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Introduzione 

 

La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell’art. 151 del 

T.U.E.L. che, nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli Enti 

locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si 

conclude con la fase della rendicontazione che deve permettere la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e del rispetto degli 

equilibri economici e finanziari.    

Nell’ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di 

gestione, sia sotto l’aspetto finanziario che sotto l’aspetto economico-patrimoniale ed a tal 

fine viene richiesta l’approvazione da parte dell’organo consiliare entro il 30 aprile del 

documento contabile del “rendiconto di gestione”, contenente il conto del bilancio, il conto 

economico ed il conto del patrimonio. 

Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico 

rileva i risultati della gestione economica ed il conto del patrimonio evidenzia le 

consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali.  

In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai 

documenti obbligatori previsti, dare informazioni integrative, esplicative e complementari, 

al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto. 

 Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha 

solo stabilito nell’art. 231 del T.U.E.L che deve esprimere valutazioni di efficacia 

dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 

sostenuti, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti 

economiche ed analizzare, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, 

motivando le cause che li hanno determinati.  

Nella stesura della presente relazione si è cercato di seguire quindi le indicazioni 

contenute nel “Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli Enti locali” approvato 

dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali nell’aprile 2009 , nel quale 

viene proposta una struttura di relazione con due sezioni: 

1) la sezione dell’identità dell’Ente locale; 

2) la sezione tecnica e dell’andamento della gestione; 
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La presente sezione fornisce un profilo introduttivo dell’Ente, illustrando l’ambito in 

cui opera l’Ente, la struttura politico-amministrativa ed organizzativa, nonché le principali 

politiche gestionali attuate o da attuare. 

Questa sezione viene strutturata nei seguenti capitoli: 

1.1 - il profilo istituzionale; 

1.2 - lo scenario;  

1.3 - il disegno strategico; 

1.4 – gli interventi realizzati; 

1.5 - le politiche fiscali e di bilancio; 

1.6 - l’assetto organizzativo; 

1.7 - le partecipazioni dell’Ente; 
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1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE 

 

In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all’Ente da norme 

legislative, statuto e regolamenti interni e della struttura politico-amministrativa. 

L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una 

propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne 

promuove e ne coordina lo sviluppo.  

 

LE FUNZIONI DELL’ENTE 

Le competenze dell’Ente sono definite dalla legge nazionali o regionali che  

stabiliscono funzioni proprie o delegate.  

 

GLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.   

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente.  

La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta da sei Assessori in base a 

quanto previsto dalla legge e dallo statuto dell’Ente. 

Il Sindaco  esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge nonché dallo statuto 

e dai regolamenti dell’Ente. 

 

 

 

1.2 - LO SCENARIO 

 

Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del 

territorio in cui opera l’Ente, fornendo dati relativi alla popolazione, al territorio e 

all’economia insediata. 

 

POPOLAZIONE 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati 

dell’ultimo censimento ammonta a  6028 ed al 31/12/2011 secondo i dati  ammonta a  

6870 

La distribuzione maschi e femmine è la seguente : 

n. 3358 maschi, n.3512 femmine 
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TERRITORIO  

Il territorio di competenza dell’Ente ha una superficie di 46,59 

 

 

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO 

DELL’ENTE 

 

               

  
DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2011 

  
     

  1 NOTIZIE VARIE   

  1.1 Popolazione residente (ab.) 6.870    

  1.2 Nuclei familiari (n.) 2.664    

  1.3 Circoscrizioni (n.) 0    

  1.4 Frazioni geografiche (n.) 3    

  1.5 Superficie Comune (Kmq) 46,59    

  1.6 Superficie urbana (Kmq) 0,00    

  1.7 Lunghezza delle strade esterne (Km) 0,00    

  1.7.1 - di cui in territorio montano  (Km) 0,00    

  1.8 Lunghezza delle strade interne (Km) 0,00    

  1.8.1 - di cui in territorio montanto  (Km) 0,00    
     

  2 ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE   

  2.1 Piano regolatore approvato: SI    

  2.2 Piano regolatore adottato: NO    

  2.3 Programma di fabbricazione: NO   

  
2.4 

Programma pluriennale di attuazione: sospeso 
in forza dell'art. 9 D.L. 498/95 

NO 
  

  
2.5 

Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai 
sensi dell'art. 51 L. 865/71 

NO  
  

  2.6 Piano per gli insediamenti produttivi: NO    

  2.7 - industriali NO    

  2.8 - artigianali NO    

  2.9 - commerciali NO    

  2.10 Piano urbano del traffico: NO    

  2.11 Piano energetico ambientale comunale: NO    
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1.3 - IL DISEGNO STRATEGICO 

Nel presente capitolo si espongono le linee guida generali seguite nell’amministrazione 

dell’Ente. 

Il quadro normativo di riferimento 

Prima di analizzare le linee generali che hanno guidato l’azione amministrativa nel corso 

del 2011, incardinate nel più ampio programma amministrativo per il periodo 2009 – 2014, 

occorre necessariamente tenere presente lo sviluppo del quadro normativo, soprattutto 

successivamente alla presentazione delle linee programmatiche di governo, in base al 

quale l’Amministrazione Comunale ha dovuto conformare la sua azione. 

Occorre infatti considerare sia il D.L. 112/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria” che ha profondamente ridefinito aspetti rilevanti di: 

finanza, bilancio, personale, imposte, patto di stabilità interno degli enti territoriali fino al 

2011 a cui è seguito il D.L. 154/2008 sulla “salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti 

locali”. 

Successivamente, la Legge 191 del 22/12/2009, “Legge finanziaria 2010”, ha riconfermato 

le linee generali per il risanamento della finanza pubblica già intraprese, ponendo, tuttavia, 

a carico degli enti locali buona parte del peso della manovra (ulteriore riduzione dei 

trasferimenti rispetto a quelli programmati nel 2009) e confermando le rigide prescrizioni 

già stabilite con i precedenti interventi (riduzione progressiva del costo del personale e 

miglioramento dei saldi obiettivi per il patto di stabilità, quale concorso alla riduzione del 

deficit pubblico). 

In questo scenario, già abbastanza difficile, si è inserito il Decreto Legge 31/05/2010 n.78,  

che ha introdotto ulteriori e pesanti misure a carico degli enti locali, che vanno 

dall'inasprimento delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, ad una 

riduzione dei trasferimenti statali che non ha confronti rispetto al passato (nella manovra 

per il 2009 si ragionava sui 200 milioni di euro in totale, nel decreto 78/2010 i tagli a carico 

degli enti locali ammontano a 1,5 miliardi di euro per il 2011 e a 2,5 miliardi di euro per i 

2012, da ripartire in modo proporzionale su tutti i comuni d'Italia con più di 5.000 abitanti), 

che per il nostro comune ha comportato, nel 2011, minori entrate da trasferimenti per 156 

mila euro, la riduzione delle spese di rappresentanza dell’80% rispetto al 2009 (con tutti i 

problemi legati alle interpretazioni sulla definizione di “spese di rappresentanza” che 

escono periodicamente), il divieto di effettuare sponsorizzazioni (esteso anche ai contributi 

da erogare alle associazioni per manifestazioni e attività che non rientrino in quelle 
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istituzionali del Comune), la riduzione delle spese per la formazione del personale del 

50%, la riduzione delle spese per le autovetture del 20%, la riduzione delle spese del 

personale in valore assoluto e non solo in % sulla spesa corrente ed infine la  possibilità di 

nuove assunzioni in misura non superiore al 20% delle cessazioni. 

È innegabile che l'entità e la quantità delle misure varate nel 2010, oltre a costringere 

l'amministrazione a rivedere radicalmente le scelte programmate fino a quel momento, ha 

condizionato pesantemente l’azione amministrativa per il 2011.  

Infine, la Legge n.220 del 13/12/2010, cosiddetta “Legge di stabilità per il 2011” 

(equivalente delle “Leggi Finanziarie” degli anni passati), con la quale si sono definite le 

nuove regole sul Patto di Stabilità Interno per il triennio 2011-2013.  

La principale novità introdotta ha riguardato l’abbandono della regola precedente che 

basava il calcolo del saldo obiettivo facendo riferimento unicamente all'anno 2007, a 

favore di un calcolo basato su di una percentuale calcolata sulla spesa corrente del 

triennio 2006-2008 e detraendo dal saldo obiettivo i minori trasferimenti erariali. Nel caso 

del nostro comune, il risultato non è affatto migliorato, anzi. 

Infine, ad anno ormai quasi chiuso, è arrivata la Delibera della Giunta della Regione 

Marche n. 1394 del 24/10/2011, con la quale è stata attuata la possibilità prevista dall’art. 

1, commi 138, 138-bis, 140 e 143, della Legge n. 220 del 13/12/2010, e cioè di attuare il 

Patto di Stabilità Regionale Verticale.  Nonostante la delibera sia arrivata quasi a fine 

anno, il nostro Comune è riuscito ad utilizzare in pieno l’ulteriore capacità di spesa 

concessa dalla Regione, traendone innegabili benefici. 

 

Le linee seguite. 

Per il bilancio 2011 si è sperimentato il metodo del “bilancio partecipativo”, promuovendo 

alcuni incontri con i vari soggetti destinatari del bilancio comunale, in modo da poter 

confezionare un documento che potesse tenere conto il più possibile delle osservazioni e 

delle esigenze che fossero emerse nel corso degli incontri, alla luce del quadro normativo 

sopra delineato che proprio in quegli incontri abbiamo illustrato ai partecipanti.        

Molteplici ed interessanti sono gli spunti e le proposte emerse negli incontri. Con i 

sindacati e le associazioni di assistenza sociale, si è avuta una sostanziale convergenza 

sull'attenzione da riservare ai servizi ad alto impatto sociale e al contenimento delle tariffe, 

limitando gli aumenti alle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita. Con le associazioni 

culturali, sportive, turistiche e di volontariato è emersa la volontà di concordare di anno in 

anno le iniziative e i progetti ai quali dare la precedenza, stabilendo, quindi, delle priorità 

condivise dalla base. Con le imprese e con le associazioni di categoria, sono state 
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formulate diverse proposte interessanti, tra le quali l'istituzione di un fondo per incentivare 

l'avvio di imprese, per il quale le stesse associazioni si dichiararono disponibili a fare la 

loro parte per amplificare l’azione dell’ente, cosa poi portata a compimento tra la fine del 

2011 e i primi mesi del2012. 

A livello di politiche generali di bilancio, le linee guida che si è cercato di perseguire sono 

state essenzialmente quattro: 

1) mantenere invariate le imposte (quelle non sottoposte al blocco statale, ovviamente) e 

le tariffe dei servizi a domanda individuale, e laddove queste sono state aumentate, si 

è cercato di contenere l'aumento nei parametri della variazione istat del costo della vita 

(la variazione istat dic.2007-dic.2010 è pari al 5,62%, mentre l’incremento medio delle 

tariffe in vigore dal 1/01/2011 rispetto a quelle in vigore al 1/01/2008 si è attestato 

intorno al 4,66%, senza tenere conto delle riduzioni per il secondo figlio); solo per la 

tarsu l'incremento è risultato superiore alla variazione istat, sia perché una buona parte 

di esso era dovuto all'aumento dei costi da sostenere e sia per poter migliorare il 

servizio, soprattutto incrementando le isole di prossimità in alcune vie a tariffa piena. 

2) valorizzare il più possibile il patrimonio comunale, cercando di fare leva sui beni 

produttivi di reddito; 

3) ottimizzare al massimo i costi per comprimere la spesa corrente, in modo da dover 

utilizzare poco o per nulla i proventi da permessi di costruire a copertura delle spese 

correnti e ricavare, anzi, dalla parte corrente un po' di risorse per poter finanziare le 

spese in conto capitale e questo anche per raggiungere il saldo obiettivo del patto di 

stabilità interno in modo corretto, sacrificando al minimo i pagamenti degli investimenti; 

4) ricorrere il meno possibile all'accensione di nuovi mutui, sia per le regole sul patto di 

stabilità, sia perché con i tagli ai trasferimenti in programma per il 2012 e per gli anni 

futuri, era auspicabile non appesantire la quota di rate da rimborsare che dovrà essere 

coperta con le entrate correnti. 

Inoltre, sul versante tariffe per servizi a domanda, oltre a mantenerle nei limiti dell’aumento 

dell’indice Istat, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, per i servizi Asilo Nido, 

Mensa e trasporto scolastico, si è passati dalle tariffe deliberate per anno solare a quelle 

deliberate per anno scolastico, in quanto ritenuto più corretto, per cui la misura delle tariffe 

deliberata per l’anno scolastico 2011/2012, ha tenuto già conto delle esigenze del 2012. 
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1.4 – GLI INTERVENTI REALIZZATI 

 

In questo capitolo si descrivono i principali interventi realizzati ed in corso di realizzazione 

da parte dell’amministrazione, in forma più sintetica rispetto a quanto illustrato nel 

prosieguo (capitolo 2.5). 

 

I servizi e le attività della gestione corrente.  

Per quanto riguarda il personale dipendente, si è posta la massima attenzione al fine di 

rispettare lo stringente vincolo della costante riduzione del costo del personale, sempre e 

comunque. Notevoli difficoltà nella gestione del personale le ha create la disposizione del 

D.L. 78/2010 per cui sono possibili assunzioni solo nel limite del 20% delle cessazioni 

(vale a dire 1 assunzione ogni 5 cessazioni).   

Nel settore della pubblica istruzione, così come nel settore sociale, si sono mantenuti 

grosso modo inalterati gli stanziamenti di bilancio, mantenendo tutti i numerosi servizi in 

essere nel nostro comune, nonostante la pesante riduzione di risorse disponibili. 

Ovviamente, laddove a parità di risorse disponibili sono aumentate le tariffe applicate dal 

nostro fornitore di servizi, è stato giocoforza necessario ricalibrare gli interventi, riducendo 

proporzionalmente le ore disponibili. È stato affidato in appalto dal mese di gennaio il 

servizio “scodellamento”, e ciò sia per la generale necessità di ottimizzare i costi per non 

dover rinunciare ai servizi, e sia (soprattutto) a causa delle summenzionate regole sul 

divieto di assunzione e di stabilizzazione del personale dipendente e sulla riduzione dei 

costi per il personale dipendente. Da segnalare, nel settore sociale, l’aggravio di costi nel 

2011 sul capitolo relativo alle rette per i minori in comunità (L.8/1994), a causa di un nuovo 

caso avuto a fine 2010 e che ha comportato un aggravio degli oneri per il nostro comune.  

Da ultimo, relativamente al centro di aggregazione per minori ed aiuto allo studio, ultimati i 

lavori di adeguamento dei locali nel palazzo ex conventuali, si è riattivato il servizio in un 

luogo più idoneo alle esigenze a agli standard richiesti. 

Nei settori cultura, sport e turismo, da ricordare: l’opera buffa, portata in scena anche per il 

2011, la rappresentazione dell’oratorio per soli, coro ed orchestra “Esodo di Mosè 

dall’Egitto e suoi sponsali con Sefora”, scritto dal nostro concittadino Vincenzo De’ Grandis 

nel 1694, rappresentato per la prima volta ad Ostra il 26 marzo 2011, con una risposta di 

pubblico davvero notevole, i festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, nell’ambito dei 

quali si sono organizzate, unitamente ai Comuni di Belvedere Ostrense e Poggio San 
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Marcello, una serie di conferenze, con relatori di prim’ordine, l’iniziativa “alla Fiera di 

Monte Bodio”, la quale anche ha riscosso un ottimo successo di pubblico, la pista di 

pattinaggio su ghiaccio nel periodo post natalizio (gennaio 2011), l’iniziativa “Gran Fondo - 

le colline del verdicchio” potenziando anche la nostra presenza ed associandovi anche 

aspetti turistici e di interesse per i prodotti tipici locali, l’iniziativa dell’album delle figurine 

degli atleti locali, iniziativa realizzata a “costo zero” grazie alla collaborazione delle 

associazioni sportive e di alcuni sponsor, la partecipazione, nel mese di febbraio 2011, alla 

trasmissione “Mezzogiorno in famiglia”, in onda su Rai 2, ricavandone una indubbia 

visibilità a livello turistico su scala nazionale l'organizzazione, in collaborazione con l'ente 

pro-loco, della tradizionale mostra dell’Antiquariato ed Artigianato, la manifestazione 

“aspettando il Natale con la snow-ball gigante in piazza e la prosecuzione delle iniziative di 

trekking naturalistico “Vicoli e Valli”.   

Per quanto riguarda le attività economiche in risposta alla richiesta avanzata dalle 

associazioni di categoria nel corso degli incontri sul bilancio partecipato, e sulla base delle 

proposte formulate dalla consulta per le attività produttive e per il lavoro, si è istituito un 

fondo finalizzato ad incentivare la nascita di nuove imprese sul territorio, che, seppur 

modesto, unitamente agli interventi degli altri soggetti che hanno aderito all’iniziativa 

(associazioni di categoria e banche), punta ad infondere quell’ottimismo che sta alla base 

di ogni intrapresa economica. 

 

I servizi e le attività della gestione in c/capitale. 

Nel settore della pubblica istruzione sono state effettuate le verifiche di compatibilità 

sismica presso la parte della Scuola Crocioni non interessata dagli interventi di 

ristrutturazione terminati nel 2009 ed in seguito all’esito negativo delle verifiche per alcune 

aule, si è proceduto, a fine maggio, alla chiusura delle stesse e, durante l’estate, ad 

effettuare i lavori necessari presso l’edificio che ospita le scuole medie, per ospitare la 

direzione didattica e presso il plesso “C” della Crocioni per poter ospitare le aule 

inizialmente spostate presso le scuole medie e alla demolizione del vecchio plesso “B”, 

pericolante, sostituendolo con un area per attività ludico-sportive. Il tutto prima dell’inizio 

dell’anno scolastico a settembre. Nel frattempo si è approvato un progetto per 

l’adeguamento strutturale, la riorganizzazione interna e l’ampliamento della porzione 

blocco “C” della scuola elementare “Crocioni”, partecipando anche alla graduatoria stilata 

dalla Provincia di Ancona per l’assegnazione di contributi a fondo perduto da parte della  

Regione Marche, per l’adeguamento sismico, la messa in sicurezza e l’incremento 
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dell’efficienza energetica del patrimonio di edilizia scolastica di cui alla L.R. n.20/2010, 

arrivando primi in graduatoria ed ottenendo un contributo a fondo perduto di 340.000 euro.  

Nel settore della viabilità sono proseguiti e giunti a buon punto i lavori di rifacimento delle 

riviere con sistemazione dell’impianto idrico e fognario (riviera di mezzogiorno, via del 

teatro e riviera di levante), in collaborazione con la Multiservizi SpA e sono stati effettuati 

diversi altri interventi di sistemazione e di straordinaria manutenzione delle strade 

comunali, quali vicolo e piazzetta Gherardi, via Tarcisio Bedini, il ponte in fondo a via della 

Massa, via Gramsci, via Aldo Moro, oltre alla messa in sicurezza del fosso San Carlo.  

Dopo aver ultimato la mappatura di tutti i punti luce del territorio, ed essere intervenuti su 

alcune situazioni che attendevano risposte da anni, quali l’incrocio di via Suor Emilia 

Balducci e via Bedini, si sono prese in esame alcune ipotesi per la sostituzione e 

l'adeguamento di alcuni punti luce ritenuti non più idonei e per la sostituzione di tutte le 

vecchie lampade della pubblica illuminazione con nuove lampade a risparmio energetico e 

si è deciso di aderire al progetto “smart town”, che permetterà di risolvere più problemi 

contemporaneamente, predisponendo la città ad ulteriori ed interessanti applicazioni (reti 

wireless e lan).  Si sono avviati, inoltre, i lavori per realizzare 400 nuovi loculi cimiteriali, 

dei quali 180 già assegnati, mentre gli altri andranno a ricostituire lo stock di loculi nella 

disponibilità dell’ente, stock ormai pressoché azzerato.  

Nel settore sportivo, è stato realizzato un manto in erba sintetica presso la struttura 

polivalente della frazione Casine, con il concreto contributo dell’associazione sportiva G.S. 

Casine. 

Nel settore beni culturali e turismo, è stata ultimata la ristrutturazione dei portoni della 

Chiesa di San Rocco e sono stati effettuati lavori di sgombero e ripristino all’interno della 

Chiesa,  riaperta ufficialmente al pubblico in occasione della recente giornata F.A.I. 

primavera, con un successo di pubblico al di là di ogni più rosea aspettativa.  Sono stati 

poi completati i lavori di adeguamento dell’ascensore interno al palazzo ex-conventuali, 

con ripresa degli intonaci.    
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1.5 - LE POLITICHE FISCALI E DI BILANCIO 

 
In questo capitolo si espone la politica che l’amministrazione ha attuato nel 2011 in 

materia tributaria e di bilancio. 

La politica di bilancio che l’amministrazione ha adottato sin dal suo insediamento, 

giocoforza amplificata anche dalle norme in materia di finanza locale illustrate in 

precedenza (capitolo 1.3), è stata quella del contenimento della spesa corrente, del 

limitato ricorso all’indebitamento e dell’ottimizzazione nell’uso delle risorse disponibili, 

facendo ampio ricorso alle sinergie ottenibili dalla collaborazione con i privati (imprese, 

professionisti e associazioni di varia natura).  In particolare, il contenimento della spesa 

corrente e l’aumento, quindi della differenza tra entrate correnti e spese correnti, è 

motivato sia dalla necessità di reperire nella parte corrente le risorse per finanziare parte 

degli investimenti in conto capitale, e sia dalla necessità di raggiungere il saldo obiettivo ai 

fini del patto di stabilità il più possibile con la parte corrente del bilancio e non ottenendo 

una differenza attiva tra gli incassi e i pagamenti in conto capitale che, anzi, dovrebbe 

essere il più possibile negativa, significando ciò il pagamento di opere effettivamente 

realizzate (e non soltanto stanziate in bilancio). 

La situazione era già abbastanza difficile a causa della crisi economica, che comprime 

tutte le entrate e quindi anche quelle tributarie degli enti locali, a causa dei costi dei servizi 

che tendono invece sempre all’aumento (soprattutto se non ottimizzati) e a causa delle 

regole sul patto di stabilità interno che, così come erano dopo il Decreto 112/2008, con il 

saldo finanziario di competenza mista calcolato in maniera “secca” sul 2007, portava ad un 

sostanziale “blocco” delle risorse finanziarie disponibili. 

Gli interventi normativi successivi (in primis il D.L. 78/2010) hanno indubbiamente 

peggiorato la situazione e di gran lunga (fatta eccezione per il patto di stabilità 

regionalizzato), per cui nella gestione del bilancio 2011 si è dovuto tenere conto delle 

mutate prospettive. 

I pesanti tagli ai trasferimenti, uniti all’inasprimento delle sanzioni per gli enti che non 

rispettano il patto di stabilità ha portato a rivalutare con attenzione alcune scelte e a 

posticipare alcuni interventi programmati. 

Sul versante del patto di stabilità, si è proceduto durante l’anno con uno stretto 

monitoraggio, fatto mensilmente fino a novembre e settimanalmente nei primi venti giorni 

di dicembre, al fine di rispettare l’obiettivo evitando al contempo di superarlo di troppo, 

posto che questi “surplus” non possono, almeno allo stato attuale, essere riutilizzati in 

alcun modo. Rispetto allo scorso anno, nel 2011, quanto meno dall’assestato in poi, si è 
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attuato uno stretto monitoraggio anche della parte corrente del bilancio, e non solo della 

parte in conto capitale, poiché nel 2010 erano state proprio alcune consistenti economie 

sui capitoli della spesa corrente, assolutamente non previsti dai settori fino a dicembre, a 

generare, alla fine dell’anno, un notevole surplus. 

Quest’anno, anche per poter rendicontare alla Regione Marche l’utilizzo pieno della 

maggiore capacità di spesa concessa con il patto di stabilità regionalizzato, si è cercato di 

centrare l’obiettivo del patto di stabilità poche decine di migliaia di euro al massimo e, 

considerata anche l’ulteriore riduzione del saldo obiettivo di 10 mila euro, conosciuta solo 

nel 2012, si ritiene di aver centrato in pieno l’obiettivo. 

Di questo risultato l’amministrazione è grata a tutti i responsabili di settore, che hanno 

gestito con estrema oculatezza le somme stanziate in bilancio, e soprattutto alla 

responsabile del settore finanziario Dott.ssa Pigliapoco. 

Tra le politiche gestionali di particolare rilevanza assume la politica fiscale dell’Ente.  

Nel corso del 2011 la politica fiscale è stata caratterizzata, da una parte, dall’assenza di 

incrementi di imposte (quelle non sottoposte a blocco statale, ovviamente) e 

dall’incremento della Tarsu limitato ai maggiori costi e all’inflazione, e dall’altra dal 

perseguimento della lotta all’evasione dei tributi comunali (dovuta a volte, semplicemente, 

alla non conoscenza delle regole). 

Gli effetti, in termini di risorse finanziarie, di tale politica, sono illustrati nel prosieguo della 

presente relazione. 

 

1.6 - L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

In questo capitolo si espone la filosofia organizzativa dell’Ente con particolare 

riferimento al sistema informativo ed alla struttura organizzativa. 

 

FILOSOFIA ORGANIZZATIVA  

La filosofia organizzativa dell’Ente nell’anno 2011 ha portato ai seguenti mutamenti  

La struttura organizzativa dell’Ente è suddivisa in  4  settori: 

 settore servizi segreteria, S.C.A.L.E., sport e cultura, 

 settore entrate, patrimonio e servizi alla persona, 

 settore servizi tecnici, 

 settore servizi finanziari e personale. 
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Tale struttura è stata modificata per effetto dell’approvazione del nuovo 

regolamento degli uffici e servizi  

 

SISTEMA INFORMATIVO  

Il sistema informativo dell’Ente al 31/12/2011 è così strutturato: 

- personal computer n. 33 

- monitor n. 32 

- stampanti n.25 

Tutti gli uffici dell’Ente sono collegati tramite rete. 

 

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE  

Il piano triennale di fabbisogno del personale è stato approvato con delibera … 

Tale piano prevede le seguenti assunzioni: 

- trasformazione del contratto di formazione lavoro di istruttore amministrativo 

Si fa presente che l’Ente si trova nella possibilità di provvedere a tale assunzione, in 

quanto rispetta comunque le norme in materia di contenimento della spesa del personale 

previste dalle normative vigenti. 
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1.6.1 - TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

               

  DATI RELATIVI AL PERSONALE   

     

  
Descrizione AL 31/12/2011 AL 31/12/2010 AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 AL 31/12/2007 

  

  
Posti previsti in pianta organica 39  40  40  43  43  

  

  
Personale di ruolo in servizio 29  31  33  35  36  

  

  
Personale non di ruolo in servizio 0  1  3  4  4  

  

               

  
Descrizione Impegni 2011 Impegni 2010 Impegni 2009 Impegni 2008 Impegni 2007 

  

  

Spesa personale 
(titolo I intervento 1) 

1.190.479,00  1.213.869,81  1.273.501,67  1.358.351,26  1.296.502,76  
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Categoria e posizione economica 
Previsti in dotazione 

organica al 
31/12/2010 

In servizio al 
31/12/2010 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti in dotazione 
organica al 2010 

In servizio al 
31/12/2010 

  

 A.1 0 0 C.1 4 1   

 A.2 0 0 C.2 4 4   

 A.3 0 0 C.3 0 0   

 A.4 0 0 C.4 1 1   

 A.5 0 0 C.5 4 4   

 B.1 4 1 D.1 2 1   

 B.2 1 1 D.2 1 1   

 B.3 4 2 D.3 0 0   

 B.4 1 1 D.4 1 1   

 B.5 7 7 D.5 2 2   

 B.6 1 1 D.6 1 1   

 B.7 2 2 Dirigenti 0 0   

 TOTALE 20 15  TOTALE 20 16   
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Categoria e posizione economica 
Previsti in dotazione 

organica al 
31/12/2011 

In servizio al 
31/12/2011 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti in dotazione 
organica al 
31/12/2011 

In servizio al 
31/12/2011 

  

 A.1 0 0 C.1 2 2   

 A.2 0 0 C.2 4 4   

 A.3 0 0 C.3 0 0   

 A.4 0 0 C.4 0 0   

 A.5 0 0 C.5 3 3   

 B.1 4 1 D.1 2 1   

 B.2 1 1 D.2 1 1   

 B.3 4 2 D.3 0 0   

 B.4 1 1 D.4 1 1   

 B.5 7 7 D.5 2 2   

 B.6 1 1 D.6 1 1   

 B.7 2 2 Dirigenti 0 0   

 TOTALE 20 15  TOTALE 16 15   
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  DATI AL 31/12/2010   

 AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA   

  
Categoria 

Previsti in dotazione 
organica  

In servizio Categoria 
Previsti in dotazione 

organica  
In servizio 

  

 A 0 0 A 0 0   

 B 11 8 B 0 0   

 C 4 2 C 2 2   

 D  3 2 D  2 2   

 Dir. 0 0 Dir. 0 0   

 TOTALE 18 12 TOTALE 4 4   

                     

 AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA   

  

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica  
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica  

In servizio 

  

 A 0 0 A 0 0   

 B 0 0 B 0 0   

 C 0 0 C 3 3   

 D  0 0 D  0 0   

 Dir. 0 0 Dir. 0 0   

 TOTALE 0 0 TOTALE 3 3   

                     

 ALTRE AREE TOTALE AL 31/12/2010   

  

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica  
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica  

In servizio 

  

 A 0 0 A 0 0   

 B 9 7 B 20 15   

 C 4 4 C 13 11   

 D  2 2 D  7 6   

 Dir. 0 0 Dir. 0 0   

 TOTALE 15 13 TOTALE 40 32   
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  DATI AL 31/12/2011   

 AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA   

  
Categoria 

Previsti in dotazione 
organica  

In servizio Categoria 
Previsti in dotazione 

organica  
In servizio 

  

 A 0 0 A 0 0   

 B 11 8 B 0 0   

 C 4 2 C 2 2   

 D  3 2 D  2 2   

 Dir. 0 0 Dir. 0 0   

 TOTALE 18 12 TOTALE 4 4   

                     

 AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA   

  

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica  
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica  

In servizio 

  

 A 0 0 A 0 0   

 B 0 0 B 0 0   

 C 0 0 C 3 3   

 D  0 0 D  0 0   

 Dir. 0 0 Dir. 0 0   

 TOTALE 0 0 TOTALE 3 3   

                     

 ALTRE AREE TOTALE AL 31/12/2011   

  

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica  
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica  

In servizio 

  

 A 0 0 A 0 0   

 B 9 7 B 20 15   

 C 4 2 C 13 9   

 D  2 2 D  7 6   

 Dir. 0 0 Dir. 0 0   

 TOTALE 15 11 TOTALE 40 30   
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  STRUTTURE ANNI 2007 - 2011 
  

     

  
TIPOLOGIA 

TREND STORICO     

  ANNO 2011 ANNO 2010 ANNO 2009 
  

ANNO 2008 ANNO 2007     

  Mezzi operativi   n.°   17    n.°   13    n.°   0    n.°   0    n.°   0        

  Veicoli   n.°   6    n.°   12    n.°   0    n.°   0    n.°   0        

  Centro elaborazione dati   SI  X NO    SI  X NO    SI  X NO    SI  X NO    SI  X NO        

  Personal computer   n.°   33    n.°   33    n.°   0    n.°   0    n.°   0        

  Monitor    n.°   32    n.°   32    n.°   0    n.°   0    n.°   0        

  Stampanti    n.°   25    n.°   25    n.°   0    n.°   0    n.°   0        

  Altre strutture (specificare)     
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1.7 - LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 

 

In questo capitolo si espongono le partecipazioni dell’Ente acquisite o da acquisire 

evidenziando i settori d’intervento, le motivazioni e la rilevanza della partecipazione stessa 

nonché l’andamento di tali società od Enti partecipati. 

 

         

  
LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (1) 

  
     

  

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA 

Tipologia 
partecipazione 
(D= DIRETTA) 

 (I = INDIRETTA ) 

% Quota di 
possesso 

  

 CO.GE.S.CO  D 11,00%   

 MULTISERVIZI D 0,36%   

 CIR 33  D 3,01%   

 UNIONE DEI COMUNI DI OSTRA E RIPE D 61,12%   

 SIC1 D 0,95%   

 ASA D 3,44%   

 A.A.T.O. N.2 MARCHE CENTRO-ANCONA D 1,83%   

 CONEROBUS D 0,50%   

 FORMA S.r.l. D 1,00%   

 ZIPA D 3,92%   

         

 

 
 

Le partecipazioni dell’Ente al 31/12/2011 sono quelle indicate nella precedente tabella. 

Si fa presente che la ricognizione per tali partecipazioni è stata approvata con atto di 

Consiglio Comunale n. 26 del 05/09/2011. 
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SEZIONE 2 

 

 

TECNICA ED ANDAMENTO 

DELLA GESTIONE 
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Nella presente sezione si cerca di fornire una serie di informazioni sui risultati 

finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e 

nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali 

per permettere la valutazione dell’operato dell’amministrazione. 

 

 

2.1 - ASPETTI GENERALI 

 

2.1.1 - CRITERI DI FORMAZIONE 

 

 

L’Ente per la rilevazione dei fatti di gestione ha adottato un sistema di contabilità che 

rileva i fatti di gestione sotto l’aspetto finanziario, mentre sotto l’aspetto economico-

patrimoniale si ha una rilevazione integrata, in quanto i valori finanziari correnti risultanti 

dal conto di bilancio, sono scomposti in valori economici e patrimoniali. 

 

 

 

2.1.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono quelli previsti dall'art. 

230, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e/o dall’applicazione dei principi contabili. 

 

ATTIVO  

 

 IMMOBILIZZAZIONI 

o immateriali: sono state valutate al costo storico di acquisizione o di produzione, al 

netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.  

o materiali: 

 i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora 

sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono stati valutati al valore del residuo debito 

dei mutui ancora in estinzione, al netto degli ammortamenti effettuati, mentre 
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quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto 

legislativo sono valutati al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto 

degli ammortamenti effettuati; 

 i terreni acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora 

sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale rivalutato; 

quelli acquisiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo sono valutati al 

costo di acquisizione; 

 i fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora 

sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale, rivalutato 

secondo le norme fiscali al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli 

acquisiti successivamente sono iscritti al costo di acquisizione o di 

realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati; 

 i macchinari, le attrezzature e gli impianti sono stati valutati al costo di 

acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati; 

 le attrezzature ed i sistemi informatici, gli automezzi e i motoveicoli, i mobili e 

le macchine d'ufficio sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli 

ammortamenti effettuati;  

 le universalità di beni sono iscritte al costo di acquisizione, al netto degli 

ammortamenti effettuati; 

 le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di acquisizione o di 

produzione del bene non ancora utilizzato per l’erogazione dei servizi 

dell’Ente. 

o finanziarie: 

 partecipazioni in imprese: sono state valutate, secondo le norme del Codice 

Civile, al costo di acquisto ovvero in base al metodo del patrimonio netto; 

 crediti verso partecipate sono stati valutati al valore nominale; 

 titoli: sono stati valutati al valore nominale; 

 i crediti di dubbia esigibilità sono stati valutati al netto del relativo fondo 

svalutazione crediti; 

 i crediti per depositi cauzionali sono stati valutati al valore nominale. 

 

 ATTIVO CIRCOLANTE: 

o rimanenze: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al minore tra il 

costo di acquisto o di produzione ed il valore desumibile dall'andamento del mercato; 

o crediti: sono stati valutati al valore nominale; 
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o titoli: sono stati valutati al valore nominale; 

o disponibilità liquide: sono state iscritte al loro valore monetario reale. 

 

 RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di 

gestione che generano costi e proventi di competenza economica in parte 

dell’esercizio in chiusura ed in parte dell’esercizio o degli esercizi successivi: 

o ratei attivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi di competenza 

dell’esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio 

successivo; 

o risconti attivi: sono stati valutati in base alla quota di costi, la cui manifestazione 

finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri. 

 

PASSIVO 

 

 CONFERIMENTI: sono stati valutati al valore nominale al netto dell’eventuale quota 

annuale di ricavi pluriennali rilevata. 

 DEBITI: sono stati valutati al valore nominale residuo.  

 RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di 

gestione che generano costi e proventi di competenza economica in parte 

dell’esercizio in chiusura ed in parte dell’esercizio o degli esercizi successivi: 

o ratei passivi: sono stati valutati in base alla quota di costi di competenza 

dell’esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio 

successivo; 

o risconti passivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi, la cui 

manifestazione finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza degli 

esercizi futuri. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Sulla base del sistema contabile adottato indicato precedentemente, i proventi ed i 

costi sono stati quantificati al fine di rappresentare rispettivamente la misura monetaria 

delle risorse conseguite e del consumo dei fattori impiegati nel processo di erogazione dei 

servizi.  

 Per tale quantificazione si è applicato il principio della competenza economica.  
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2.2 - ASPETTI FINANZIARI 

 

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi 

indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del 

bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio nella seguente tabella 

riepilogativa. 

       

  
RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2011 

  

 
Le previsioni finali del bilancio di previsione 2011 erano le seguenti: 

  

   

  ENTRATA      

         

  Titolo 1° - TRIBUTARIE 3.126.387,84    

  Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 532.513,85    

  Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE 873.404,67    

  

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

1.238.470,89  
  

  Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI 1.502.472,84    

  Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 877.000,00    

  Avanzo applicato 204.062,64    

  TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 8.354.312,73    

         

  SPESA      

         

  Titolo 1° - CORRENTI 4.176.818,12    

  Titolo 2° - CONTO CAPITALE 2.960.233,58    

  Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI 340.261,03    

  Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI  877.000,00    

  Disavanzo applicato 0,00    

  TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.354.312,73    

         

  I dati previsionali suindicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 22 del    

  31/05/2011     

  I risultati finali della gestione finanziaria di competenza 2011 sono quelli sottoindicati.   

       

  ENTRATA Accertamenti 2011   

         

  Titolo 1° - TRIBUTARIE 3.121.437,96    

  Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 513.305,52    

  Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE 776.981,94    

  Titolo 4° - ALIENAZIONI, ecc. 653.423,89    

  Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00    

  Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 384.409,86    

 TOTALE ENTRATE 5.449.559,17    

         

  SPESA Impegni 2011   

         

  Titolo 1° - CORRENTI 4.023.395,56    
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  Titolo 2° - CONTO CAPITALE 897.414,20    

  Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI 314.438,19    

  Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI  384.409,86    

  TOTALE SPESE 5.619.657,81    

         

  Avanzo di amministrazione 2010 applicato al 2011 204.062,64    

         

        

 

 
 

Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di risultato contabile 

di amministrazione. 

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si 

definisce pareggio finanziario. 

Il risultato contabile di amministrazione si può scomporre in risultato della gestione di 

competenza ed in risultato della gestione residui. 

Il conto del bilancio per l'esercizio 2011 presenta, in termini di risultato contabile di 

amministrazione, le risultanze come indicate nella seguente tabella. 

 

           

  
RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2011 

  

           

  Fondo di cassa al 01/01/2011   1.970.194,01      

           

  + riscossioni effettuate         

  in conto residui 613.682,02        

  in conto competenza 4.583.209,19        

     5.196.891,21      

  - pagamenti effettuati         

  in conto residui 1.380.088,69        

  in conto competenza 3.983.345,50        

     5.363.434,19      

  Fondo di cassa al 31/12/2011     1.803.651,03    

           

 
 + somme rimaste da 
riscuotere 

    
    

  in conto competenza 866.349,98        

  in conto residui 793.706,69        

       1.660.056,67    

  - somme rimaste da pagare         

  in conto competenza 1.636.312,31        

  in conto residui 1.698.170,79        

       3.334.483,10    

  
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011 129.224,60 

  

            

 



30 

 

 

Questo risultato di amministrazione si può scomporre in risultato della gestione 

residui e risultato della gestione di competenza. 

 

         

  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE 
 ( avanzo + disavanzo - ) 

  204.062,64  

  

  

MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI 
RIACCERTATI 

  -56.929,97  
  

  
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)   -152.190,57  

  

  
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI   299.323,24  

  

          

 

 

 

         

  
 ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)   5.449.559,17  

  

         

  IMPEGNI A COMPETENZA (-)   5.619.657,81    

         

  
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA   -170.098,64  

  

         

 

 

 

Il valore "segnaletico" dei risultati finanziari assumono maggior rilevanza se si vanno 

a dettagliare nelle loro varie componenti. 

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di 

tali risultati. 

Nelle tabelle seguenti si attua tale scomposizione, in particolare, per il risultato 

derivante dalla gestione di competenza lo si suddivide a seconda della sua provenienza 

dalla parte corrente o dalla parte in conto capitale del bilancio, mentre per il risultato 

derivante dalla gestione residui lo si suddivide in base alle motivazioni che hanno portato a 

modificare i valori dei residui attivi e passivi determinati nel rendiconto dell’anno 

precedente. 
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GESTIONE DI COMPETENZA 

  

          

 1) LA GESTIONE CORRENTE       

 Entrate correnti 4.411.725,42  +   

  

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate correnti applicata 
a spese in conto capitale 

0,00  - 
  

  

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale 
applicata spese correnti 

2.942,79  + 
  

 Spese correnti + Tit. III (Int. 3) 4.337.833,75  -   

 AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 76.834,46  +   

         

 Avanzo 2010 applicato a spese correnti 0,00  +   

 AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE 76.834,46      

         

 2) LA GESTIONE C/CAPITALE       

 Entrate Tit. IV e V, cat. 3 653.423,89  +   

  

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale 
applicata a spese correnti 

2.942,79  - 
  

  

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate correnti applicata 
spese in conto capitale 

0,00  + 
  

 Spese titolo II 897.414,20  -   

 Avanzo 2010 applicato a investimenti 204.062,64  +   

 DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE -42.870,46      

         

 

 
Si elencano ora più analiticamente le variazioni che hanno determinato il risultato 

della gestione residui: 

     

  
GESTIONE RESIDUI 

  

           

 Miglioramenti         

 per maggiori accertamenti di residui attivi 2.174,50    +   

 per economie di residui passivi 152.190,57    +   

     154.365,07      

 Peggioramenti         

 per eliminazione di residui attivi 59.104,47    -   

     59.104,47      

 SALDO della gestione residui   95.260,60      

           

  
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:   

  

 Titolo 1° - CORRENTI   70.151,29      

 Titolo 2° - CONTO CAPITALE   82.039,27      

 Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI   0,00      

 Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI    0,01      

 Totale economie sui residui passivi   152.190,57      
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Il risultato di amministrazione, come richiesto dall’art. 187 comma 1 del T.U.E.L., 

viene scomposto, ai fini del suo utilizzo o ripiano, nelle seguenti componenti: 

 

  Fondi vincolati 0,00    

   Fondi per finanziamento spese in conto capitale 64.913,83    

  Fondi di ammortamento 0,00    

  Fondi non vincolati 64.310,77    
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Al fine di dare un’interpretazione maggiormente significativa ai risultati dell’esercizio 

2011 evidenziati nelle precedenti pagine si dà un’indicazione dell’evoluzione dei risultati 

dell’ultimo quinquennio. 

 

               

  
TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI 

  
      

  DESCRIZIONE 2007 2008 2009 2010 2011   

  

Risultato finanziario contabile 
derivante dalla gestione di 
competenza 

-26.300,92  -105.867,40  -53.658,28  -250.081,86  -170.098,64  
  

  

Risultato finanziario contabile 
derivante dalla gestione residui 

156.135,86  217.315,38  418.347,57  454.144,50  299.323,24  
  

  

Risultato finanziario contabile di 
amministrazione complessivo 

129.834,94  111.447,98  364.689,29  204.062,64  129.224,60  
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2.2.1 - PATTO DI STABILITÀ 

 

L’applicazione delle norme sul patto di stabilità interno nei confronti degli enti locali 

per l’anno 2009 sono state stabilite dall'art. 77 bis del decreto legge 112/2008 convertito 

con Legge 133/2008. 

 

Tali norme  sono state interpretate ed integrate nel corso del 2009 dalla  Circolare del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2  del 27/01/09, dal decreto legge 78/2009 

convertito con legge 102/2009 e dai  Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 15/6/2009,  31/07/2009 e 1/10/2009 che hanno fissato le regole per la dimostrazione 

dell’obiettivo e per il  monitoraggio per l’anno 2009. 

  

In base a tale normativa nell'anno 2011 è stato applicato il meccanismo dei saldi per 

quanto riguarda il calcolo degli obiettivi e la verifica di raggiungimento degli stessi.  

 

E’ stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla 

combinazione degli accertamenti d’entrata e impegni di spesa della parte corrente e dalle 

riscossioni e pagamenti a competenza e a residui della parte in conto capitale. 

 

L’obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell’ente sono 

sintetizzati nella seguente tabella. 

 

       

  
PATTO DI STABILITÀ 2011 

  
       

  
Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA 9.903,44  

  

  
Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA 31.820,77  

  

  
OBIETTIVO DI COMPETENZA RAGGIUNTO 
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2.2.2 - SINTESI FINANZIARIA 

 

Dopo aver delineato nel secondo capitolo della presente sezione le varie 

componenti del risultato finanziario, si forniscono ora in maniera sintetica, sia in forma 

tabellare che grafica, i dati contabili della gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, 

dettagliatamente indicati nel conto del bilancio 2011. 

Preliminarmente si presenta il conto del bilancio suddiviso secondo macroaggregati, 

ognuno dei quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione. 

 

           

  
CONTO DEL BILANCIO 

  

  
GESTIONE DI COMPETENZA Accertamenti 2011 Impegni 2011 

Differenza tra accertamenti 
e impegni 

  

   Correnti 4.411.725,42  4.337.833,75  73.891,67    

   Conto Capitale  653.423,89  897.414,20  -243.990,31    

   Servizi conto terzi 384.409,86  384.409,86  0,00    

  TOTALE 5.449.559,17  5.619.657,81  -170.098,64    

           

 

 
 

L’analisi insita nella tabella precedente è un’analisi statica, tesa ad individuare la 

composizione e le caratteristiche dei dati finanziari nel conto del bilancio. 

Si passerà ora invece ad un’analisi dinamica, tesa a porre l’attenzione sugli 

scostamenti tra i dati di previsione, risultanti sia dal bilancio di previsione iniziale che da 

quello definitivo e quelli ottenuti al termine della gestione. 
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CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI  

  
     

 

Titolo DESCRIZIONE 
Stanziamenti 

iniziali 
Stanziamenti 

definitivi 

Differenza tra 
stanziamenti 
definitivi e 

stanziamenti 
iniziali 

Scostamento in 
percentuale 

  

   

    

  ENTRATE DI COMPETENZA         
  

  Titolo I Entrate Tributarie 2.067.365,14  3.126.387,84  1.059.022,70  51,23%   

  

Titolo II 

Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni delegate 
dalla regione 

1.444.177,56  532.513,85  -911.663,71  -63,13% 

  

  Titolo III Entrate Extratributarie 903.768,93  873.404,67  -30.364,26  -3,36% 
  

  

Titolo IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

1.157.941,12  1.238.470,89  80.529,77  6,95% 

  

  Titolo V 
Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 

1.227.472,84  1.502.472,84  275.000,00  22,40% 
  

  Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 877.000,00  877.000,00  0,00  0,00% 
  

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  204.062,64  204.062,64  0,00% 
  

  TOTALE 7.677.725,59  8.354.312,73  676.587,14  8,81% 
  

               

  SPESE DI COMPETENZA           

  Titolo I Spese correnti 4.130.413,17  4.176.818,12  46.404,95  1,12% 
  

  Titolo II Spese in conto capitale 2.330.051,39  2.960.233,58  630.182,19  27,05%   

  Titolo III Spese per rimborso di prestiti 340.261,03  340.261,03  0,00  0,00% 
  

  Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 877.000,00  877.000,00  0,00  0,00%   

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  0,00  0,00  0,00% 
  

  TOTALE 7.677.725,59  8.354.312,73  676.587,14  8,81%   
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CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI INIZIALI 

  
     

 

Titolo DESCRIZIONE 
Stanziamenti 

iniziali 
Accertamenti e 
impegni 2011 

Differenza tra 
accertamenti/impegni 
e stanziamenti iniziali 

(maggiori e minori 
entrate e minori 

spese) 

Scostamento 
in percentuale 

  

   

    

  ENTRATE DI COMPETENZA 
  

  Titolo I Entrate Tributarie 2.067.365,14  3.121.437,96  1.054.072,82  50,99%   

  

Titolo II 

Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

1.444.177,56  513.305,52  -930.872,04  -64,46% 

  

  Titolo III Entrate Extratributarie 903.768,93  776.981,94  -126.786,99  -14,03% 
  

  

Titolo IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

1.157.941,12  653.423,89  -504.517,23  -43,57% 

  

  Titolo V 
Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 

1.227.472,84  0,00  -1.227.472,84  0,00% 
  

  Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 877.000,00  384.409,86  -492.590,14  -56,17% 
  

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00        
  

  TOTALE 7.677.725,59  5.449.559,17  -2.228.166,42  -29,02% 
  

               

  SPESE DI COMPETENZA 
  

  
Titolo I Spese correnti 4.130.413,17  4.023.395,56  107.017,61  2,59% 

  

  Titolo II Spese in conto capitale 2.330.051,39  897.414,20  1.432.637,19  61,49%   

  Titolo III Spese per rimborso di prestiti 340.261,03  314.438,19  25.822,84  7,59% 
  

  Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 877.000,00  384.409,86  492.590,14  56,17%   

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00        
  

  TOTALE 7.677.725,59  5.619.657,81  2.058.067,78  26,81%   
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CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI DEFINITIVE 

  
     

 

Titolo DESCRIZIONE 
Stanziamenti 

definitivi 
Accertamenti e 
impegni 2011 

Differenza tra 
stanziamenti definitivi e 
accertamenti/impegni  

(maggiori e minori entrate 
e minori spese) 

Scostamento 
in percentuale 

  

   

    

  ENTRATE DI COMPETENZA 
  

  Titolo I  Entrate Tributarie 3.126.387,84  3.121.437,96  -4.949,88  -0,16%   

  

Titolo II 

 Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

532.513,85  513.305,52  -19.208,33  -3,74% 

  

  Titolo III  Entrate Extratributarie 873.404,67  776.981,94  -96.422,73  -12,41% 
  

  

Titolo IV 
 Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

1.238.470,89  653.423,89  -585.047,00  -89,54% 

  

  Titolo V 
 Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 

1.502.472,84  0,00  -1.502.472,84  0,00% 
  

  Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 877.000,00  384.409,86  -492.590,14  -128,14% 
  

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 204.062,64        
  

  TOTALE 8.354.312,73  5.449.559,17  -2.700.690,92  -49,56% 
  

               

  SPESE DI COMPETENZA 
  

  
Titolo I  Spese correnti 4.176.818,12  4.023.395,56  153.422,56  3,81% 

  

  Titolo II  Spese in conto capitale 2.960.233,58  897.414,20  2.062.819,38  229,86%   

  Titolo III  Spese per rimborso di prestiti 340.261,03  314.438,19  25.822,84  8,21% 
  

  Titolo IV  Spese per servizi per conto di terzi 877.000,00  384.409,86  492.590,14  128,14%   

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00        
  

  TOTALE 8.354.312,73  5.619.657,81  2.734.654,92  48,66%   

               

 

 



39 

 

Come evidenziato in precedenza, il risultato finanziario complessivo è determinato anche 

dalla gestione residui ed, in particolare, dalle variazioni derivanti dalle operazioni di 

riaccertamento effettuate dai responsabili dei servizi, per la verifica della sussistenza delle 

condizioni, per il mantenimento dei residui stessi nel rendiconto. 

Nelle tabelle seguenti si evidenziano le informazioni principali riguardanti tali 

variazioni. 

 

                 

    
CONTO DEL BILANCIO 2011 

  

    
VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI 

  
     

      
      

TOTALE MAGGIORI 
RESIDUI ATTIVI 

2.174,50  
  

     

 

 
 

                 

    
CONTO DEL BILANCIO 2011 

  

    
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI 

  
     

      
      

TOTALE RESIDUI 
ATTIVI ELIMINATI 

59.104,47  
  

     

 

 
 

                 

    
CONTO DEL BILANCIO 2011 

  

    
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI 

  
     

      
      

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI ELIMINATI 

152.190,57  
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2.2.2.1 - GESTIONE DI CASSA 

 

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, sia per i vincoli imposti dal 

patto di stabilità interno sia per attuare una corretta gestione dei flussi di cassa, al fine di 

evitare costose anticipazioni di tesoreria. 

Nelle tabelle seguenti si evidenzia l’andamento nel 2011 di questa gestione. 

 

           

    GESTIONE   

   RESIDUI COMPETENZA TOTALE   

FONDO DI CASSA al 1° gennaio       1.970.194,01    

- Riscossioni (+) 613.682,02  4.583.209,19  5.196.891,21    

- Pagamenti (-) 1.380.088,69  3.983.345,50  5.363.434,19    

FONDO DI CASSA al 31 dicembre       1.803.651,03    

           

 

 
 

Per rendere maggiormente intuitiva l’influenza della gestione di competenza e della 

gestione residui sull’andamento della gestione di cassa si presenta il seguente grafico. 
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ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ 

  
     

  
 FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2011   1.970.194,01  

  

  
ENTRATE Riscossioni residui Riscossioni competenza Totale riscossioni 

  

  Titolo I   Tributarie 223.157,49  2.832.734,69  3.055.892,18    

  Titolo II   Contributi e trasferimenti 159.233,46  295.694,01  454.927,47    

  Titolo III  Extratributarie 152.009,77  620.011,20  772.020,97    

  
Titolo IV  

 Alienazioni, trasferimenti di 
capitale e riscossioni di crediti 

0,00  475.732,94  475.732,94  
  

  Titolo V   Accensione di prestiti 79.191,62  0,00  79.191,62    

 Titolo VI   Da servizi per conto di terzi 89,68  359.036,35  359.126,03    

  TOTALE 613.682,02  4.583.209,19  5.196.891,21    

              

  SPESE Pagamenti residui Pagamenti competenza Totale pagamenti 
  

  Titolo I  Correnti 788.933,64  3.047.556,06  3.836.489,70    

  Titolo II   In conto capitale 557.855,26  274.386,77  832.242,03    

  Titolo III  Rimborso di prestiti  0,00  314.438,19  314.438,19    

 Titolo IV  Per servizi per conto di terzi 33.299,79  346.964,48  380.264,27    

  TOTALE 1.380.088,69  3.983.345,50  5.363.434,19    

  
 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011   1.803.651,03  
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2.2.3 - IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO 

 

La politica fiscale rappresenta una delle più importanti politiche di bilancio di 

reperimento risorse per l’attuazione dei programmi dell’amministrazione. 

Al riguardo, l’Ente ha effettuato nel 2011 le seguenti scelte: 

 
      

  Anno di riferimento   

  2011   

   Aliquota ICI 1^ casa (x mille) 6,000   

   Aliquota ICI 2^ casa (x mille) 7,000   

   Aliquota ICI Aree Fabbricabili 6,000   

    

 

 

 

All’interno delle entrate tributarie, l’evoluzione nel corso del 2011, che si è avuta per 

le singole voci di entrata che compongono tale categoria è rappresentata dalla seguente 

tabella che mette a confronto le risultanze finali con la previsione iniziale. 

 

             

  

ENTRATE TRIBUTARIE 
CONFRONTO ACCERTAMENTI CON LE PREVISIONI INIZIALI 

  
      

  

ENTRATE TRIBUTARIE Previsioni iniziali Accertamenti 2011 
Differenza tra 

accertamenti e 
previsioni iniziali 

Scostamento in 
percentuale 

  

   ICI 812.000,00  822.808,69  10.808,69  1,31%   

   TARSU 600.000,00  583.641,15  -16.358,85  -2,80%   

   Addizionale comunale IRPEF 400.000,00  460.000,00  60.000,00  13,04%   

   Addizionale energia elettrica 76.000,00  73.907,79  -2.092,21  -2,83%   

   TOSAP 27.000,00  35.256,32  8.256,32  23,42%   

   COSAP 0,00  0,00  0,00  0,00%   
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Particolarmente significativo, al fine di comprendere l’evoluzione della politica 

fiscale dell’Ente, confrontare, per ogni tipologia di entrata tributaria, gli anni dell’ultimo 

quinquennio, sia in forma tabellare che grafica. 

 

               

  
TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

  
      

 
ENTRATE TRIBUTARIE 

2007 2008 2009 2010 2011   

 (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti) (accertamenti)   

   ICI 966.500,00  772.854,17  784.402,24  826.888,26  822.808,69    

   TARSU 429.896,03  467.847,04  525.915,91  520.696,61  583.641,15    

   Addizionale comunale IRPEF 349.000,00  424.000,00  430.000,00  440.000,00  460.000,00    

   Addizionale energia elettrica 68.000,00  69.887,76  72.300,00  75.421,96  73.907,79    

   TOSAP 29.097,03  24.094,45  22.867,26  27.000,00  35.256,32    

   COSAP 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
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2.3 - ASPETTI ECONOMICI 

 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, 

determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni dell’art. 229 

del T.U.E.L. 

La struttura del conto economico permette di evidenziare, oltre al risultato economico 

complessivo, significativi risultati economici parziali, relativi a quattro gestioni 

fondamentali: 

1) gestione operativa “interna”; 

2) gestione derivante da aziende e società partecipate; 

3) gestione finanziaria; 

4) gestione straordinaria. 

I risultati per l’esercizio 2011 sono sintetizzati nella seguente tabella: 

 

       

  RISULTATI ECONOMICI 2011   
     

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA" 257.031,53    

  RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE  12.017,92    

  RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -169.280,44    

  RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 80.442,65    

 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO  180.211,66    

       

 

 
 

I medesimi dati sono evidenziati nel seguente grafico che presenta sicuramente 

maggiore forza segnaletica, evidenziando, in maniera intuitiva, l’impatto di ogni singolo 

aggregato sul risultato economico complessivo. 
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Il passo successivo nell’analisi economica è rappresentato dall’approfondire la 

composizione ed il significato dei vari risultati intermedi. 

Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi 

della gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione caratteristica dell'Ente, sia 

quella prettamente istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa 

dell'amministrazione dell'Ente. 

La composizione di tale risultato è evidenziata nella seguente tabella. 

 

             

  
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 

  
     

  
A   PROVENTI  DELLA  GESTIONE ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    1 Proventi tributari 3.121.437,96  70,37%   

    2 Proventi da trasferimenti 513.305,52  11,57%   

    3 Proventi da servizi pubblici 445.499,43  10,04%   

    4 Proventi da gestione patrimoniale 71.609,58  1,61%   

    5 Proventi diversi 280.822,77  6,33%   

    6 Proventi da concessioni edificare 2.942,79  0,07%   

    7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0,00  0,00%   

    8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. 0,00  0,00%   

  TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 4.435.618,05  100,00%   
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B COSTI DELLA GESTIONE ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

   9 Personale 1.190.479,00  28,49%   

   10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 167.007,76  4,00%   

   11 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 0,00  0,00%   

   12 Prestazioni di servizi 1.766.193,33  42,27%   

   13 Utilizzo beni di terzi 21.617,62  0,52%   

   14 Trasferimenti 573.792,00  13,73%   

   15 Imposte e tasse 89.290,09  2,14%   

   16 Quote di ammortam. di esercizio 370.206,72  8,86%   

  TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B) 4.178.586,52  100,00%   
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Il secondo aggregato, di cui si compone il risultato economico complessivo, è 

rappresentato dalla differenza tra i proventi e costi derivanti dalla gestione di aziende 

speciali e società partecipate dall’Ente. Questo risultato, sommato a quello della gestione 

operativa, evidenzia il risultato della gestione caratteristica dell’Ente svolta, sia 

direttamente che indirettamente tramite tali soggetti esterni. 

La composizione di questo aggregato del 2011 è evidenziata nella seguente tabella: 

 

             

  

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE  
DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE   

     

  
C   PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    17 Utili 12.017,92  100,00%   

    18 Interessi su capitale di dotazione 0,00  0,00%   

  TOTALE PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 12.017,92  100,00%   

              

  
C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

   19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00  0,00%   

  TOTALE ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 0,00  0,00%   
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Il terzo risultato intermedio è quello in cui trovano collocazione tutti i proventi e costi 

derivanti dalla gestione finanziaria dell’Ente. 

Tale risultato per il 2011 è così scomposto: 

             

  
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

  
     

  
D   PROVENTI FINANZIARI ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    20 Interessi attivi 8.540,53  100,00%   

  TOTALE PROVENTI FINANZIARI 8.540,53  100,00%   

              

  
D ONERI FINANZIARI ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

   21 Interessi passivi su mutui e prestiti 0,00  0,00%   

   21 Interessi passivi su obbligazioni 0,00  0,00%   

   21 Interessi passivi su anticipazioni 0,00  0,00%   

   21 Interessi passivi per altre cause 177.820,97  100,00%   

  TOTALE ONERI FINANZIARI 177.820,97  100,00%   

              

 

 
L’ultimo risultato intermedio è particolarmente importante per poter comprendere la 

significatività del risultato economico complessivo. In questo aggregato confluiscono i 

proventi e costi straordinari. 

La seguente tabella mostra la composizione del risultato di tale gestione straordinaria. 

             

  
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 

  
     

  
E   PROVENTI STRAORDINARI ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    22 Insussistenze del passivo 152.190,57  98,59%   

    23 Sopravvenienze attive 2.174,50  1,41%   

    24 Plusvalenze patrimoniali 0,00  0,00%   

  TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 154.365,07  100,00%   

              

  
E ONERI STRAORDINARI ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

   25 Insussistenze dell'attivo 59.104,47  79,95%   

   26 Minusvalenze patrimoniali 0,00  0,00%   

   27 Accantonamento per svalutazione crediti 1.000,00  1,35%   

   28 Oneri straordinari 13.817,95  18,69%   

  TOTALE ONERI STRAORDINARI 73.922,42  100,00%   
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Le seguenti tabelle presentano un’ulteriore analisi della composizione economica, 

segnalando l’incidenza di ogni singola tipologia di provento e costo sul totale complessivo. 

 

             

  
INCIDENZA DEI PROVENTI SUL TOTALE COMPLESSIVO 

  
     

  
A   PROVENTI DELLA GESTIONE ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    1 Proventi tributari 3.121.437,96  67,70%   

    2 Proventi da trasferimenti 513.305,52  11,13%   

    3 Proventi da servizi pubblici 445.499,43  9,66%   

    4 Proventi da gestione patrimoniale 71.609,58  1,55%   

    5 Proventi diversi 280.822,77  6,09%   

    6 Proventi da concessioni edificare 2.942,79  0,06%   

    7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0,00  0,00%   

    8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. 0,00  0,00%   

  C PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE       

    17 Utili 12.017,92  0,26%   

    18 Interessi su capitale di dotazione 0,00  0,00%   

  D PROVENTI FINANZIARI       

    20 Interessi attivi 8.540,53  0,19%   

  E PROVENTI STRAORDINARI       

    22 Insussistenze del passivo 152.190,57  3,30%   

    23 Sopravvenienze attive 2.174,50  0,05%   

    24 Plusvalenze patrimoniali 0,00  0,00%   

  TOTALE PROVENTI 4.610.541,57  100,00%   
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INCIDENZA DEI COSTI SUL TOTALE COMPLESSIVO 

  
     

  
B   COSTI DELLA GESTIONE ANNO 2011 

Incidenza 
percentuale sul 
totale della voce   

    9 Personale 1.190.479,00  26,87%   

    10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 167.007,76  3,77%   

    11 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 0,00  0,00%   

    12 Prestazioni di servizi 1.766.193,33  39,87%   

    13 Utilizzo beni di terzi 21.617,62  0,49%   

    14 Trasferimenti 573.792,00  12,95%   

    15 Imposte e tasse 89.290,09  2,02%   

    16 Quote di ammortam. di esercizio 370.206,72  8,36%   

  C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE       

    19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00  0,00%   

  D ONERI FINANZIARI       

    21 Interessi passivi su mutui e prestiti 0,00  0,00%   

    21 Interessi passivi su obbligazioni 0,00  0,00%   

    21 Interessi passivi su anticipazioni 0,00  0,00%   

    21 Interessi passivi per altre cause 177.820,97  4,01%   

  E ONERI STRAORDINARI       

    25 Insussistenze dell'attivo 59.104,47  1,33%   

    26 Minusvalenze patrimoniali 0,00  0,00%   

    27 Accantonamento per svalutazione crediti 1.000,00  0,02%   

    28 Oneri straordinari 13.817,95  0,31%   

  TOTALE COSTI 4.430.329,91  100,00%   
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2.4 - ASPETTI PATRIMONIALI 

 

Il conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale 

di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività. 

La seguente tabella sintetizza la situazione patrimoniale dell’Ente a fine esercizio, 

evidenziandone la composizione per macrocategorie. 

 

         

  
CONTO DEL PATRIMONIO 2011 

  
      

  ATTIVO   

  DESCRIZIONE VALORE AL 31/12/2011 Percentuale sul totale   

  Immobilizzazioni immateriali 0,00  0,00%   

  Immobilizzazioni materiali 12.891.531,19  77,94%   

  Immobilizzazioni finanziarie 100.271,00  0,61%   

 Rimanenze 0,00  0,00%   

  Crediti 1.744.950,71  10,55%   

 Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi 0,00  0,00%   

 Disponibilità liquide 1.803.651,03  10,90%   

 Ratei attivi 0,00  0,00%   

 Risconti attivi 0,00  0,00%   

  TOTALE ATTIVO 16.540.403,93  100,00%   

          

  PASSIVO   

  DESCRIZIONE VALORE AL 31/12/2011 Percentuale sul totale   

  Patrimonio netto 5.864.598,43  35,46%   

  Conferimenti 5.880.759,26  35,55%   

  Debiti 4.795.046,24  28,99%   

 Ratei passivi 0,00  0,00%   

  Risconti passivi 0,00  0,00%   

  TOTALE PASSIVO 16.540.403,93  100,00%   
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Le composizioni dell’attivo e passivo patrimoniale vengono espresse graficamente 

nel modo seguente. 
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É significativo confrontare i dati di fine esercizio con i dati di inizio esercizio, per porre 

l’attenzione sulle variazioni intervenute, sia in termini assoluti che in percentuale. 

 

             

  
VARIAZIONI PATRIMONIALI 2011 

  
      

  
ATTIVO 

  

  
DESCRIZIONE VALORE AL 1/1/2011 VALORE AL 31/12/2011 

VARIAZIONE 
+/-  

VARIAZIONE 
PERCENTUALE   

  Immobilizzazioni immateriali 0,00  0,00  0,00  0,00%   

  Immobilizzazioni materiali 13.220.266,92  12.891.531,19  -328.735,73  -2,49%   

  Immobilizzazioni finanziarie 83.655,46  100.271,00  16.615,54  19,86%   

 Rimanenze 0,00  0,00  0,00  0,00%   

  Crediti 1.491.993,68  1.744.950,71  252.957,03  16,95%   

  

Attività finanz. che non costituiscono 
immobilizzi 

0,00  0,00  0,00  0,00% 
  

 Disponibilità liquide 1.970.194,01  1.803.651,03  -166.542,98  -8,45%   

 Ratei attivi 0,00  0,00  0,00  0,00%   

 Risconti attivi 0,00  0,00  0,00  0,00%   

  TOTALE ATTIVO 16.766.110,07  16.540.403,93  -225.706,14  -1,35%   

              

  
PASSIVO 

  

  
DESCRIZIONE VALORE AL 1/1/2011 VALORE AL 31/12/2011 

VARIAZIONE 
+/-  

VARIAZIONE 
PERCENTUALE   

  Patrimonio netto 5.684.386,77  5.864.598,43  180.211,66  3,17%   

  Conferimenti 6.095.344,96  5.880.759,26  -214.585,70  -3,52%   

  Debiti 4.986.378,34  4.795.046,24  -191.332,10  -3,84%   

 Ratei passivi 0,00  0,00  0,00  0,00%   

  Risconti passivi 0,00  0,00  0,00  0,00%   

  TOTALE PASSIVO 16.766.110,07  16.540.403,93  -225.706,14  -1,35%   
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Anche per queste variazioni si presentano due grafici, con lo scopo di renderle 

immediatamente intuitive. 
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La sintesi dell’analisi patrimoniale svolta sono queste ultime tabelle e grafici che 

evidenziano come la gestione 2011 abbia modificato la composizione patrimoniale 

dell’Ente. 

 

             

  
VARIAZIONI PATRIMONIALI 2011 

  
     

  
ATTIVO 

  

  
DESCRIZIONE VALORE AL 1/1/2011 

Percentuale sul 
totale 

VALORE AL 
31/12/2011 

Percentuale sul totale 
  

  Immobilizzazioni immateriali 0,00  0,00% 0,00  0,00%   

  Immobilizzazioni materiali 13.220.266,92  78,85% 12.891.531,19  77,94%   

  Immobilizzazioni finanziarie 83.655,46  0,50% 100.271,00  0,61%   

 Rimanenze 0,00  0,00% 0,00  0,00%   

  Crediti 1.491.993,68  8,90% 1.744.950,71  10,55%   

  

Attività finanz. che non costituiscono 
immobilizzi 

0,00  0,00% 0,00  0,00% 
  

 Disponibilità liquide 1.970.194,01  11,75% 1.803.651,03  10,90%   

 Ratei attivi 0,00  0,00% 0,00  0,00%   

 Risconti attivi 0,00  0,00% 0,00  0,00%   

  TOTALE ATTIVO 16.766.110,07  100,00% 16.540.403,93  100,00%   

              

  
PASSIVO 

  

  
DESCRIZIONE VALORE AL 1/1/2011 

Percentuale sul 
totale 

VALORE AL 
31/12/2011 

Percentuale sul totale 
  

  Patrimonio netto 5.684.386,77  33,90% 5.864.598,43  35,46%   

  Conferimenti 6.095.344,96  36,36% 5.880.759,26  35,55%   

  Debiti 4.986.378,34  29,74% 4.795.046,24  28,99%   

 Ratei passivi 0,00  0,00% 0,00  0,00%   

  Risconti passivi 0,00  0,00% 0,00  0,00%   

  TOTALE PASSIVO 16.766.110,07  100,00% 16.540.403,93  100,00%   
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2.5 - PIANO PROGRAMMATICO DEL 2011 

 

Nel presente capitolo si va ad evidenziare in estrema sintesi la programmazione 

attuata dall’Ente. 

La tabella seguente evidenzia i dati finanziari relativi alla programmazione iniziale e 

dopo le variazioni approvate nel corso dell’esercizio. 

 

           

  

PROGRAMMAZIONE 2011 
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI 

  
     

 

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti iniziali Stanziamenti defintivi 

  

   

    

  ENTRATE DI COMPETENZA     
  

  Titolo I Entrate Tributarie 2.067.365,14  3.126.387,84    

  

Titolo II 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche 
in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla 
regione 

1.444.177,56  532.513,85  

  

  Titolo III Entrate Extratributarie 903.768,93  873.404,67  
  

  

Titolo IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti 

1.157.941,12  1.238.470,89  

  

  Titolo V Entrate derivanti da accensioni  di prestiti 1.227.472,84  1.502.472,84  
  

  Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 877.000,00  877.000,00  
  

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  204.062,64  
  

  TOTALE 7.677.725,59  8.354.312,73  
  

           

  SPESE DI COMPETENZA     
  

  Titolo I Spese correnti 4.130.413,17  4.176.818,12  
  

  Titolo II Spese in conto capitale 2.330.051,39  2.960.233,58    

  Titolo III Spese per rimborso di prestiti 340.261,03  340.261,03  
  

  Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 877.000,00  877.000,00    

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  0,00  
  

  TOTALE 7.677.725,59  8.354.312,73    
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Per renderli maggiormente significativi i dati suindicati, è utile analizzarli, 

considerando che, in sede di programmazione di inizio esercizio, sono stati delineati i 

seguenti programmi: 

 

 

         

  
ELENCO DEI PROGRAMMI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE 

  
     

  
N. PROGRAMMA RESPONSABILE 

  

 1 SERVIZI ALLA PERSONA    

 2 POLIZIA MUNICIPALE    

 3 SERVIZI FINANZIARI    

 4 SERVIZI TECNICI    

 5 SERVIZIO ECONOMATO    

 6 TRIBUTI E PATRIMONIO    

 7 AMMINISTRAZIONE COMUNALE    

 8 SERVIZI SEGRETERIA    

         

 

 
 

Si procede quindi a disaggregare i dati finanziari contenuti negli strumenti di 

programmazione per singolo programma, anche al fine di permettere, nei paragrafi 

successivi, il confronto con i risultati finali e quindi conseguenti valutazioni sul 

raggiungimento degli obiettivi prefissati per ogni singolo programma. 

A tale scopo si presentano due tabelle in cui vengono evidenziate le risorse attribuite 

ed impiegate per la parte corrente in sede di previsione iniziale e definitiva per ogni singolo 

programma.  
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PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI 
ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  
     

  
N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi 

  

 1 SERVIZI ALLA PERSONA 564.933,61  580.232,68    

 2 POLIZIA MUNICIPALE 0,00  0,00    

 3 SERVIZI FINANZIARI 1.220.078,60  1.537.226,27    

 4 SERVIZI TECNICI 102.572,00  108.614,30    

 5 SERVIZIO ECONOMATO 0,00  0,00    

 6 TRIBUTI E PATRIMONIO 2.439.172,42  2.213.607,99    

 7 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 0,00  0,00    

 8 SERVIZI SEGRETERIA 88.555,00  92.625,12    

 TOTALE 4.415.311,63  4.532.306,36    

           

 

 
 

           

  

PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI 
SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  
     

  
N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi 

  

 1 SERVIZI ALLA PERSONA 1.046.192,21  1.078.540,72    

 2 POLIZIA MUNICIPALE 2.702,76  2.680,51    

 3 SERVIZI FINANZIARI 2.266.222,10  2.257.807,33    

 4 SERVIZI TECNICI 720.444,00  740.970,94    

 5 SERVIZIO ECONOMATO 2.403,00  2.403,00    

 6 TRIBUTI E PATRIMONIO 112.274,40  112.524,40    

 7 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 20.513,46  0,00    

 8 SERVIZI SEGRETERIA 299.922,27  322.152,25    

 TOTALE 4.470.674,20  4.517.079,15    
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Analogamente, anche per la parte in conto capitale, si evidenziano le medesime 

informazioni. 

 

           

  

PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  
     

  
N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi 

  

 1 SERVIZI ALLA PERSONA 9.520,00  9.520,00    

 2 POLIZIA MUNICIPALE 0,00  0,00    

 3 SERVIZI FINANZIARI 25.822,84  25.822,84    

 4 SERVIZI TECNICI 1.656.120,23  2.160.450,00    

 5 SERVIZIO ECONOMATO 273.450,89  121.650,89    

 6 TRIBUTI E PATRIMONIO 413.500,00  413.500,00    

 7 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 0,00  0,00    

 8 SERVIZI SEGRETERIA 7.000,00  10.000,00    

 TOTALE 2.385.413,96  2.740.943,73    

           

 

 
 

           

  

PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI 
SPESE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  
     

  
N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi 

  

 1 SERVIZI ALLA PERSONA 9.520,00  22.964,00    

 2 POLIZIA MUNICIPALE 0,00  0,00    

 3 SERVIZI FINANZIARI 6.150,00  6.150,00    

 4 SERVIZI TECNICI 2.287.681,39  2.898.919,58    

 5 SERVIZIO ECONOMATO 0,00  0,00    

 6 TRIBUTI E PATRIMONIO 13.500,00  13.500,00    

 7 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 0,00  0,00    

 8 SERVIZI SEGRETERIA 13.200,00  18.700,00    

 TOTALE 2.330.051,39  2.960.233,58    
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SETTORE AFFARI GENERALI Scognamiglio Giuliana 

 

Servizi demografici e statistica 

 

I Servizi demografici e statistica hanno mantenuto le prestazioni offerte, incluso quelle del 

rilascio delle attestazioni di regolarità anagrafica dei cittadini comunitari; è stato effettuato  

con personale interno ed esterno il 15° censimento della popolazione e delle abitazioni la 

cui mole di lavoro è stata notevole e i risultati ottenuti sono dovuto all’impegno profuso 

dall’ufficio censimento e dagli incaricati esterni. 

 

Servizio cultura, turismo e sport 

 

Il Servizio cultura, turismo e sport nonostante le difficoltà a causa dell’assenza del 

personale, ha portato avanti tutta la programmazione tradizionale e alcune attività nuove 

grazie all’impegno profuso da parte del personale della segreteria. 

Sono stati seguiti i procedimenti amministrativi necessari per accedere a contributi 

provinciali e quelli afferenti la gestione ordinaria del settore; 

E’ stato realizzato  il progetto ammesso a finanziamento Cohabitat “D’opera in opera, il 

ritratto di una città”. 

È stata organizzata e gestita la partecipazione del Comune di Ostra alla trasmissione 

televisiva “Mezzogiorno in famiglia”. 

E’ stato realizzato il calendario delle manifestazioni estive “Ostraestate 2011”, con il 

coinvolgimento delle associazioni locali, che ha visto in gran parte la conferma di alcune 

iniziative, fra le quali “Artisti all’Opera”. 

E’ stato dato corso  alla stagione teatrale 2011/2012, che ha dovuto  tener in 

considerazione le notevoli difficoltà legate alle manovre finanziarie, e quindi realizzata con 

compagnie amatoriali ed alcuni spettacoli organizzati in collaborazione con la FITA GAT 

MARCHE e il Canguro. 

E’ stata realizzata la prima edizione della Fiera di Montebodio. 

E’ stata realizzata l’iniziativa natalizia. 

E’ continuata la gestione dell’Ufficio I.A.T. i in collaborazione  con la Pro Loco. 

Sono state realizzati eventi in collaborazione con associazioni. 

E’ stata organizzata la “Giornata Arancione 2011” del Touring Club. 
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E’ stata mantenuta l’erogazione dei servizi sportivi  precedentemente offerti  sono state 

rinnovate le convenzioni con le associazioni sportive del territorio e, oltre le consuete 

manifestazioni, è stata realizzata la pista di pattinaggio sul ghiaccio. 

    

Informatica 

 

Il servizio informatica ha garantito un costante controllo e aggiornamento dei software 

comunali.  

Ha garantito l’intervento immediato nella risoluzione delle problematiche di carattere 

informatico sollevate da tutti gli uffici, garantendo anche l’assistenza software ed hardware 

a tutte le postazioni. 

E’ continuata la gestione e la distribuzione delle Carte Raffaello; 

È continuato costantemente l’aggiornamento del sito internet con l’aggiunta di nuovo 

materiale ed è stata rinnovata la veste grafica; 

E' stata attivata la gestione della PEC tramite il gestionale del protocollo informatico 

comunale. 

E’ stato allestito un ufficio all'interno del Palazzo Comune, con n. 3 computer, una 

fotocopiatrice di rete e connessione ad internet per i rilevatori del Comune di Ostra del 15^ 

censimento generale della popolazione e delle abitazioni - anno 2011. 

 

 

Affari Generali 

 

Con l’istituzione del servizio di segreteria vi è stata una  razionalizzazione ed una 

innovazione nella gestione delle pratiche provvedendo alla spedizione on line delle 

pratiche. Tale modalità organizzativa ha portato ad una riduzione delle copie cartecee 

degli atti, con un notevole risparmio. 

La segreteria costituisce quindi un punto di riferimento concreto per tutti i servizi 

confluendo su questo ufficio varie parti endoprocedimentali di atti amministrativi. 

Ha predisposto numerose pratiche e ha tenuto  i contatti amministrativi con la Protezione 

Civile ed il comune di Fabriano per le problematiche connesse all’alluvione di marzo 2011.  

L’ufficio Segreteria ha curato altresì la gestione della rappresentanza e la gestione del 

Cerimoniale, nonché l’organizzazione delle Manifestazioni civili e quest’anno ha 

predisposto anche l’accoglienza del Prefetto. 

Ha curato i piani di postalizzazione necessari per la spedizione di materiale comunale. 
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Ha creato alcune banche dati di indirizzari per settori.  

L’ufficio Segreteria è un front office capace di indirizzare i cittadini e sostituisce il centralino 

nei casi di assenza con deviazione delle chiamate presso questo Ufficio.    

L’ufficio Messi ha garantito la funzionalità dell’Albo Pretorio On Line e ha curato con 

precisione il servizio notifiche. 

L’ufficio Segreteria ha garantito la sostituzione del personale addetto alla cultura assente.  

 

Gestione del Personale 

 

La normativa relativa alla gestione del personale negli ultimi anni ha subito notevoli 

modifiche ed anche l’anno 2011 ha rappresentato un anno cruciale. 

La riduzione della spesa del personale costante e il rigoroso rispetto del tour over hanno 

portato come conseguenza l’impossibilità di poter sostituire il personale di ruolo assente 

(per lunghi periodi per diverse motivazioni). 

Un dovuto ringraziamento da parte del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale  e mio 

personale  ai dipendenti comunali che con spirito di sacrificio e grande disponibilità hanno 

fatto in modo, sia pur tra mille difficoltà, che fossero coperti tutti i servizi.  

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  Giuseppe Paoloni 

    
 

Il Settore servizi alla persona si occupa della gestione dei servizi sociali ed  

assistenziali, nonché del servizio pubblica istruzione. 

- Servizi sociali ed assistenziali. L’anno 2011 è stato caratterizzato dal 

mantenimento e in taluni casi dal potenziamento dei servizi precedentemente attivati (ad 

esempio per l’assistenza domiciliare). E’ inoltre proseguita l’applicazione del Regolamento 

di accesso ai servizi ed interventi sociali, mediante la richiesta di partecipazione alla spesa 

da parte degli utenti dei servizi erogati. 

Per quanto riguarda l’attività dei servizi, si è provveduto ad un costante 

monitoraggio e verifica delle situazioni prese in carico (da équipe multidisciplinari e 

integrate, comprendenti operatori sociali e sanitari, in collaborazione con le scuole del 

territorio), sia nei servizi rivolti ai minori (Assistenza Educativa Domiciliare e Scolastica, 

Trasporto, Centro di Aggregazione, interventi di promozione dell’Agio dei Giovani, altri 
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interventi di sostegno della genitorialità, interventi residenziali a favore di minori in grave 

difficoltà sociale), che in quelli a favore di soggetti disabili (piano - programma interventi L. 

R. 18/96), che rivolti agli anziani (S.A.D., A.D.I., Trasporto, Consegna pasti, farmaci), 

nonché ai soggetti affetti da disturbi mentali (Servizio di Sollievo, Inserimenti socio-

lavorativi). 

Nell’ambito delle politiche in favore degli anziani, è stato riconfermato il servizio di 

attività ginnica in favore degli anziani e dei soggetti in situazione di handicap frequentanti il 

Centro Socio Educativo Diurno “La Giostra”. 

Nell’anno di riferimento, sono stati altresì nuovamente attuati i piani annuali 

riguardanti la L. 431/ 98 (Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione), la L. R. 30 /98 

(Interventi a favore delle famiglie), la L. R. 2/98 (Sportello Informativo Immigrati, Sostegno 

Linguistico), L. R. 8/94 (Servizi socio-educativi per la tutela dei minori in situazioni familiari 

multiproblematiche).  

Si è data continuità all’attività del Centro di aggregazione per bambini ed 

adolescenti volta al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e contenimento del 

disagio, della solitudine e dell’insicurezza, nonché della promozione di stili di vita sani 

all’insegna della capacità di relazione, di riflessione e di consapevolezza. 

E’ proseguita la collaborazione del settore Servizi Sociali, mediante la 

partecipazione del personale ai vari gruppi di lavoro,  con l’Ambito territoriale sociale n. 8 

per tutte le procedure utili alla definizione dei Piani – programma di Settore, per gli 

adempimenti burocratici – amministrativi e della programmazione degli interventi in 

genere. 

 

 - Il Servizio pubblica istruzione ha continuato con la sua attività a porre in essere 

iniziative volte al maggior coinvolgimento dei cittadini e delle famiglie utenti dei servizi 

scolastici e al consolidamento delle relazioni, nonché all’instaurarsi di una reciproca 

collaborazione con il locale Istituto Comprensivo. 

Con particolare riferimento agli interventi attuati dal Servizio, si è provveduto a: 

- servizio di trasporto scolastico: mantenimento dei percorsi di trasporto scolastico ed 

espletamento della nuova procedura di gara per l’esternalizzazione parziale del servizio; 

- richieste di finanziamento alla Regione Marche ai sensi delle Leggi 62/2000, 448/1998; 
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- servizio cucina centralizzata: introduzione nuova dieta, in accordo alle indicazioni fornite 

dall’ASUR zona territoriale di Senigallia, mantenimento della produzione dei pasti per i 

beneficiari del Servizio pasti a domicilio (anziani) e degli utenti del Centro Socio Educativo 

Diurno “La Giostra”, acquisto nuova attrezzatura;  

- servizi scolastici: mantenimento dei servizi attuati in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo e proseguimento della messa a norma dell’arredo scolastico delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado. 

 

 

 
 
 
 

SERVIZIO TRIBUTI  Giuseppe Paoloni 

 
 
 Il servizio tributi continua ad essere impegnato nella riscossione diretta dell’I.C.I. 

Dal 01.01.2003 gestisce direttamente l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e le pubbliche affissioni; pertanto provvede ad aggiornare la banca dati dei 

soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta sulla pubblicità. Ha proseguito l’attività di 

verifica delle singole posizioni fiscali dei contribuenti I.C.I. nonché l’allineamento della 

relativa banca dati.  

 E’ continuato il lavoro di aggiornamento della banca dati dei contribuenti tenuti al 

pagamento della tassa rifiuti; contestualmente è proseguita l’attività collegata 

all’accertamento di eventuali casi di evasione. 

 L ’ufficio è inoltre costantemente impegnato nei confronti dei singoli cittadini, studi 

tecnici e commerciali, nel fornire tempestivamente le informazioni necessarie per una 

corretta applicazione di tutti i tributi di competenza dell’ente locale. L’insieme delle attività 

sopra evidenziate hanno permesso di incrementare le entrate proprie dell’Ente locale, 

proseguendo in questo il trend positivo evidenziato negli ultimi anni. 

 Nel corso dell’anno 2011 sono state svolte le procedure per l’individuazione dei  

concessionari dei loculi cimiteriali del colombario di prossima realizzazione. E’ inoltre 

proseguita  l’attività collegata alla regolarizzazione delle concessioni per le tombe nonché 

per il loro adeguamento alle vigenti disposizioni normative al fine di poter autorizzarne 

l’uso.  
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SETTORE TECNICO        Emanuele Vescovo 

     
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA       

Sono state approntate n°3 Varianti parziali al P.R.G. al fine della loro adozione, una 

relativa principalmente agli insediamenti produttivi esistenti, una relativa alla previsione di 

realizzazione a carico di soggetti privati di un edificio pubblico da destinare a scuola 

materna, l’altra relativa alla previsione di realizzazione a carico di soggetto privato di una 

strada di collegamento di due vie pubbliche. 

Sono proseguite le operazioni di accertamento di conformità per la presa in carico delle 

opere d’urbanizzazione e delle aree di lottizzazioni convenzionate. 

È proseguito, pur ridimensionato rispetto agli anni precedenti, l’incremento 

dell’edificazione nel territorio comunale. 

 

 

AREA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE           

A tale area del settore “Servizi Tecnici”  fanno capo , oltre che le competenze specifiche 

dei Lavori Pubblici e Ambiente, tutte le manutenzioni del patrimonio  edilizio comunale tra 

cui: edilizia scolastica, sportiva, storico-monumentale, economica e popolare, 

manutenzione delle aree a verde pubblico. Compete la gestione diretta dei servizi inerenti 

la rete viaria, pubblica illuminazione, illuminazione cimiteriale, trasporto pubblico di linea; 

svolge attività di gestione e controllo dei servizi affidati in concessione relativi alla rete del 

gas, dell’acquedotto alla rete , alla raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei 

R.S.U.  e della raccolta differenziata. Gestisce il parco automezzi comunali, in economia 

diretta o per cottimo le strade , la illuminazione pubblica e cimiteriale.  

Fanno capo inoltre a tale area le attività legate alla programmazione annuale del 

programma triennale  dei LL.PP e di comunicazione delle varie fasi all’Osservatorio 

LL.PP.;  alla ricostruzione  in seguito al sisma 1997;  i contributi della Legge 13/89 per 

disabili,  la protezione civile, la gestione della sicurezza sul lavoro D. lsg. 81/2008 di tutto il 

personale e gestione edilizia residenziale pubblica. 

L’attività dell’area si attiva, a monte, attraverso contatti di ricerca finanziamenti comunitari, 

nazionali e regionali  e comprende tutti i passaggi amministrativi e tecnici inerenti la 

realizzazione dell’opera, alle fasi di competenza del responsabile del procedimento, alla 

redazione delle delibere di approvazione dei progetti, alla determina a contrattare, alla 

redazione e pubblicazione dei bandi di gara d’appalto, alla presidenza di gara, verbalizzazione 

ed aggiudicazione definitiva, alla predisposizione della bozza di contratto d’appalto ed alla sua 

stipula. 
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L’area partecipa, compatibilmente con gli impegni principali del settore ad effettuare 

progettazioni, direzioni e contabilità lavori. 

Sono stati eseguiti i seguenti lavori mediante appalto a ditte esterne nel corso del 2011: 

-adeguamento impianto elettrico nuovi uffici di segreteria presso scuola media; 

-rifacimento tetto presso centrale termica scuola Pianello; 

-demolizione plesso B scuola Crocioni; 

-depolverizzazione di parte di via Montebarile; 

- depolverizzazione di parte di strada S. Gabriele; 

-posa manto erba sintetica nel campetto presso frazione Casine; 

-installazione di giochi e recinzione presso giardino via dei Partigiani; 

- manutenzione straordinaria fosso Acquasanta; 

- manutenzione straordinaria spogliatoio palestrina scuola media; 

- rifacimento staccionata presso largo Marina; 

- restauro portoni presso chiesa S. Rocco; 

- rifacimento tetto casa popolare su vicolo Montanari; 

- pavimentazione piazza Gherardi e metanizzazione locali comune ivi presenti; 

- installazione allarme in alcune stanze scuola primaria Crocioni; 

- manutenzione straordinaria di 2 stanze presso ufficio padri conventuali; 

- asfaltatura piazzale scuola Crocioni a seguito di demolizione plesso B; 

-  sistemazione via Bedini con asfaltatura e posa in opera pali pubblica illuminazione. 

      

Sono stati in corso di realizzazione tramite ditte esterne, sebbene non ancora ultimati, i 

seguenti lavori: 

- ristrutturazione strade comunali con rifacimento e adeguamento delle opere di 

urbanizzazione primaria; 

- realizzazione nuovo colombario presso civico cimitero- lotto n° 9; 

- S.P. n. 360 arceviese – realizzazione rotatoria all’intersezione con la S.P. n. 18 Jesi – 

Monterado in località Casine di Ostra. 

Sono stati eseguiti i seguenti lavori con personale interno: 

- lavori di manutenzione presso gli immobili   comunali ed in particolar  modo negli edifici 

scolastici e nel Palazzo Comunale; 

 - lavori di manutenzione sulle strade comunali; 

- potature del verde pubblico. 

Nel 2011 il Settore, oltre al Responsabile, era composto da n° 3 unità in ufficio e n° 8 unità 

esterne di cui una a tempo parziale. 
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SETTORE FINANZIARIO Francesca Pigliapoco 

  
 

 L’attività del settore, nell’anno 2011, è stata caratterizzata dal mantenimento e, in 

taluni casi, dal potenziamento dei servizi in essere. In particolare il Responsabile del 

Servizio finanziario ha collaborato con l’Organo di Revisione nel redigere le relazioni 

trasmesse alla  Corte dei Conti in merito al bilancio di previsione 2011, al rendiconto 2010, 

alle società partecipate. 

 Procede l’implementazione delle trasmissioni telematiche; nel corso dell’anno si è 

proceduto alle seguenti trasmissioni. 

 modelli mensili  F.24 EP, 

 mandati e reversali, 

 bilancio di previsione, 

 rendiconto di gestione, 

 variazioni di bilancio, 

 certificazioni varie, 

 cedolini, 

 dati dei dipendenti forniti a vari enti, 

 crediti concessi dalla Gestione Unitaria del Credito dell’’Inpdap, 

 anagrafe delle prestazioni, 

 richieste documenti, 

 trasmissioni certificazioni con firma digitale 

 trasmissione questionari progetto SOSE. 

 Sono stati controllati costantemente i parametri relativi al patto di stabilità, 

producendo aggiornamenti anche periodici e rendendo partecipi l’Amministrazione, i 

revisori ed i responsabili in merito a tali monitoraggi, sulle rettifiche operate in corso 

d’opera e sulle possibili conseguenze per il mancato rispetto del patto stesso.  

 Il settore finanziario gestisce inoltre il servizio personale. Tale gestione comporta 

l’elaborazione mensile dei   cartellini,  l’elaborazione dei CUD,  del conto annuale, del 770, 

denunce nominativi assicurati all’INAIL, certificazioni DMA. Ora  sono gestiti esternamente 

solo le pratiche pensionistiche e gli invii telematici. 

 Il servizio personale  gestisce anche la rilevazione automatica delle presenze  dei 

dipendenti interni, gli autisti e gli operai. Trasmette mensilmente a  ciascun dipendente le 
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comunicazioni relative agli orari effettuati e gli aggiornamenti sulle singole situazioni 

inerenti i congedi effettuati. Ha ottimizzato le  procedure per le richieste d’informazioni 

inerenti, lo svolgimento di lavoro straordinario, le missione, ecc., onde procedere 

trimestralmente alla liquidazione delle stesse. Ha proceduto all’aggiornamento del data 

base del programma di gestione delle presenze con abbinamento del documento in 

formato pdf Con l’inserimento di questo Ente tra i comuni campioni si è proceduto alla 

trasmissione telematica dei parametri relativi l’elaborazione sia trimestrale che annuale del 

conto annuale ed alla trasmissione telematica della relazione al conto. 
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2.6 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

 

In questo capitolo ci si pone l’obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli 

scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio, rispetto a quanto 

programmato negli strumenti di programmazione, al fine di evidenziare il grado di 

attendibilità e la capacità di realizzazione di quanto programmato. 

La prima tabella individua lo scostamento tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, 

in termini assoluti ed in percentuale. 

 

               

  
CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI  

  
     

 

Titolo DESCRIZIONE 
Stanziamenti 

iniziali 
Stanziamenti 

definitivi 

Differenza tra 
stanziamenti 
definitivi e 

stanziamenti 
iniziali 

Scostamento in 
percentuale 

  

   

    

  ENTRATE DI COMPETENZA         
  

  Titolo I Entrate Tributarie 2.067.365,14  3.126.387,84  1.059.022,70  51,23%   

  

Titolo II 

Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni delegate 
dalla regione 

1.444.177,56  532.513,85  -911.663,71  -63,13% 

  

  Titolo III Entrate Extratributarie 903.768,93  873.404,67  -30.364,26  -3,36% 
  

  

Titolo IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

1.157.941,12  1.238.470,89  80.529,77  6,95% 

  

  Titolo V 
Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 

1.227.472,84  1.502.472,84  275.000,00  22,40% 
  

  Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 877.000,00  877.000,00  0,00  0,00% 
  

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  204.062,64  204.062,64  0,00% 
  

  TOTALE 7.677.725,59  8.354.312,73  676.587,14  8,81% 
  

               

  SPESE DI COMPETENZA         
  

  Titolo I Spese correnti 4.130.413,17  4.176.818,12  46.404,95  1,12% 
  

  Titolo II Spese in conto capitale 2.330.051,39  2.960.233,58  630.182,19  27,05%   

  Titolo III Spese per rimborso di prestiti 340.261,03  340.261,03  0,00  0,00% 
  

  Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 877.000,00  877.000,00  0,00  0,00%   

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00  0,00  0,00  0,00% 
  

  TOTALE 7.677.725,59  8.354.312,73  676.587,14  8,81%   
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La seconda tabella espone lo scostamento tra le previsioni assestate e gli 

accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti che in percentuale. 

 

               

  
CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI DEFINITIVE 

  
     

 

Titolo DESCRIZIONE 
Stanziamenti 

definitivi 
Accertamenti e 
impegni 2011 

Differenza tra 
stanziamenti definitivi e 
accertamenti/impegni  

(maggiori e minori entrate 
e minori spese) 

Scostamento 
in percentuale 

  

   

    

  ENTRATE DI COMPETENZA 
  

  Titolo I  Entrate Tributarie 3.126.387,84  3.121.437,96  -4.949,88  -0,16%   

  

Titolo II 

 Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

532.513,85  513.305,52  -19.208,33  -3,74% 

  

  Titolo III  Entrate Extratributarie 873.404,67  776.981,94  -96.422,73  -12,41% 
  

  

Titolo IV 
 Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

1.238.470,89  653.423,89  -585.047,00  -89,54% 

  

  Titolo V 
 Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 

1.502.472,84  0,00  -1.502.472,84  0,00% 
  

  Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 877.000,00  384.409,86  -492.590,14  -128,14% 
  

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 204.062,64        
  

  TOTALE 8.354.312,73  5.449.559,17  -2.700.690,92  -49,56% 
  

               

  SPESE DI COMPETENZA 
  

  
Titolo I  Spese correnti 4.176.818,12  4.023.395,56  153.422,56  3,81% 

  

  Titolo II  Spese in conto capitale 2.960.233,58  897.414,20  2.062.819,38  229,86%   

  Titolo III  Spese per rimborso di prestiti 340.261,03  314.438,19  25.822,84  8,21% 
  

  Titolo IV  Spese per servizi per conto di terzi 877.000,00  384.409,86  492.590,14  128,14%   

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00        
  

  TOTALE 8.354.312,73  5.619.657,81  2.734.654,92  48,66%   
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La terza tabella indica lo scostamento tra le previsioni iniziali e gli accertamenti di entrata 

ed impegni di spesa, sia in termini assoluti che in percentuale. 

 

               

  
CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI INIZIALI 

  
     

 

Titolo DESCRIZIONE 
Stanziamenti 

iniziali 
Accertamenti e 
impegni 2011 

Differenza tra 
accertamenti/impegni 
e stanziamenti iniziali 

(maggiori e minori 
entrate e minori 

spese) 

Scostamento 
in percentuale 

  

   

    

  ENTRATE DI COMPETENZA 
  

  Titolo I Entrate Tributarie 2.067.365,14  3.121.437,96  1.054.072,82  50,99%   

  

Titolo II 

Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

1.444.177,56  513.305,52  -930.872,04  -64,46% 

  

  Titolo III Entrate Extratributarie 903.768,93  776.981,94  -126.786,99  -14,03% 
  

  

Titolo IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

1.157.941,12  653.423,89  -504.517,23  -43,57% 

  

  Titolo V 
Entrate derivanti da accensioni  di 
prestiti 

1.227.472,84  0,00  -1.227.472,84  0,00% 
  

  Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 877.000,00  384.409,86  -492.590,14  -56,17% 
  

    AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00        
  

  TOTALE 7.677.725,59  5.449.559,17  -2.228.166,42  -29,02% 
  

               

  SPESE DI COMPETENZA   

  
Titolo I Spese correnti 4.130.413,17  4.023.395,56  107.017,61  2,59% 

  

  Titolo II Spese in conto capitale 2.330.051,39  897.414,20  1.432.637,19  61,49%   

  Titolo III Spese per rimborso di prestiti 340.261,03  314.438,19  25.822,84  7,59% 
  

  Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 877.000,00  384.409,86  492.590,14  56,17%   

    DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00        
  

  TOTALE 7.677.725,59  5.619.657,81  2.058.067,78  26,81%   
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 Come per il precedente paragrafo, anche in questa analisi degli scostamenti, appare 

utile effettuare un approfondimento dettagliando gli scostamenti per singolo programma, in 

quanto tali informazioni rappresentano utili indicatori per evidenziare la capacità di 

acquisizione delle entrate attribuite ad ogni singolo programma e grado di attuazione dei 

programmi di spesa. 

 

             

  

CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI ED ACCERTAMENTI 
ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  

     

  

N. PROGRAMMA 
Stanziamenti 
definitivi 2011 

Accertamenti 
2011 

Percentuale di 
realizzazione delle 

entrate   

 1 SERVIZI ALLA PERSONA 580.232,68  559.330,20  96,40%   

 2 POLIZIA MUNICIPALE 0,00  0,00  0,00%   

 3 SERVIZI FINANZIARI 1.537.226,27  1.514.655,79  98,53%   

 4 SERVIZI TECNICI 108.614,30  84.520,89  77,82%   

 5 SERVIZIO ECONOMATO 0,00  0,00  0,00%   

 6 TRIBUTI E PATRIMONIO 2.213.607,99  2.169.195,04  97,99%   

 7 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 0,00  0,00  0,00%   

 8 SERVIZI SEGRETERIA 92.625,12  84.023,50  90,71%   

 TOTALE 4.532.306,36  4.411.725,42  97,34%   

             

 

 
 

             

  

CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI ED IMPEGNI 
SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  

     

  

N. PROGRAMMA 
Stanziamenti 
definitivi 2011 

Impegni 2011 
Percentuale di 

realizzazione delle 
spese   

 1 SERVIZI ALLA PERSONA 1.078.540,72  983.177,56  91,16%   

 2 POLIZIA MUNICIPALE 2.680,51  2.680,51  100,00%   

 3 SERVIZI FINANZIARI 2.257.807,33  2.208.240,09  97,80%   

 4 SERVIZI TECNICI 740.970,94  724.800,33  97,82%   

 5 SERVIZIO ECONOMATO 2.403,00  561,46  23,36%   

 6 TRIBUTI E PATRIMONIO 112.524,40  109.672,82  97,47%   

 7 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 0,00  0,00  0,00%   

 8 SERVIZI SEGRETERIA 322.152,25  308.700,98  95,82%   

 TOTALE 4.517.079,15  4.337.833,75  96,03%   
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CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI ED ACCERTAMENTI 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  

     

  

N. PROGRAMMA 
Stanziamenti 
definitivi 2011 

Accertamenti 
2011 

Percentuale di 
realizzazione delle 

entrate   

 1 SERVIZI ALLA PERSONA 9.520,00  0,00  0,00%   

 2 POLIZIA MUNICIPALE 0,00  0,00  0,00%   

 3 SERVIZI FINANZIARI 25.822,84  0,00  0,00%   

 4 SERVIZI TECNICI 2.160.450,00  180.901,14  8,37%   

 5 SERVIZIO ECONOMATO 121.650,89  59.312,75  48,76%   

 6 TRIBUTI E PATRIMONIO 413.500,00  410.210,00  99,20%   

 7 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 0,00  0,00  0,00%   

 8 SERVIZI SEGRETERIA 10.000,00  3.000,00  30,00%   

 TOTALE 2.740.943,73  653.423,89  23,84%   

             

 

 
 

             

  

CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI ED IMPEGNI 
SPESE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA 

  

     

  

N. PROGRAMMA 
Stanziamenti 
definitivi 2011 

Impegni 2011 
Percentuale di 

realizzazione delle 
spese   

 1 SERVIZI ALLA PERSONA 22.964,00  13.168,87  57,35%   

 2 POLIZIA MUNICIPALE 0,00  0,00  0,00%   

 3 SERVIZI FINANZIARI 6.150,00  6.150,00  100,00%   

 4 SERVIZI TECNICI 2.898.919,58  849.185,33  29,29%   

 5 SERVIZIO ECONOMATO 0,00  0,00  0,00%   

 6 TRIBUTI E PATRIMONIO 13.500,00  10.210,00  75,63%   

 7 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 0,00  0,00  0,00%   

 8 SERVIZI SEGRETERIA 18.700,00  18.700,00  100,00%   

 TOTALE 2.960.233,58  897.414,20  30,32%   
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2.7 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO 

 

In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate 

nel corso del 2011, nonché le prospettive future. 

Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano 

l’aggregato finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire 

costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, 

acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ecc. 

La tabella individua il totale degli impegni, suddividendoli per categoria ed 

individuando per ognuna di esse la percentuale rispetto al totale.  

 

         

  SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER CATEGORIE 
  

      

  
CATEGORIA D'INVESTIMENTO IMPEGNO 2011 PERCENTUALE 

    Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 91.105,86  10,15%     Funzione 2 - Giustizia 0,00  0,00%     Funzione 3 - Polizia locale 0,00  0,00%     Funzione 4 - Istruzione pubblica 150.014,27  16,72%     Funzione 5 - Cultura e beni culturali 0,00  0,00%     Funzione 6 - Sport e ricreazione 10.832,64  1,21%     Funzione 7 - Turismo 0,00  0,00%     Funzione 8 - Viabilita' e trasporti 116.375,78  12,97%     Funzione 9 - Territorio ed ambiente 108.404,02  12,08%     Funzione 10 - Settore sociale 420.681,63  46,88%     Funzione 11 - Sviluppo economico 0,00  0,00%     Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00  0,00%   

  TOTALE RIPARTITO 897.414,20  100,00%   
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Rispetto alle somme impegnate tra le spese in conto capitale, si approfondisce 

l’analisi degli investimenti, indicando le relative fonti di finanziamento ed individuando la 

percentuale di ogni tipologia di finanziamento rispetto al totale complessivo. 

 

         

  
FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 

  
     

  
TIPOLOGIA IMPORTO ACCERTATO  PERCENTUALE 

  

  

Entrate correnti 42.895,58  4,78%   

 

Permessi a costruire 168.226,72  18,75%   

 

Mutui 0,00  0,00%   

 

Altri indebitamenti 459.138,42  51,16%   

 

Contributi 23.115,96  2,58%   

 

Alienazioni patrimoniali 0,00  0,00%   

 

Avanzo di amministrazione 204.037,52  22,74%   

 

Altro 0,00  0,00%   

 TOTALE  897.414,20  100,00%   

         

 

 
 

Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi 

sugli equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall’indebitamento.  

Si evidenzia quindi l’evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni intervenute 

nel corso del 2011 e la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio, 

suddivise per istituto mutuante tramite le seguenti tabelle. 

 

               

  
EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2011 

  
     

  

ISTITUTO MUTUANTE 
Importo nuovi 
mutui contratti 

Importo quote 
capitale 

rimborsate 

Altre variazioni 
positive 

Altre variazioni 
negative 

Variazione 
complessiva 

  

1 

BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI OSTRA MORRO 
D'ALBA 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  

2 BANCA DELLE MARCHE S.p.A. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

3 INPDAP EX II.PP. CREDITO MUTUI 0,00  16.405,22  0,00  0,00  -16.405,22    

4 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,00  298.032,97  0,00  0,00  -298.032,97    

 TOTALE 0,00  314.438,19  0,00  0,00  -314.438,19    

               

 

 
 

                 

  
CONSISTENZA INDEBITAMENTO 
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ISTITUTO MUTUANTE 
Consistenza 
del debito al 
31/12/2010 

Importo nuovi 
mutui contratti 

Importo quote 
capitale 

rimborsate 

Altre variazioni 
positive 

Altre 
variazioni 
negative 

Consistenza 
del debito al 
31/12/2011   

1 

BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI OSTRA 
MORRO D'ALBA 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  

2 BANCA DELLE MARCHE S.p.A. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

3 
INPDAP EX II.PP. CREDITO 
MUTUI 

94.805,57  0,00  16.405,22  0,00  0,00  78.400,35    

4 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3.618.609,34  0,00  298.032,97  0,00  0,00  3.320.576,37    

 TOTALE 3.713.414,91  0,00  314.438,19  0,00  0,00  3.398.976,72    

                 

 

 
 

 

Analizzando le tabelle suindicate, si può affermare che l’indebitamento nel corso del 

2011 si è ridotto, in quanto si sono scelte altre fonti di finanziamento rispetto alla 

contrazione di nuovi mutui. 
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2.8 - RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

ALLA COMUNITÀ 

 

Il compito fondamentale dell’amministrazione è quello di garantire il 

soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l’amministrazione offre 

determinati servizi alla comunità locale. 

Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l’Ente agisce in un 

regime di scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i 

cittadini richiedono. 

L’amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il 

soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per 

l’erogazione di tali servizi. 

In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all’erogazione dei servizi 

che ne valutano l’efficacia e l’efficienza. 

La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono 

essere di tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento: 

 servizi cosiddetti “istituzionali”: generalmente gratuiti e finanziati unicamente con 

risorse dell’Ente; 

 servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell’Ente ed in parte 

pagati dall’utente, 

 servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili. 

Nella presentazione di tali indicatori viene utilizzata l’indicazione dei servizi prevista 

dalla normativa in materia di certificazione del conto del bilancio. 
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INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI 
DELL'ENTE - ANNO 2011 

  
     

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA PARAMETRO DI EFFICIENZA   

  
1 

Servizi connessi agli 
organi istituzionali 

  numero addetti   
0,0001  

  costo totale   
9,05  

  

    popolazione     popolazione     

  
2 

 Amministrazione generale, 
compreso servizio 
elettorale 

  numero addetti   

0,0012  

  costo totale   

150,59  

  

  
  

popolazione 

  
  

popolazione 

    

  
3 

Servizi connessi all'Ufficio 
tecnico comunale 

  domande evase   
1,00  

  costo totale   
15,03  

  

  
  

domande presentate 

  
  

popolazione 

    

  
4 

Servizi di anagrafe e di 
stato civile 

  numero addetti   
0,0003  

  costo totale   
13,05  

  

    popolazione     popolazione     

  
5 Servizio statistico 

  numero addetti   
0,0000  

  costo totale   
0,00  

  

    popolazione     popolazione     

  
6 

Servizi connessi con la 
giustizia 

          costo totale   
0,00  

  

            popolazione     

  
7 

Polizia locale e 
amministrativa 

  numero addetti   
0,0000  

  costo totale   
1,49  

  

    popolazione     popolazione     

  
8 Servizio della leva militare 

          costo totale   
0,00  

  

            popolazione     

  
9 

Protezione civile, pronto 
intervento e tutela della 
sicurezza pubblica 

  numero addetti   
0,0000  

  costo totale   
0,00  

  

  
  

popolazione 

  
  

popolazione 

    

  
10 

Istruzione primaria e 
secondaria inferiore 

  numero addetti   
0,04  

  costo totale   
194,12  

  

    n. studenti frequentanti 
    n. studenti frequentanti 

    

    
- Scuola Materna 

  n. studenti iscritti   
25,57  

          

      n. aule disponibili 
      

      

    
- Istruzione elementare 

  n. studenti iscritti   
19,53  

          

      n. aule disponibili 
      

      

    
- Istruzione media 

  n. studenti iscritti   
25,75  

          

      n. aule disponibili 
      

      

  
11 

Servizi necroscopici e 
cimiteriali 

          costo totale   
12,93  

  

            popolazione 
    

  

12 Acquedotto 

  mc acqua erogata   
0,00  

      

0,00  

  

    nr. abitanti serviti 
    costo totale     

    unità imm.ri servite   
0,00  

  mc acqua erogata     

    totale unità imm.ri 
      

    

  
13 Fognatura e depurazione 

  unità imm.ri servite   
0,00  

  costo totale   
0,00  

  

    totale unità imm.ri 
    Km rete fognaria  

    

  

14 Nettezza urbana 

  
frequenza media 

settimanale di raccolta 

  
6,00  

  costo totale   
20,03  

  

        Q.li di rifiuto smaltiti 
    

    unità imm.ri servite   
0,43  

          

    totale unità imm.ri 
      

      

  
15 

Viabilità e illuminazione 
pubblica 

  km strade illuminate   
0,27  

  costo totale   
12.123,99  

  

    totale km di strade comunali 
    Km strade illuminate 
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INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
DELL'ENTE - ANNO 2011   

     

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA   

  
1 

Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e 
di ricovero 

  domande soddisfatte   
0,00  

  

    domande presentate     

  
2 Alberghi diurni e bagni pubblici 

  domande soddisfatte   
0,00  

  

    domande presentate     

  
3 Asili nido 

  domande soddisfatte   
1,00  

  

    domande presentate     

  
4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 

  domande soddisfatte   
0,00  

  

    domande presentate     

  
5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 

  domande soddisfatte   
1,00  

  

    domande presentate     

  
6 

Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e 
altre discipline, fatta eccezione per quelli 
espressamente previsti per legge  

  domande soddisfatte   
0,00  

  

  
  

domande presentate 

    

  
7 Giardini zoologici e botanici 

  numero visitatori   
0,00  

  

    popolazione     

  
8 Impianti sportivi 

  numero impianti   
0,00  

  

    popolazione     

  
9 Mattatoi pubblici  

  q.li carne macellate   
0,00  

  

    popolazione     

  
10 Mense 

  domande soddisfatte   
0,00  

  

    domande presentate     

  
11 Mense scolastiche 

  domande soddisfatte   
1,00  

  

    domande presentate     

  
12 Mercati e fiere attrezzate 

          

            

  
13 Pesa pubblica 

          

            

  
14 

Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi 
turistici e simili 

          

            

  
15 Spurgo pozzi neri 

  domande soddisfatte   
0,00  

  

    domande presentate     

  
16 Teatri 

  numero spettatori   
0,00  

  

  
  

nr. posti disponibili x nr. 
Rappresentazioni     

  
17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre  

  numero visitatori   
0,00  

  

    numero istituzioni     

  
18 Spettacoli 

          

            

  
19 Trasporti di carni macellate 

          

            

  
20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 

  domande soddisfatte   
1,00  

  

    domande presentate     

  
21 

Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a 
riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei 
congressi e simili 

  
domande soddisfatte   

0,00  
  

  
  

domande presentate 

    

  
22 Altri servizi  

  domande soddisfatte   
0,00  

  

    domande presentate     
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INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
DELL'ENTE - ANNO 2011   

     

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICIENZA PROVENTI   

  
1 

Alberghi esclusi dormitori pubblici 
e case di riposo e di ricovero 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    numero utenti 
    numero utenti 

    

  
2 Alberghi diurni e bagni pubblici 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    numero utenti     numero utenti     

  
3 Asili nido 

  costo totale   
6.286,72  

  provento totale   
3.679,18  

  

    n. bambini frequentanti     n. bambini frequentanti     

  
4 

Convitti, campeggi, case per 
vacanze, ostelli 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    numero utenti     numero utenti     

  
5 

Colonie e soggiorni stagionali, 
stabilimenti termali 

  costo totale   
410,84  

  provento totale   
113,86  

  

    numero utenti     numero utenti     

  
6 

Corsi extrascolastici di 
insegnamento di arte, sport e altre 
discipline, fatta eccezione per 
quelli espressamente previsti per 
legge  

  
costo totale   

0,00  

  
provento totale   

0,00  
  

  
  

numero iscritti 

  

  

numero iscritti 

    

  
7 Giardini zoologici e botanici 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    totale mq. Superficie     totale mq. Superficie     

  
8 Impianti sportivi 

  costo totale   
93,88  

  provento totale   
53,19  

  

    numero utenti     numero utenti     

  
9 Mattatoi pubblici  

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    q.li carni macellate     q.li carni macellate     

  
10 Mense 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    numero pasti offerti     numero pasti offerti     

  
11 Mense scolastiche 

  costo totale   
7,56  

  provento totale   
4,10  

  

    numero pasti offerti     numero pasti offerti     

  
12 Mercati e fiere attrezzate 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    mq superf. occupata     mq superf. occupata     

  
13 Pesa pubblica 

  costo totale   
11,54  

  provento totale   
5,84  

  

    numero servizi resi     numero servizi resi     

  
14 

Servizi turistici diversi: stabilimenti 
balneari, approdi turistici e simili 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    
popolazione 

  
  

popolazione 
    

  
15 Spurgo pozzi neri 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    numero interventi     numero interventi     

  
16 Teatri 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    numero spettatori     numero spettatori     

  
17 

Musei, pinacoteche, gallerie e 
mostre  

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    numero visitatori     numero visitatori     

  
18 Spettacoli 

          provento totale   
0,00  

  

            numero spettacoli     

  
19 Trasporti di carni macellate 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    q.li carni macellate     q.li carni macellate     

  
20 

Trasporti funebri, pompe funebri e 
illuminazioni votive 

  costo totale   
20,15  

  provento totale   
19,93  

  

    nr. servizi prestati     nr. servizi prestati     

  
21 

Uso di locali adibiti stabilmente ed 
esclusivamente a riunioni non 
istituzionali: auditorium, palazzi dei 
congressi e simili 

  
costo totale   

0,00  

  
provento totale   

0,00  
  

  
  

nr. giorni d'utilizzo 

  
  

nr. giorni d'utilizzo 

    

  
22 Altri servizi  

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    numero utenti     numero utenti     
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INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2011 

  
     

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA   

  

1 Distributore gas 

  mc gas erogato   
0,00  

  

    popolazione servita     

    unità imm.ri servite   
0,00  

  

    totale unità imm.ri     

  
2 Centrale del latte   

  

    

  
3 Distributore energia elettrica 

  unità imm.ri servite   
0,00  

  

    totale unità imm.ri     

  
4 Teleriscaldamento 

  unità imm.ri servite   
0,00  

  

    totale unità imm.ri     

  
5 Trasporti pubblici 

  viaggiatori per Km   
0,00  

  

    posti disponibili x Km percorsi     

  
6 Altri servizi 

  domande soddisfatte   
0,00  

  

    domande presentate     
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INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 
2011 

  
     

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICIENZA PROVENTI   

  
1 Distributore gas 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    gas erogato 
    gas erogato 

    

  
2 Centrale del latte 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    litri latte prodotto 
    litri latte prodotto 

    

  
3 

Distributore energia 
elettrica 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    KWh erogati 
    KWh erogati 

    

  
4 Teleriscaldamento 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    Kcal prodotte 
    Kcal prodotte 

    

  
5 Trasporti pubblici 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    Km percorsi 
    Km percorsi 

    

  
6 Altri servizi 

  costo totale   
0,00  

  provento totale   
0,00  

  

    N. unità di misura del servizio 
    N. unità di misura del servizio 

    

                       

 

 

 

Dopo l’indicazione dei dati relativi al 2011 è utile l’evoluzione nel tempo di tali 

indicatori.  
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INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE 

  
     

  
N. SERVIZIO   

PARAMETRO DI 
EFFICACIA 

  2009 2010 2011   
PARAMETRO DI 

EFFICIENZA 
  2009 2010 2011 

  

  1 
Servizi connessi agli 
organi istituzionali 

  
numero addetti   0,0000  0,0001  0,0001  

  
costo totale   0,00  9,23  9,05    

    popolazione 
    popolazione 

    

  2 
 Amministrazione 
generale, compreso 
servizio elettorale 

  
numero addetti   0,0000  0,0013  0,0012  

  
costo totale   0,00  135,89  150,59    

    popolazione 
    popolazione 

    

  3 
Servizi connessi 
all'Ufficio tecnico 
comunale 

  
domande evase   0,85  1,00  1,00  

  
costo totale   0,00  28,10  15,03    

    domande presentate 
    popolazione 

    

  
4 

Servizi di anagrafe e di 
stato civile 

  numero addetti   
0,0000  0,0003  0,0003  

  costo totale   
0,00  8,54  13,05  

  

    popolazione 
    popolazione 

    

  
5 Servizio statistico 

  numero addetti   
0,0000  0,0000  0,0000  

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    popolazione 
    popolazione 

    

  
6 

Servizi connessi con la 
giustizia 

              costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  

                popolazione 
    

  
7 

Polizia locale e 
amministrativa 

  numero addetti   
0,0000  0,0001  0,0000  

  costo totale   
0,00  6,87  1,49  

  

    popolazione 
    popolazione 

    

  
8 

Servizio della leva 
militare 

              costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  

                popolazione 
    

  9 
Protezione civile, pronto 
intervento e tutela della 
sicurezza pubblica 

  

numero addetti   0,0000  0,0000  0,0000  
  

costo totale   0,00  0,00  0,00    

    popolazione 
    popolazione 

    

  10 
Istruzione primaria e 
secondaria inferiore 

  
numero aule   0,05  0,05  0,04  

  
costo totale   287,56  225,07  194,12    

    n. studenti frequentanti 
    n. studenti frequentanti 

    

    
- Scuola Materna 

  n. studenti iscritti   
25,57  22,57  25,57  

    
          

      n. aule disponibili 
      

          

    - Istruzione elementare   n. studenti iscritti   20,07  19,67  19,53      
          



86 

      n. aule disponibili 
      

          

    
- Istruzione media 

  n. studenti iscritti   
24,25  25,63  25,75  

    
          

      n. aule disponibili 
      

          

  
11 

Servizi necroscopici e 
cimiteriali 

              costo totale   
0,00  13,63  12,93  

  

                popolazione 
    

  

12 Acquedotto 

  mc acqua erogata   
0,00  0,00  0,00  

      

0,00  0,00  0,00  

  

    nr. abitanti serviti 
    costo totale     

    unità imm.ri servite   
0,00  0,00  0,00  

  mc acqua erogata     

    totale unità imm.ri 
      

    

  
13 Fognatura e depurazione 

  unità imm.ri servite   
0,00  0,00  0,00  

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    totale unità imm.ri 
    Km rete fognaria  

    

  

14 Nettezza urbana 

  

frequenza media 
settimanale di raccolta 

  6,00  6,00  6,00  
  

costo totale   17,51  18,44  20,03    

        Q.li di rifiuto smaltiti 
    

    unità imm.ri servite   
0,86  0,72  0,43  

    
          

    totale unità imm.ri 
      

          

  15 
Viabilità e illuminazione 
pubblica 

  
km strade illuminate   0,27  0,27  0,27  

  
costo totale   10.576,42  11.570,66  12.123,99    

  
  

totale km di strade 
comunali   

  
Km strade illuminate 
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ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE   

 
                  

  
N. SERVIZIO 

PARAMETRO DI 
EFFICACIA 

2009 2010 2011 
  

  
1 

Alberghi esclusi dormitori pubblici e 
case di riposo e di ricovero 

  domande soddisfatte   
0,00  0,00  0,00  

  

    domande presentate     

  
2 Alberghi diurni e bagni pubblici 

  domande soddisfatte   
0,00  0,00  0,00  

  

    domande presentate     

  
3 Asili nido 

  domande soddisfatte   
1,00  1,00  1,00  

  

    domande presentate     

  
4 

Convitti, campeggi, case per vacanze, 
ostelli 

  domande soddisfatte   
0,00  0,00  0,00  

  

    domande presentate     

  
5 

Colonie e soggiorni stagionali, 
stabilimenti termali 

  domande soddisfatte   
1,00  1,00  1,00  

  

    domande presentate     

  
6 

Corsi extrascolastici di insegnamento 
di arte, sport e altre discipline, fatta 
eccezione per quelli espressamente 
previsti per legge  

  
domande soddisfatte   

0,00  0,00  0,00  
  

  
  

domande presentate 

    

  
7 Giardini zoologici e botanici 

  numero visitatori   
0,00  0,00  0,00  

  

    popolazione     

  
8 Impianti sportivi 

  numero impianti   
0,00  0,00  0,00  

  

    popolazione     

  
9 Mattatoi pubblici  

  q.li carne macellate   
0,00  0,00  0,00  

  

    popolazione     

  
10 Mense 

  domande soddisfatte   
0,00  0,00  0,00  

  

    domande presentate     

  
11 Mense scolastiche 

  domande soddisfatte   
1,00  1,00  1,00  

  

    domande presentate     

  
12 Mercati e fiere attrezzate 

              

                

  
13 Pesa pubblica 

              

                

  
14 

Servizi turistici diversi: stabilimenti 
balneari, approdi turistici e simili 

              

                

  
15 Spurgo pozzi neri 

  domande soddisfatte   
0,00  0,00  0,00  

  

    domande presentate     

  
16 Teatri 

  numero spettatori   
0,00  0,00  0,00  

  

    
nr. posti disponibili x nr. 

Rappresentazioni     

  
17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre  

  numero visitatori   
0,00  0,00  0,00  

  

    numero istituzioni     

  
18 Spettacoli 

              

                

  
19 Trasporti di carni macellate 

              

                

  
20 

Trasporti funebri, pompe funebri e 
illuminazioni votive 

  domande soddisfatte   
1,00  1,00  1,00  

  

    domande presentate     

  
21 

Uso di locali adibiti stabilmente ed 
esclusivamente a riunioni non 
istituzionali: auditorium, palazzi dei 
congressi e simili 

  domande soddisfatte   
0,00  0,00  0,00  

  

  
  

domande presentate 

    

  
22 Altri servizi  

  domande soddisfatte   
0,00  0,00  0,00  

  

    domande presentate     
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ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE 

  

 
                              

  
N. SERVIZIO    

PARAMETRO DI 
EFFICIENZA 

  2009 2010 2011   PROVENTI   2009 2010 2011 
  

  
1 

Alberghi esclusi dormitori pubblici e 
case di riposo e di ricovero 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    numero utenti     numero utenti     

  
2 Alberghi diurni e bagni pubblici 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    numero utenti     numero utenti     

  
3 Asili nido 

  costo totale   
6.695,92  7.575,61  6.286,72  

  provento totale   
3.484,10  3.928,80  3.679,18  

  

    n. bambini frequentanti     n. bambini frequentanti     

  
4 

Convitti, campeggi, case per vacanze, 
ostelli 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    numero utenti     numero utenti     

  
5 

Colonie e soggiorni stagionali, 
stabilimenti termali 

  costo totale   
456,52  581,56  410,84  

  provento totale   
289,56  385,91  113,86  

  

    numero utenti     numero utenti     

  
6 

Corsi extrascolastici di insegnamento di 
arte, sport e altre discipline, fatta 
eccezione per quelli espressamente 
previsti per legge  

  
costo totale   

0,00  0,00  0,00  

  
provento totale   

0,00  0,00  0,00  
  

  
  

numero iscritti 

  
  

numero iscritti 

    

  
7 Giardini zoologici e botanici 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    totale mq. Superficie     totale mq. Superficie     

  
8 Impianti sportivi 

  costo totale   
65,00  93,70  93,88  

  provento totale   
49,50  53,19  53,19  

  

    numero utenti     numero utenti     

  
9 Mattatoi pubblici  

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    q.li carni macellate     q.li carni macellate     

  
10 Mense 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    numero pasti offerti     numero pasti offerti     

  
11 Mense scolastiche 

  costo totale   
9,20  8,58  7,56  

  provento totale   
4,11  3,26  4,10  

  

    numero pasti offerti     numero pasti offerti     
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ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE 

  

 
                              

  
N. SERVIZIO    

PARAMETRO DI 
EFFICIENZA 

  2009 2010 2011   PROVENTI   2009 2010 2011 
  

  
12 Mercati e fiere attrezzate 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    mq superf. occupata     mq superf. occupata     

  
13 Pesa pubblica 

  costo totale   
2,21  3,06  11,54  

  provento totale   
1,10  1,10  5,84  

  

    numero servizi resi     numero servizi resi     

  
14 

Servizi turistici diversi: stabilimenti 
balneari, approdi turistici e simili 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    popolazione     popolazione     

  
15 Spurgo pozzi neri 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    numero interventi     numero interventi     

  
16 Teatri 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    numero spettatori     numero spettatori     

  
17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre  

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    numero visitatori     numero visitatori     

  
18 Spettacoli 

              provento totale   
0,00  123,09  0,00  

  

                numero spettacoli     

  
19 Trasporti di carni macellate 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    q.li carni macellate     q.li carni macellate     

  
20 

Trasporti funebri, pompe funebri e 
illuminazioni votive 

  costo totale   
27,85  21,85  20,15  

  provento totale   
19,92  20,75  19,93  

  

    nr. servizi prestati     nr. servizi prestati     

  
21 

Uso di locali adibiti stabilmente ed 
esclusivamente a riunioni non 
istituzionali: auditorium, palazzi dei 
congressi e simili 

  
costo totale   

0,00  0,00  0,00  

  
provento totale   

0,00  0,00  0,00  
  

  
  

nr. giorni d'utilizzo 

  
  

nr. giorni d'utilizzo 

    

  
22 Altri servizi  

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    numero utenti     numero utenti     
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ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA 
DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE 

  

                   

  N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2009 2010 2011   

  

1 Distributore gas 

  mc gas erogato   
0,00  0,00  0,00  

  

    popolazione servita 
    

    unità imm.ri servite   
0,00  0,00  0,00  

  

    totale unità imm.ri 
    

  
2 Centrale del latte   

  

    

  
3 Distributore energia elettrica 

  unità imm.ri servite   
0,00  0,00  0,00  

  

    totale unità imm.ri 
    

  
4 Teleriscaldamento 

  unità imm.ri servite   
0,00  0,00  0,00  

  

    totale unità imm.ri 
    

  
5 Trasporti pubblici 

  viaggiatori per Km   
0,00  0,00  0,00  

  

    posti disponibili x Km percorsi 
    

  
6 Altri servizi 

  domande soddisfatte   
0,00  0,00  0,00  

  

    domande presentate 
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ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE 

  

                               

  N. SERVIZIO   PARAMETRO DI EFFICIENZA   2009 2010 2011   PROVENTI   2009 2010 2011   

  

1 Distributore gas 

  

costo totale 

  

0,00  0,00  0,00  

  

provento totale 

  

0,00  0,00  0,00  

  

            

    gas erogato 
    gas erogato 

    

            

  
2 Centrale del latte 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    litri latte prodotto 
    litri latte prodotto 

    

  
3 

Distributore energia 
elettrica 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    KWh erogati 
    KWh erogati 

    

  
4 Teleriscaldamento 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    Kcal prodotte 
    Kcal prodotte 

    

  
5 Trasporti pubblici 

  costo totale   
0,00  0,00  0,00  

  provento totale   
0,00  0,00  0,00  

  

    Km percorsi 
    Km percorsi 

    

  
6 Altri servizi 

  costo totale   

0,00  0,00  0,00  

  provento totale   

0,00  0,00  0,00  

  

  
  

N. unità di misura del servizio 

  
  

N. unità di misura 
del servizio 
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2.9 - ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI, DEI COSTI E 

DEI PROVENTI 

 

I risultati economici dell’ultimo quinquennio presentano la seguente evoluzione, 

esposta sia in forma tabellare che grafica. 

 

               

  
TREND STORICO DEI RISULTATI ECONOMICI 

  
     

    ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 
  

  

RISULTATO DELLA GESTIONE 
OPERATIVA "INTERNA" 

224.738,63  249.560,29  224.468,66  404.733,80  257.031,53  
  

  

RISULTATO DELLA GESTIONE 
DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' 
PARTECIPATE  

26.476,25  8.256,00  8.600,00  13.760,00  12.017,92  
  

  
RISULTATO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 

-205.632,40  -184.492,33  -194.507,95  -193.102,72  -169.280,44  
  

  
RISULTATO DELLA GESTIONE 
STRAORDINARIA 

79.037,34  86.067,27  486.448,42  89.927,16  80.442,65  
  

  
RISULTATO ECONOMICO 
DELL'ESERCIZIO  

124.619,82  159.391,23  525.009,13  315.318,24  180.211,66  
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Dettagliando i risultati economici complessivi, si evidenzia l’andamento dei proventi 

e costi nel medesimo periodo quinquennale di riferimento. 

 

                   

  
ANDAMENTO DEI PROVENTI  NEL QUINQUENNIO 

  

         

  
  ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

  

  A PROVENTI  DELLA  GESTIONE             

    1 Proventi tributari 1.953.449,17  1.882.044,42  1.982.318,81  2.046.050,06  3.121.437,96    

    2 Proventi da trasferimenti 1.617.821,82  1.828.496,73  1.725.250,24  1.710.176,04  513.305,52    

   3 Proventi da servizi pubblici 387.189,80  462.291,07  465.592,94  461.458,89  445.499,43    

    4 
Proventi da gestione 
patrimoniale 

68.931,26  69.052,07  74.484,28  69.690,88  71.609,58    

   5 Proventi diversi 219.851,08  280.020,11  256.410,10  308.304,62  280.822,77    

   6 
Proventi da concessioni 
edificare 

0,00  94.453,43  70.902,98  43.524,84  2.942,79    

  
  7 

Incrementi di immobilizz. per 
lavori interni 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  

  

  8 
Variazioni nelle rimanenze di 
prodotti in corso di 
lavorazione ecc. 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  

  
C 

PROVENTI DA AZIENDE 
SPECIALI E PARTECIPATE 

          
  

    17 Utili 26.476,25  8.256,00  8.600,00  13.760,00  12.017,92    

    18 
Interessi su capitale di 
dotazione 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

  D PROVENTI FINANZIARI             

    20 Interessi attivi 30.336,03  44.596,61  15.726,05  9.415,24  8.540,53    

  E PROVENTI STRAORDINARI             

    22 Insussistenze del passivo 122.516,17  216.739,71  390.756,92  145.555,62  152.190,57    

    23 Sopravvenienze attive 6.993,62  7.767,91  8.003,19  21.457,67  2.174,50    

    24 Plusvalenze patrimoniali 0,00  0,00  180.962,00  1.885,12  0,00    

  TOTALE PROVENTI 4.433.565,20  4.893.718,06  5.179.007,51  4.831.278,98  4.610.541,57    

                    

 

 
 



94 

 



95 

 

                   

  
ANDAMENTO DEI COSTI NEL QUINQUENNIO 

  
     

  
  ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

  

  B COSTI  DELLA  GESTIONE             

   9 Personale 1.296.502,76  1.358.351,26  1.273.501,67  1.213.869,81  1.190.479,00    

  
  10 

Acquisto di materie prime e/o 
beni di consumo 

218.628,36  193.771,05  185.197,54  168.423,14  167.007,76  
  

  
  11 

Variazioni nelle rimanenze di 
materie prime e/o beni di 
consumo 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  

   12 Prestazioni di servizi 1.436.752,63  1.769.789,54  1.765.088,76  1.776.348,80  1.766.193,33    

   13 Utilizzo beni di terzi 0,00  13.024,44  21.214,67  21.442,75  21.617,62    

   14 Trasferimenti 659.740,05  603.158,81  598.594,40  551.820,33  573.792,00    

   15 Imposte e tasse 129.301,37  146.667,94  186.388,91  161.978,04  89.290,09    

  
  16 

Quote di ammortamento di 
esercizio 

281.579,33  282.034,50  320.504,74  340.588,66  370.206,72  
  

  
C 

ONERI DA AZIENDE SPECIALI  E 
PARTECIPATE 

          
  

  
  19 

Trasferimenti ad aziende 
speciali e partecipate 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
  

  D ONERI FINANZIARI             

   21 Interessi passivi:             

     - su mutui e prestiti 0,00  229.088,94  0,00  0,00  0,00    

     - su obbligazioni 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

     - su anticipazioni 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

     - per altre cause 235.968,43  0,00  210.234,00  202.517,96  177.820,97    

  E ONERI STRAORDINARI             

   25 Insussistenze dell'attivo 50.059,28  137.027,18  91.860,52  77.558,08  59.104,47    

   26 Minusvalenze patrimoniali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

  
  27 

Accantonamento per 
svalutazione crediti 

0,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  
  

   28 Oneri straordinari 413,17  413,17  413,17  413,17  13.817,95    

  TOTALE COSTI 4.308.945,38  4.734.326,83  4.653.998,38  4.515.960,74  4.430.329,91    
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 2.10 - INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI 

 

Si delinea il quadro delle partecipazioni dell’Ente, dirette o indirette, evidenziando un 

complesso di informazioni che rilevano la possibilità di influenza dell’Ente stesso sulle 

decisioni delle società partecipate, i risultati raggiunti dalle stesse nonchè le motivazioni 

del mantenimento delle stesse, in considerazione anche delle norme introdotte dalla legge 

finanziaria 2011. 

Al fine di evidenziare le possibilità di influenza sulle partecipate, si è elaborato il 

seguente prospetto con evidenziazione della tipologia e quota di possesso della 

partecipata stessa al 31 dicembre 2011. 

 

         

  
LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (1) 

  
     

  

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA 

Tipologia 
partecipazione 
(D= DIRETTA) 

 (I = INDIRETTA ) 

% Quota di 
possesso 

  

 CO.GE.S.CO  D 11,00%   

 MULTISERVIZI D 0,36%   

 CIR 33  D 3,01%   

 UNIONE DEI COMUNI DI OSTRA E RIPE D 61,12%   

 SIC1 D 0,95%   

 ASA D 3,44%   

 A.A.T.O. N.2 MARCHE CENTRO-ANCONA D 1,83%   

 CONEROBUS D 0,50%   

 FORMA S.r.l. D 1,00%   

 ZIPA D 3,92%   
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2.11 - ANALISI PER INDICI 

 

In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali applicati al 

rendiconto che permettono di comprendere in modo intuitivo l’andamento della gestione 

nel 2011 

Preliminarmente si presentano i parametri per l’individuazione delle condizioni di 

Ente strutturalmente deficitario previsti dall’articolo 228, comma 5 del T.U.E.L. 

 

  

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 
  

  
                            SI NO   

 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 
per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento)  

        X     

               

                                           

 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 
relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale lrpef, superiori al 42 per cento dei valori 
di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef  

        X     

               

               

                                           

 3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti 
dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza 
delle entrate dei medesimi titoli I e III  

        X     

 
  

            

                                           

 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 
superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente  

        X     

               

                                           

 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese 
correnti;   

        X     

               

                                           

 6) 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 cento per i comuni 
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 
5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al 
netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di 
personale);  

        X     

               

               

               

               

                                           

 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da 
contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate 
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di 
gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano   
un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all'art. 204 del tuel);   

        X     

               

               

               

               

                                           

 8) Consistenza dei debiti fuori  bilancio formatisi nel corso 
dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti 
(l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);  

        X     

 
  

            

                                           

 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di 
tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;  

        X     

               

                                           

 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito 
allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.  

        X     
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI ANNO 2011 

  
     

  
Autonomia finanziaria 

  Titolo I +  III 
x 100 

  
88,365  

  

    Titolo I + II + III     
     

  
Autonomia impositiva 

  Titolo I  
x 100 

  
70,753  

  

    Titolo I + II + III     
     

  
Pressione finanziaria 

  Titolo I +  II     
567,46  

  

    popolazione       
     

  
Pressione tributaria 

  Titolo I      
454,36  

  

    popolazione       
     

  
Intervento erariale 

  trasferimenti statali     
14,94  

  

    popolazione       
     

  
Intervento regionale 

  trasferimenti regionali     
47,69  

  

    popolazione       
     

  
Incidenza residui attivi 

  totale residui attivi  
x 100 

  
30,462  

  

    totale accertamenti di competenza     
     

  
Incidenza residui passivi 

  totale residui passivi 
x 100 

  
59,336  

  

    totale impegni di competenza     
     

  
Indebitamento locale pro capite 

  residui debiti mutui     
494,76  

  

    popolazione       
     

  
Velocità riscossione entrate proprie 

  riscossione Titolo I + III     
88,568  

  

    accertamenti Titolo I + III       
     

  
Rigidità spesa corrente 

  spese personale + quote ammort. mutui 
x 100 

  
38,142  

  

    totale entrate Titoli I + II + III     
     

  
Velocità gestione spese correnti 

  pagamenti Titolo I competenza     
75,746  

  

    impegni Titolo I competenza       
     

  
Redditività del patrimonio 

  entrate patrimoniali 
x 100 

  
5,198  

  

    valore patrimoniale disponibile     
     

  
Patrimonio pro capite 

  valore beni patrimoniali indisponibili     
711,35  

  

    popolazione       
     

  
Patrimonio pro capite 

  valore beni patrimoniali disponibili     
211,69  

  

    popolazione       
     

  
Patrimonio pro capite 

  valore beni demaniali     
837,58  

  

    popolazione       
     

  
Rapporto dipendenti/popolazione 

  dipendenti     
0,4220  

  

    popolazione       
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INDICATORI DELL'ENTRATA ANNO 2011 

  
     

 

Congruità dell'I.C.I. 

  Proventi I.C.I.     
106,80  

  

   n. unità immobiliari       

   Proventi I.C.I.     
257,09  

  

   n. famiglie + n. imprese       

   Proventi I.C.I. prima abitazione     
0,00  

  

   Totale proventi I.C.I.       

   Proventi I.C.I. altri fabbricati     
0,85  

  

   Totale proventi I.C.I.       

   Proventi I.C.I. terreni agricoli     
0,00  

  

   Totale proventi I.C.I.       

   Proventi I.C.I. aree edificabili     
0,15  

  

   Totale proventi I.C.I.       
     

  
Congruità I.C.I.A.P. 

  Provento I.C.I.A.P.     
0,00  

  

    
Popolazione 

      
     

 

Congruità della T.O.S.A.P. 

  T.O.S.A.P. passi carrai     
28,53  

  

   n. passi carrai       

   Tasse occupazione suolo pubblico     
57,41  

  

   mq. occupati       
     

  
Congruità T.A.R.S.U. 

  n. iscritti a ruolo x 100 
111,19  

  

    

n. famiglie + n. utenze commerciali + 
seconde case       

               

 

 



101 

Confrontando i medesimi indicatori con gli anni precedenti si ottengono le seguenti tabelle. 

 

                   

  
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 

  
     

  DENOMINAZIONE INDICATORE   FORMULA     2009 2010 2011   

  
Autonomia finanziaria 

  Titolo I +  III 
x 100 

  
61,711  62,702  88,365  

  

    Titolo I + II + III 
    

  
Autonomia impositiva 

  Titolo I  
x 100 

  
43,995  44,624  70,753  

  

    Titolo I + II + III 
    

  
Pressione finanziaria 

  Titolo I +  II     
0,00  549,40  567,46  

  

    popolazione 
      

  
Pressione tributaria 

  Titolo I      
0,00  299,26  454,36  

  

    popolazione 
      

  
Intervento erariale 

  trasferimenti statali     
0,00  190,25  14,94  

  

    popolazione 
      

  
Intervento regionale 

  trasferimenti regionali     
0,00  47,59  47,69  

  

    popolazione 
      

  
Incidenza residui attivi 

  totale residui attivi  
x 100 

  
30,091  28,516  30,462  

  

    totale accertamenti di competenza 
    

  
Incidenza residui passivi 

  totale residui passivi 
x 100 

  
55,665  59,780  59,336  

  

    totale impegni di competenza 
    

  
Indebitamento locale pro capite 

  residui debiti mutui     
0,00  543,14  494,76  

  

    popolazione 
      

  Velocità riscossione entrate 
proprie 

  riscossione Titolo I + III 
x 100 

  
86,274  87,784  88,568  

  

    accertamenti Titolo I + III 
    

  Rigidità spesa corrente 
  spese personale + quote ammort. 

mutui x 100   36,023  34,719  38,142    

    totale entrate Titoli I + II + III 
    

  
Velocità gestione spese correnti 

  pagamenti Titolo I competenza 
x 100 

  
78,866  77,999  75,746  

  

    impegni Titolo I competenza 
    

  
Redditività del patrimonio 

  entrate patrimoniali 
x 100 

  
5,002  4,941  5,198  

  

    valore patrimoniale disponibile 
    

  
Patrimonio pro capite 

  valore beni patrimoniali indisponibili     
0,00  689,76  711,35  

  

    popolazione 
      

  
Patrimonio pro capite 

  valore beni patrimoniali disponibili     
0,00  217,80  211,69  

  

    popolazione 
      

  
Patrimonio pro capite 

  valore beni demaniali     
0,00  804,41  837,58  

  

    popolazione 
      

  
Rapporto dipendenti/popolazione 

  dipendenti 
x 100 

  
0,0000  0,4534  0,4220  

  

    popolazione 
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INDICATORI DELL'ENTRATA 

  
     

  DENOMINAZIONE INDICATORE   FORMULA     2009 2010 2011   

 

Congruitŕ dell'I.C.I. 

  Proventi I.C.I.     
231,26  177,88  106,80  

  

   
n. unitŕ immobiliari 

      

   Proventi I.C.I.     
247,72  251,35  257,09  

  

   
n. famiglie + n. imprese 

      

   Proventi I.C.I. prima abitazione     
0,00  0,00  0,00  

  

   
Totale proventi I.C.I. 

      

   Proventi I.C.I. altri fabbricati     
0,83  0,84  0,85  

  

   
Totale proventi I.C.I. 

      

   Proventi I.C.I. terreni agricoli     
0,00  0,00  0,00  

  

   
Totale proventi I.C.I. 

      

   Proventi I.C.I. aree edificabili     
0,17  0,16  0,15  

  

   
Totale proventi I.C.I. 

      

 
Congruitŕ dell'I.C.I.A.P. 

  Provento I.C.I.A.P.     
0,00  0,00  0,00  

  

   
Popolazione 

      

 

Congruitŕ della T.O.S.A.P. 

  T.O.S.A.P. passi carrai     
28,26  28,53  28,53  

  

   
n. passi carrai 

      

   Tasse occupazione suolo pubblico     
9,61  0,00  57,41  

  

   
mq. occupati 

      

  
Congruitŕ T.A.R.S.U. 

  n. iscritti a ruolo x 100   

100,00  111,29  111,19  

  

    

n. famiglie + n. utenze 
commerciali + seconde case 

      

                   

 

 

 

 


