerazione
ed a cui è stato attribuito il seguente significato:
Finalità del controllo - Spiega perché si va a monitorare quel gruppo di dati e/o di informazioni e l’eventuale contesto normativo
che ne disciplina le modalità di gestione;
Eventuale commento al referto - Descrive, quando se ne ravvede la necessità, i risultati dell’analisi esposta nella tabella e
nell’eventuale grafico ed integra le considerazioni già esposte in “Finalità del controllo”;
Elementi monitorati - Riporta i dati numerici del fenomeno monitorato e li espone nella forma tabellare, spesso integrata con
l’aggiunta del corrispondente grafico.

Controllo sulle infrastrutture e sui servizi attivati
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Comune di Città di Castello

Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Analisi sull'andamento degli investimenti (11)
Elenco dei principali investimenti attivati (11.1)
Finalità del controllo (11.1.1)
Il Comune pianifica la propria attività di investimento approvando il programma triennale delle opere pubbliche con l’annesso
elenco annuale. La normativa in materia di lavori pubblici (L.109/94) prevede infatti che “l’attività di realizzazione dei lavori pubblici,
di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, si svolga sulla base di un programma triennale e di aggiornamenti annuali che, i
soggetti (..) predispongono ed approvano unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno, nel rispetto dei
documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente” (art.14). La programmazione tecnica delle opere pubbliche e
l’allocazione degli interventi tra le spese in conto capitale del bilancio finanziario, pertanto, rappresentano due aspetti del
medesimo procedimento.
Il referto sull’attività finanziaria d’investimento prende in considerazione il volume di investimenti attivati nell’esercizio (tabella)
mettendo poi in evidenza le fonti di finanziamento a tal riguardo reperite (argomento successivo).
Eventuale commento al referto (11.1.2)
La tabella riporta i principali investimenti superiori a 100.000 euro, attivati nell'esercizio ed indica la denominazione dell'intervento
con il corrispondente importo; l'ultima colonna, inoltre, mette in risalto il peso specifico di ogni intervento rispetto il totale delle
risorse movimentate nell'anno.
------Elementi monitorati (11.1.3)
Investimenti

ELENCO DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI
ATTIVATI NEL 2015

Valore

Peso %

1

COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI TEVERE PSR 2007-2013

1.044.111,53

18,07 %

2

INTERVENTI SUI RETE GASMETANO ESEGUITI DAL GESTORE

1.284.721,87

22,22 %

3

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA VIABILITA'

452.864,26

7,84 %

4

VALORIZZAZIONE ED ADEGUAGUAMENTO AREE VERDI

645.824,61

11,18 %

5

RISTRUTTURAZIONE PIAZZA GABRIOTTI

343.551,58

5,95 %

6

POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURE SOCIALI

141.268,91

2,44 %

7

SCALE MOBILI

400.000,00

6,92 %

8

CASELLA INFRASTRUTTURE POLIVALENTI

200.000,00

3,46 %

9

MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E PARCHEGGI

155.228,29

2,69 %

10

TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PUC2

134.665,17

2,33 %

11

NUOVA ILLUMINAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI

614.152,31

10,63 %

12

NUOVA ILLUMINAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE
Totale investimenti

Controllo sulle infrastrutture e sui servizi attivati

362.251,05

6,27 %

5.778.639,58

100,00 %
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Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione 2015 (D.Lgs.118/11)

Analisi sull'andamento degli investimenti (11)
Analisi delle forme di finanziamento dei principali investimenti attivati (11.2)
Finalità del controllo (11.2.1)
L’ordinamento finanziario prescrive che “per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante,
nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso
nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci
pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco”
(art.200). Questo significa che la pianificazione delle infrastrutture deve considerare anche l’impatto durevole che queste decisioni
di spesa comportano sugli equilibri di bilancio attuali e futuri. Tra questi elementi, naturalmente, assume una particolare
importanza anche la forma di finanziamento dell’investimento, ed in modo particolare, la maggiore disponibilità ottenuta con il
ricorso a prestiti di tipo oneroso (mutui passivi, prefinanziamenti, ecc.). Il rimborso di questi finanziamenti, però, incide sul bilancio
di parte correte per l'intera durata del piano di ammortamento del prestito.
Il monitoraggio sugli investimenti attivati nell’esercizio mette in risalto, per ciascun intervento, la corrispondente forma di
finanziamento.
Eventuale commento al referto (11.2.2)
Il prospetto mette in risalto il valore numerico (importo) delle forme di finanziamento degli investimenti attivati nell’esercizio e li
associa, nel successivo grafico, alla corrispondente percentuale di incidenza sul totale a base annua.
------Elementi monitorati (11.2.3)
Finanziamenti

ANALISI DELLE FORME DI FINANZIAMENTO
DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2015

Importo

FPV
Avanzo
Risorse correnti
Contributi in C/capitale
Mutui passivi
Altre forme di finanziamento
Totale finanziamenti

Controllo sulle infrastrutture e sui servizi attivati

Perc.

645.824,61

11,18 %

1.092.913,04

18,91 %

0,00

-

1.373.776,70

23,77 %

405.000,00

7,01 %

2.261.125,23

39,13 %

5.778.639,58

100,00 %
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Analisi sui risultati dei principali servizi erogati (12)
Analisi del rendiconto dei servizi a domanda individuale (12.1)
Finalità del controllo (12.1.1)
Il prospetto mostra il bilancio dei servizi a domanda individuale con la percentuale di copertura delle spese. L'analisi gestionale dei
servizi ritenuti più significativi è invece affrontata nella seconda parte del referto denominata "Monitoraggio specifico sui centri di
costo".
Eventuale commento al referto (12.1.2)
------Elementi monitorati (12.1.3)
Bilancio

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
(Rendiconto 2015)
1
2
3
4
5
6

Entrate

Alberghi, case di riposo, etc.
Asili nido ( le spese sono inserite al 50%)
Corsi extrascolastici, arti, sport ed altro
Mense scolastiche
Musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
Altri servizi (Trasporti scolastici)
Totale

Controllo sulle infrastrutture e sui servizi attivati

Uscite

Risultato

Percentuale
di copertura

96.327,32
380.840,51
38.747,00
895.904,07
28.105,88
170.896,47

118.593,93
915.297,40
173.126,67
1.169.155,25
222.316,35
1.029.107,68

-22.266,61
-534.456,89
-134.379,67
-273.251,18
-194.210,47
-858.211,21

81,22 %
41,61 %
22,38 %
76,63 %
12,64 %
16,61 %

1.610.821,25

3.627.597,28

-2.016.776,03

44,40 %
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Analisi sui risultati dei principali servizi erogati (12)
Analisi del rendiconto dei servizi a rilevanza economica (12.2)
Finalità del controllo (12.2.1)
Il prospetto mostra il bilancio dei servizi a rilevanza economica gestiti dall'ente, unitamente alla percentuale di copertura delle
spese attuata con l'applicazione di tariffe o entrate di altra natura. L'analisi gestionale dei servizi ritenuti più significativi è affrontata
invece nella seconda parte del referto denominata "Monitoraggio specifico sui centri di costo".
Eventuale commento al referto (12.2.2)
------Elementi monitorati (12.2.3)
Bilancio

SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
(Rendiconto 2015)
1
2

Distribuzione gas
Trasporti pubblici

Totale

Controllo sulle infrastrutture e sui servizi attivati

Risultato

Percentuale
di copertura

Entrate

Uscite

1.483.505,08
20.998,40

1.299.804,73
300.993,60

183.700,35
-279.995,20

114,13 %
6,98 %

1.504.503,48

1.600.798,33

-96.294,85

93,98 %
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