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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

(Art. 151, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “al conto consuntivo è allegata una 
relazione illustrativa della Giunta che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”.
L’art. 231 del D.Lgs. 267/2000 prevede che nella suddetta relazione vengano analizzati gli scostamenti 
principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Nel 2016 è stata pienamente avviata la riforma dell’ordinamento contabile prevista dal decreto legislativo 23 
giugno 2011 n. 118 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 e conseguenti modificazioni (cosiddetta “armonizzazione 
Contabile”).
Con tale impianto normativo sono stati introdotti nuovi principi e strutture contabili e nuovi schemi di 
rappresentazione dei bilanci in particolare:
- la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza finanziaria 
cosiddetto “potenziato”, secondo cui “<< (…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e 
passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza…”;
- a tale proposito viene introdotta anche la disciplina del “fondo pluriennale vincolato”, costituito da risorse 
accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi 
successivi;
- viene previsto il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito, con 
un obbligo di stanziare un’apposita posta contabile di accantonamento al fondo svalutazione crediti per le 
entrate di dubbia e difficile esazione;
- la reintroduzione della previsione di cassa che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo 
finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.
Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:
- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, 
ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le 
amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
-diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad 
esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all’interno di categorie di entrata e macroaggregati di 
spesa, di competenza dei dirigenti; viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di 
cassa in capo alla giunta comunale;
-vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza 
finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato 
(FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
-la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l’unità elementare di 
voto sale di un livello.
Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono 
classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e 
interventi.

Si è proceduto quindi alla riorganizzazione delle procedure contabili e all’adeguamento delle procedure 
informatiche e delle modulistiche di bilancio.
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Caratteristiche del territorio al 31/12/2016
Le caratteristiche essenziali popolazione di questo Comune sono le seguenti:

Composizione popolazione al 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Complessiva 2391 2368 2386

Maschi 1136 47,51% 1119 47,25% 1135 47,57%

Femmine 1255 52,49% 1249 52,75% 1251 52,43%

Nuclei familiari 1.094 1.087 1.094

Nati 14 18 7

RISULTATI GESTIONE 2016

Il Dup
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di Pianificazione di medio periodo che 
sostituisce la Relazione previsionale e programmatica prevista dal T.U.E.L. 
Il DUP:
- è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le eventuali discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/10/2015 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) – Sezione Strategica per il periodo 2016 - 2018. 

La nota di aggiornamento al DUP 2016 – 2018 è stata approvata dalla Giunta Comunale con propria 
deliberazione n. 34 del 09/06/2016.

Il Bilancio
Con decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2016/2018 è stato differito al 31 marzo 2016; successivamente con decreto del Ministero dell’Interno del 1 
marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2016/2018 è stato differito al 30 aprile 2016.

Il bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 è stato deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
13 del 19/07/2016, divenuta esecutiva a norma di legge.

Le assegnazioni provvisorie dei mezzi finanziari ai responsabili di Area per il mantenimento dei servizi erogati 
dall’Ente, seppur calcolate in misura prudenzialmente ridotta in attesa dell’approvazione del bilancio di 
previsione, sono state affidate con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2016.

Fino al 30 aprile nel corso dell’esercizio provvisorio sono stati gestiti gli stanziamenti di spesa previsti 
nell’ultimo bilancio di previsione  (2015) e durante questo periodo la gestione è stata regolata, da singoli atti di 
indirizzo per le questioni sottoposte alla Giunta (n.3).

Durante la gestione provvisoria dal 01 maggio fino all’approvazione del bilancio di previsione (19 luglio), 
l’Ente si è limitato all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale e delle 
spese relative alle rate di mutui, di canoni, di imposte e tasse, nonché all’esecuzione di tutte quelle operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
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Le assegnazioni definitive dei mezzi finanziari ai responsabili di Area per il mantenimento dei servizi erogati 
dall’Ente e per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance, sono state approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26/07/2016.

Invece il Piano della Performance contenente gli obiettivi dettagliati è stato approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 49 del 06/10/2016.

La gestione durante l’esercizio finanziario si è svolta anche tenendo presente l’andamento della 
programmazione finanziaria in corso e non ha prodotto squilibri.

Variazioni di Bilancio
Il legislatore ha rinnovellato l’art. 175 del T.U.E.L. che definisce le competenze in merito alle variazioni di 
bilancio. In via generale le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.  Le stesse possono  
essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere 
deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito 

di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal 
principio applicato della contabilità finanziaria;

c)  l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali 
sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera ;
f)  le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 

versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Rimane confermata la possibilità per la Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL,  di adottare 
variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo 
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 
31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La Giunta Comunale approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-
quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano 
come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: 
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso 

dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti 
di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste 
dall'articolo 187, comma 3-quinquies; 

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse 
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione 
delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese 
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; 

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il 
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di 
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

E’ stata introdotta la possibilità per i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, per il responsabile 
finanziario, di effettuare le seguenti variazioni di bilancio: 
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a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima 
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli 
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai 
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; 

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti 
correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo 
pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in 
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies; 

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 
versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

f) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di 
indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e 
le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 
3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Nel corso dell’esercizio sono state quindi adottate le seguenti variazioni:
1) deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 24/03/2016 (riaccertamento straordinario residui per passaggio 

alla contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 118/2011);
2) determinazione del responsabile servizio finanziario n. 79 del 07/04/2016;
3) determinazione del responsabile servizio finanziario n. 100 del 10/05/2016;
4) determinazione del responsabile servizio finanziario n. 115 del 27/07/2016;
5) determinazione del responsabile servizio finanziario n. 138 del 11/08/2016;
6) determinazione del responsabile servizio finanziario n. 169 del 28/09/2016;
7) deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 19/10/2016;
8) determinazione del responsabile servizio finanziario n. 198 del 25/10/2016;
9) determinazione del responsabile servizio finanziario n. 202 del 31/10/2016;
10) determinazione del responsabile servizio finanziario n. 226 del 21/11/2016;
11) deliberazione Giunta Comunale n. 60 del 30/11/2016 ratificata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 23 del 19/12/2016;
12) deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 30/11/2016 ratificata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 23 del 19/12/2016;

Salvaguardia degli equilibri
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/07/2016, divenuta esecutiva a norma di legge, si è dato 
atto del permanere degli equilibri di bilancio. 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
Si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo delle entrate/spese del bilancio alla data di approvazione dello 
stesso (previsione iniziale) e al 31/12/2016 (previsione assestata).
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 154.950,33             154.950,33 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 144.058,41             144.058,41 
Utilizzo avanzo di Amministrazione 229.347,60             127.147,60 
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                                   -   
Fondo di cassa all'01/ 01/ 2017

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 1.447.181,24           1.457.871,24      

2 Trasferimenti correnti 18.955,56                   24.595,25              
3 Entrate extratributarie 570.142,35                580.551,54           
4 Entrate in conto capitale 468.328,40                288.328,40           
5 Entrate da riduzione di att ività finanziarie -                                   
6 Accensione prestit i -                                   
7 Anticipazioni da ist ituto tesoriere/ cassiere 150.000,00                150.000,00           
9 Entrate per conto terzi e part ite di giro 441.800,00                461.800,00           

totale 3.096.407,55           2.963.146,43      
totale generale delle entrate             3.624.763,89        3.389.302,77 

Disavanzo di Amministrazione                                         -                                      -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1 Spese correnti 2.172.929,48           2.185.468,36      

di cui già impegnato 1.232.539,11           

di cui fondo pluriennale vincolato -                                   

Prev. Di cassa 2.476.426,56           2.489.001,44      

2 Spese in conto capitale 732.284,41                464.284,41           

di cui già impegnato 163.808,41                

di cui fondo pluriennale vincolato 85.000,00                   85.000,00              

Prev. Di cassa 732.284,41                644.284,41           

3 Spese per incremento att ività finanziarie 250,00                          250,00                     

di cui già impegnato 250,00                          -                              

di cui fondo pluriennale vincolato -                                   -                              

Prev. Di cassa 250,00                          250,00                     

4 Rimborso di prestit i 127.500,00                127.500,00           

di cui già impegnato 29.499,26                   

di cui fondo pluriennale vincolato -                                   -                              

Prev. Di cassa 127.500,00                127.500,00           

5
Chiusura anticipazioni ricevute da ist ituto 
tesoriere/ cassiere 150.000,00                150.000,00           

di cui già impegnato -                              

di cui fondo pluriennale vincolato -                                   -                              

Prev. Di cassa 150.000,00                150.000,00           

7 Uscite per conto terzi e part ite di giro 441.800,00                461.800,00           

di cui già impegnato 175.789,20                -                              

di cui fondo pluriennale vincolato -                                   -                              

Prev. Di cassa 478.672,21                561.059,73           

Totale Titoli 3.624.763,89           3.389.302,77      

di cui già impegnato 1.601.885,98           -                              

di cui fondo pluriennale vincolato 85.000,00                   85.000,00              

RIEPILOGO  ENTRATE 

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE 
ASSESTATA AL 
31/ 12/ 2016

PREVISIONE 
INIZIALE

RIEPILOGO  SPESE 
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Impiego avanzo di amministrazione 2015
L’attività dell’Ente è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un anno 
possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami sono individuabili nella gestione dei residui attivi 
e passivi (crediti e debiti assunti in precedenti esercizi), oppure possono nascere da scelte discrezionali od 
obbligatorie per l’Amministrazione.
Il legislatore ha posto alcune norme che disciplinano le possibilità di impiego degli Avanzi di Amministrazione. 
Infatti, l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, prevede che l’avanzo di amministrazione è distinto in fondi accantonati, 
fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale, fondi di ammortamento e fondi disponibili e lo 
stesso articolo disciplina i tempi e le modalità del relativo utilizzo.
L’avanzo di amministrazione risultante alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015 è stato accertato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 10/05/2016 in € 930.768,31.

Con deliberazione Giunta Comunale n. 20 in data 24/03/2016 si è provveduto al riaccertamento straordinario dei 
residui, attività prevista per il passaggio ai principi contabili della contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 
118/2011.

L’attività di riaccertamento straordinario dei residui ha comportato una rideterminazione dell’avanzo di 
amministrazione in € 930.768,31 con la seguente suddivisione:

31/12/2015

Risul tato di  amministrazione (+/ -) 930.768,31

di  cui :

 a) Fondi  vincolati 1.258,23

 b) Fondi  accantonati 129.972,87

 c) Fondi  destinati  ad investimento 359.732,78

 d) Fondi  l iberi 439.804,43

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 930.768,31

L’avanzo 2015 è stato in parte destinato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016 nel modo 
seguente:

Rimozione tetto salone Colombo 27.200,00

Manutenzione straordinaria palazzo comunale 70.000,00

Manutenzione acquedotto 30.000,00

Manutenzione straordinaria sottoservizi 100.000,00
Manutenzione straordinaria, informativa e percorso didatt io 
della rete e dei sentieri sul territorio comunale 2.147,60

Risultato di amministrazione applicato spese investimento 229.347,60

Durante la gestione si è provveduto a modificare l’importo dell’avanzo da applicare al bilancio 2016 nel modo 
seguente:
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Avanzo applicato Spese corrent i non ripet it ive 22.200,00

destinato a

Acquisto pompa acquedotto 10.000,00

Acquisto tende ignifughe 12.200,00

Avanzo applicato spese invest imento 104.947,60

destinato a

Manutenzione straordinaria palazzo comunale 57.000,00

Manutenzione acquedotto 30.000,00

Manutenzione straordinaria sottoservizi 10.000,00
Manutenzione straordinaria, informativa e 
percorso didattio della rete e dei sentieri sul 
territorio comunale 2.147,60

Realizzazione parcheggio località Brighirolo 5.800,00

La quota di avanzo non applicato alla data del 31/12/2016 ammonta quindi a € 803.620,71= (avanzo al 
31/12/2015 di € 930.768,3= al netto dell’avanzo applicato di € 127.147,60=).

Gestione di cassa

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
852.695,93             

riscossioni 246.108,58 2.370.194,96 2.616.303,54        
pagamenti 304.565,83 2.127.248,18 2.431.814,01        

1.037.185,46        

GESTIONE

Fondo di cassa al 1 gennaio 2016

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

Risultato di amministrazione 2016
Il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 chiude con un avanzo di amministrazione di € 812.202,85= 
meglio specificato di seguito:

Gestione della competenza 2016 215.279,89           

Gestione dei residui 2015 e precedenti 945.854,48           

Avanzo 2015 non applicato 803.620,71           

Impegni reimputati 2016 FPV per spese correnti 177.166,25           

Impegni reimputati 2016 FPV per spese in conto capitale 171.765,27           

Avanzo 2016 812.202,85           

Risultato finanziario complessivo
L’esercizio finanziario si è chiuso con le seguenti risultanze complessive:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

1.037.185,46        
residui att ivi 177.958,69 293.205,09 471.163,78             
residui passivi 26.342,89 320.871,98 347.214,87             

123.948,91             
177.166,25             
171.765,27             
812.202,85             

GESTIONE

Fondo di cassa al 31 dicembre

Differenza
F.P.V. parte corrente
F.P.V. parte capitale
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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Risultato finanziario di competenza e verifica equilibri di parte corrente e di parte capitale

La gestione di competenza genera un avanzo complessivo di € 292.504,71 ottenuto con l’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione per complessivi € 127.147,60 e dei fondi pluriennali vincolati per complessivi € 
299.008,74. In assenza di tali fondi la gestione di competenza avrebbe generato un disavanzo tecnico di € 
133.651,63.=

Risultato finanziario gestione residui
La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi 
pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il 
permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio 
di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.
La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei 
crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti 
insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito o erroneo accertamento originario 
del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le 
situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o 
prescritto.
I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 
(prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati e 
formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.
Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per 
indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e 
dai documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto 
riguarda quest’ultima operazione, nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo avesse 
interessato una spesa finanziata da un’entrata con un preciso vincolo di destinazione, si da fin d’ora atto che 
l’economia così determinata sarà gestita in modo separato per ripristinare così l’originario vincolo di 
destinazione (vincolo sull’avanzo di amministrazione).
Il prospetto riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando la consistenza iniziale (inizio 
esercizio) con quella finale, successiva alle operazioni contabili di rendiconto (riaccertamento ordinario).

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PARZIALI TOTALI

entrate ti tolo I + 1.486.929,56       
entrate ti tolo II + 20.859,01            
entrate ti tolo III + 511.073,38          

TOTALE ENTRATE CORRENTI + 2.018.861,95       

spese correnti  (ti tolo I) - 1.818.412,25       

quote di  capi tale dei  mutui  in estinzione (ti tolo IV)- 125.977,73          

avanzo di  amministrazione per spese correnti+ 22.200,00            
F.P.V. per spese correnti + 154.950,33          

F.P.V. parte corrente - 177.166,25          

AVANZO DI PARTE CORRENTE + 74.456,05            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

entrate ti tolo IV + 288.880,00          
entrate ti tolo V + -                       
entrate ti tolo VI + 12.795,56            

TOTALE ENTRATE INVESTIMENTI + 301.675,56          

TOTALE SPESE TITOLO II - 160.867,64          160.867,64          

avanzo di  amministrazione per spese investimento+ 104.947,60          

F.P.V. per speseinvestimento + 144.058,41          

F.P.V. parte capi tale - 171.765,27          

AVANZO DI PARTE INVESTIMENTI + 218.048,66          

AVANZO TOTALE DA COMPETENZA + 292.504,71          
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La gestione dei residui nel corso del 2016  ha comportato un saldo complessivo fra i maggiori e i minori residui 
attivi e i minori residui passivi riaccertati pari a euro + 15.086,17 come evidenzia la tabella che segue.
I maggiori riaccertamenti di residui attivi ammontano a euro 5.634,60 mentre i minori riaccertamenti dei residui 
attivi sono pari a euro – 45,00.
La gestione dei residui passivi rileva economie pari a euro 9.496,57.

Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione 2016 e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti 
elementi:

GESTIONE DI COMPETENZA: ANALISI DEI RISULTATI

Analisi dell’entrata

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non realizzate non 
sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche 
se non sono definitivamente realizzate (rispetto del principio n.9 - Prudenza).
Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza 
di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto 
debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di 
conservare la relativa documentazione giustificativa.
In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi contabili, l’iscrizione della 
posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l’accertamento 

Saldo Gestione di competenza - 133.651,63

Saldo Gestione Residui + 15.086,17

Avanzo esercizi precedenti applicato + 127.147,60            

Avanzo esercizi precedenti non applicato + 803.620,71

Avanzo di amministrazione al 31/12/2016 812.202,85

BILANCIO CORRENTE RESIDUI RESIDUI DIFFERENZA
INIZIALI FINALI

entrate titolo I + 273.227,07        278.861,67 5.634,60            
entrate titolo II + 3.472,35            3.472,35 -                      
entrate t itolo III + 132.315,14                132.315,14 -                                    

TOTALE ENTRATE CORRENTI + 409.014,56                414.649,16 5.634,60                      

TOTALE SPESE TITOLO I - 303.533,08                300.503,37 3.029,71                      

AVANZO DI PARTE CORRENTE + 105.481,48                114.145,79 8.664,31                      

BILANCIO INVESTIMENTI

entrate t itolo IV + -                                    0,00 -                                    
entrate t itolo VI + -                                    0,00 -                                    

TOTALE ENTRATE INVESTIMENTI + -                                    0,00 -                                    

TOTALE SPESE TITOLO II - -                                    0,00 -                                    

AVANZO PARTE INVESTIMENTI 0,00 -                                    

BILANCIO DI TERZI

entrate t itolo IX + 9.463,11                      9.418,11 45,00-                              

TOTALE ENTRATE BILANCIO DI TERZI + 9.463,11                      9.418,11 45,00-                              

SPESE TITOLO VII - 36.872,21                   30.405,35 6.466,86                      

AVANZO BILANCIO DI TERZI - 27.409,10                   20.987,24 6.421,86                      

TOTALE AVANZO
GESTIONE RESIDUI 15.086,17                   
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delle entrate è effettuato nell’anno in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in 
cui viene a scadere.
Dopo questa doverosa premesse di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell’entrata per 
titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                               154.950,33 
Fondo pluriennale vincolato per spesein conto capitale                               144.058,41 
Utilizzo Avanzo di Amministrazione                               127.147,60 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

                         1.457.871,24                          1.486.929,56 
29.058,32                                

2 Trasferimenti correnti                                  24.595,25                                  20.859,01 3.736,24-                                   
3 Entrate extratributarie                               580.551,54                               511.073,38 69.478,16-                                
4 Entrate in conto capitale                               288.328,40                               288.880,00 551,60                                       
5 Entrate da riduzione di att ività finanziarie                                                      -                                                        -   -                                                
6 Accensione prestit i                                                      -                                    12.795,56 12.795,56                                
7 Anticipazioni da ist ituto tesoriere/cassiere                               150.000,00                                                      -   150.000,00-                             
9 Entrate per conto terzi e part ite di giro                               461.800,00                               342.862,54 118.937,46-                             

                         2.963.146,43                          2.663.400,05 
299.746,38-                             

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE              3.389.302,77 
TOTALE TITOLI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT. Denominazione
MAGGIORI O MINORI 

ENTRATE = A-CP
 ACCERTAMENTI (A) 

 PREVISIONI DEFINITIVE 
DI COMPETENZA (CP) 

Analisi delle entrate tributarie
Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l’Ente esprime la potestà impositiva 
autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia. Sono quindi entrate che 
dipendono dalle volontà e dall’attività dell’ente, che stanno assumendo sempre maggiore rilevanza e che 
richiedono l’attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia.
Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a 
garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.
In particolare le tariffe, i canoni e le aliquote sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 
25 del 17/05/2016.
Il piano finanziario, le tariffe e le scadenze TARI sono stati approvati con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3 del 30/04/2016.
Le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) sono state determinate con la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2016.
le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono state determinate con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 del 30/04/2016.
L’aliquota dell’addizionale IRPEF è stato determinato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 
30/04/2016.

Tributo

Previsione definit iva 
di competenza (CP) Riscossioni  (RC) Accertamenti (A)

Maggiori o minori 
entrate=A-CP

IMU 813.000,00 851.375,95 851.375,95 38.375,95

Recupero IMU anni precedenti 10.000,00 7.944,00 7.944,00 -2.056,00

ICI 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00

Addizionale Irpef 140.000,00 57.715,09 140.000,00 0,00

TARI 337.190,00 294.485,62 337.329,24 139,24

TOSAP 21.650,00 19.049,69 21.501,69 -148,31

Imposta Pubblicità 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00

TASI 2.000,00 1.750,05 1.750,05 -249,95

Fondo di solidarietà 124.381,24 120.225,75 124.381,24 0,00

Altre 3.100,00 1.097,39 1.097,39 -2.002,61

Totale 1.457.871,24 1.353.643,54 1.486.929,56 29.058,32
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Recupero dell’evasione tributaria
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni/versamenti subiscono le seguenti variazioni:

Previsioni
iniziali

Accertamenti % Accert.
Su Prev.

Riscossioni
(compet.)

% Risc.
Su Accert.

Recupero evasione ICI/IMU 10.000,00 7.944,00 79,44% 7.944,00 100,00%

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Recupero evasione altri tributi 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale 12.000,00 7.944,00 66,20% 7.944,00 100,00%

Contributi per permesso di costruire
La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente 
confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno importo % x spesa corr.
2016 29.328,01 0,00%
2015 22.496,64 0,00%
2014 114.845,73 0,00%
2013 158.413,85 0,00%

Nel triennio 2013/2016 non sono stati destinati proventi per permesso di costruzione al finanziamento della 
spesa del titolo I è stata la seguente:
Non sono state accertate somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire.

I proventi delle sanzioni al codice della strada
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 17/05/2016 le somma di euro 7.000,00  è stata destinata per 
intero al rifacimento dell’impianto semaforico in loc. Muceno.

Previsioni
iniziali

Accertamenti % Accert.
Su Prev.

Riscossioni
(compet.)

% Risc.
Su Accert.

Sanzioni Codice 7.000,00 4.372,78 62,47% 2.858,58 65,37%

Totale 7.000,00 4.372,78 62,47% 2.858,58 65,37%

La somma accertata di € 4.372,78 è stata utilizzata per la copertura parziale della spesa di rifacimento 
dell’impianto semaforico a Muceno

Analisi della spesa
Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state 
precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da 
considerazioni di tipo economico.
Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel 
rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) 
mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione. Il riscontro sulle 
uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi
identificativi, come la ragione del debito, l’indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza 
dell’obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici 
competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.
Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del 
conto di bilancio ufficiale.
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Disavanzo di amminist razione                                   -   
1 Spese correnti              2.185.468,36      1.818.412,25         177.166,25 189.889,86      
2 Spese in conto capitale                  464.284,41         160.867,64         171.765,27 131.651,50      

3
Spese per incremento attività 
finanziarie

                         250,00                           -                             -   
250,00              

4 Rimborso di prestiti                  127.500,00         125.977,73                           -   1.522,27          

5
Chiusura anticipatazione ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere

                 150.000,00                           -                             -   
150.000,00      

7 Uscite per partite di giro                  461.800,00         342.862,54                           -   118.937,46      
             3.389.302,77      2.448.120,16 592.251,09      

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              3.389.302,77 

 PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 
 FPV (B) 

TOTALE TITOLI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT. Denominazione
MINORI SPESE = 

A-CP-B
 IMPEGNI (A) 

Analisi Spesa per missioni e programmi
Con l’armonizzazione contabile la struttura del bilancio degli EELL, stabilita dal d. lgsl. 267/2000, che 
prevedeva la spesa ripartita in funzioni e servizi, viene modificata in analogia alla struttura del bilancio dello 
Stato secondo la classificazione per Missioni e programmi.
Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’ente. I programmi di spesa sono i 
invece punti di riferimento con i quali misurare, a fine esercizio, l’efficacia dell’azione intrapresa 
dall’Amministrazione comunale. Per questo motivo in questa parte della relazione ci limitiamo ad analizzare il 
bilancio per “missioni” rimandando la lettura “per programmi” nella sezione relativa al raggiungimento degli 
obiettivi strategici. 
La seguente tabella riporta l’elenco sintetico delle varie missioni di spesa gestite nel 2016 mettendo a confronto 
gli stanziamenti finali e gli impegni assunti nell’esercizio.

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

IMPEGNI (I)
FONDO PLUTIENNALE 

VINCOLATO (FPV)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 
(ECP=CP-I-FPV)

MISSIONI

01 - Servizi  isti tuzional i  general i  e di  
gestione

723.605,27 530.661,96 97.586,21 95.357,10

03 - Ordine pubbl ico e sicurezza 112.005,91 91.433,67 13.834,35 6.737,89

04 - Istruzione e di ri tto al lo studio 157.912,12 101.238,31 44.758,29 11.915,52

05 - Tutela e valorizzazione dei  beni  e 
attivi tà
cul tural i

48.571,01 25.817,45 7.985,23 14.768,33

06 - Pol i tiche giovani l i  sport e tempo l ibero 38.507,00 36.924,32 0,00 1.582,68

07 - Turismo 18.000,00 9.905,60 4.500,00 3.594,40

08 - Assetto del  terri torio ed edi l izia abi tativa 15.666,67 798,19 13.121,13 1.747,35

09 - Svi luppo sostenibi le e tutela del  
terri torio e del l ’ambiente

896.998,06 725.285,31 88.662,84 83.049,91

10 - Trasporti  e di ri tto al la mobi l i tà 442.256,33 372.183,88 38.457,37 31.615,08

11 - Soccorso Civi le 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

12 - Diri tti  social i , pol i tiche social i  e 
famigl ia

167.728,40 80.948,56 40.026,10 46.753,74

14 - Svi luppo economico e competevi tà 350,00 82,64 0,00 267,36

20 - Fondi  accantonamenti 24.402,00 0,00 0,00 24.402,00

50 - Debi to pubbl ico 127.500,00 125.977,73 0,00 1.522,27

60 - Anticipazioni  finanziarie 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

99- Servizi  per conto terzi 461.800,00 342.862,54 0,00 118.937,46

Totale spese 3.389.302,77 2.448.120,16 348.931,52 592.251,09
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Nel quadro successivo viene rilevato il grado di ultimazione delle missioni del bilancio, inteso come rapporto tra 
gli impegni di spesa ed i corrispondenti pagamenti verificatisi nell’esercizio.

MISSIONI IMPEGNI (I) PAGAMENTI

01 - Servizi istituzionali generali e di gestione 530.661,96 495.368,41

03 - Ordine pubblico e sicurezza 91.433,67 90.270,57

04 - Istruzione e diritto allo studio 101.238,31 76.827,24

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività
culturali

25.817,45 23.625,32

06 - Politiche giovanili sport e tempo libero 36.924,32 19.801,21

07 - Turismo 9.905,60 9.905,60

08 - Assetto del territorio ed edil izia abitativa 798,19 349,23

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell ’ambiente

725.285,31 644.590,22

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 372.183,88 314.966,85

11 - Soccorso Civile 4.000,00 4.000,00

12 - Diritti  sociali, politiche sociali e 
famiglia

80.948,56 69.156,13

14 - Sviluppo economico e competevità 82,64 82,64

20 - Fondi accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 125.977,73 125.977,73

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

99- Servizi per conto terzi 342.862,54 252.327,03

Totale spesa 2.448.120,16 2.127.248,18

Analisi spese macroaggregati
Gli impegni assunti per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la previsione definitiva 2016 è la 
seguente:

101 redditi da lavoro dipendente 428.004,10 407.533,90

102 imposte e tasse a carico ente 34.248,29 29.471,08

103 acquisto beni e servizi 1.179.667,09 1.063.735,10

104 trasferimenti correnti 238.406,59 222.921,19

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00

106 fondi perequativi 0,00 0,00

107 interessi passivi 45.457,00 45.152,66

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00

109
Rimborsi e poste correttive delle 
entrte 6.817,00 5.233,00

110 Altre spese correnti 252.868,29 44.365,32

2.185.468,36 1.818.412,25TOTALE

Macroaggregati
Prev.Def.

2016 Impegni

Spese del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art. 
6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09/06/2016. 
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Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il proprio parere negativo ai sensi dell’art. 19 della Legge 
448/2001, in quanto la previsione delle spese del personale per l’anno 2016 registravano un aumento sia per il 
personale a tempo determinato che per quello a tempo indeterminato, nonostante il piano occupazionale non 
prevedesse nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Tali spese sono così distinte: 

Media 2011/2013 
2008 per enti non 
soggetti  al patto

Spese macroaggregato 101 375.511,14 416.753,16 41.242,02

Spese macroaggregato 103 50.119,18 41.242,34 -8.876,84

Irap macroaggregato 102 27.279,78 26.563,29 -716,49

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00

Altre spese 0,00

Altre spese 0,00

Altre spese: da specificare………… 0,00

Totale  spese  di personale  (A) 452.910,10 484.558,79 31.648,69

(-) Componenti escluse (B) 3.561,32

(=) Componenti assoggettate  al l imite  di spesa A-B 452.910,10 480.997,47 28.087,37

(ex art . 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Spesa 2016 Differenza

La tabella che segue riporta l’andamento della spesa nel periodo 2013/2016:

2016 2015 2014 2013

Macroaggregato 101 € 416.753,16 € 406.475,57 € 412.373,98 € 400.266,01

Macroaggregato 103 € 41.242,34 € 28.299,45 € 22.215,80 € 46.596,91

Macroaggregato 102 € 26.563,29 € 26.046,81 € 27.946,87 € 26.816,73

TOTALE € 484.558,79 € 460.821,83 € 462.536,65 € 473.679,65

Spese del personale a tempo determinato
Le spese del personale a tempo determinato sono ricomprese nelle spese globali del personale. Il legislatore ha 
comunque imposto un limite in più: le spese per  i contratti flessibili il limite è pari al 100%  della spesa del 
2009 (ovvero, in caso di mancanza di spesa in quell'anno, di quella concernente la media del triennio 2007-
2009).
La spesa ha evidenziato il superamento del limite pari a € 8.005,50=, come evidenziato nella tabella che segue:

2009 € 21.671,53

Spesa 2016 € 29.677,03

Differenza + € 8.005,50

Il superamento del limite di spesa si deve innanzitutto all’incarico conferito ex art. 110, comma 2 a tempo 
determinato e parziale pari a 18 ore settimanali per la copertura del posto di Responsabile dell’Area Tecnica 
Manutentiva, con conseguente attribuzione di Posizione Organizzativa, al fine di garantire la normale efficacia 
ed efficienza dell’azione amministrativa ed il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi, con 
riferimento all’Area Tecnica-Manutentiva, questo Comune ha ritenuto necessario dotarsi di un Responsabile di 
Area, a tempo determinato part-time per n. 18 ore alla settimana.
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Vincoli di spesa
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 26/04/2016 l’Ente ha provveduto alla ricognizione ai fini 
dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del decreto legge n. 78/2010, all’art. 5 comma 2 del D.L. 
06/07/2012, n. 95 e all’art. 1, commi 138,141, 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.
I limiti da rispettare sono i seguenti:

Tipologia spesa Rendiconto
2009/ 2011

Riduzione 
disposta

Limite
di spesa

 Impegno 
2016 

Studi e consulenze                     -   25,00%                -   -                  
Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza        1.981,30 80,00%       396,26 150,01            
Sponsorizzazioni                     -   100,00%                -   -                  
Missioni                     -   50,00%                -   -                  
Formazione            590,00 50,00%       295,00 2.842,00        
Spese per l 'acquisto di mobili e arredi        3.987,68 80,00%       797,00 -                  
Spese per autovetture (UTC)                     -   793,84            

Totale 6.558,98       1.488,26  2.992,01        

Il parere della Corte dei Conti sezione autonomie n. 26 del 20 dicembre 2013 evidenzia che “l’inciso posto 
all’inizio dell’art. 1, comma 141, legge 228/2012 (“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già 
previste dalle vigenti disposizioni…”) tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per 
consumi intermedi in un’ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel 
rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 23 maggio – 04 giugno 2012 ha affermato che le spese di 
formazione del personale costituiscono un preciso vincolo contrattuale e pertanto non devono essere contenute 
nei limi del 50%, ma possono essere sostenute valutando le reali esigenze dei dipendenti. 

Non sono stati conferiti incarichi di collaborazione autonoma.

Limitazione acquisto immobili
Non sono state effettuate spese per acquisto immobili (art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228).

Spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza rientrano nei limiti disposti dall’art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228.

Descrizione dell’oggetto 
della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta (capitolo Importo della spesa

Acquisto corona caduti Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 
(04/11/2016)

150,01

Totale delle spese sostenute nell’anno 2016 150,01

Indebitamento
Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell’esercizio in viene a scadere 
l'importo dell’obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di 
ammortamento del debito (annualità).
Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve 
termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo 
residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).
Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:
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• Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell’importo originariamente concesso secondo la 
progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. 
L’imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di 
competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
• Quota interessi. È l’importo che è pagato all’istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a 
titolo di controprestazione economica per l’avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota 
interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa 
ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).
L’ammontare dei prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale è compatibile con il limite della capacità 
di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate 
correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di 
cui al citato art. 204 del TUEL

 2016
Interessi passivi 45.152,66
entrate correnti 2.018.861,95
% su entrate correnti 2,24%

Limite art .204 TUEL 10,00%

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

Anno 2013 2014 2015 2016

Residuo debi to (+) 2.794.767,21    2.573.454,69    1.838.907,80 1.653.381,37

Nuovi  presti ti  (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Presti ti  rimborsati  (-) 221.312,52       227.364,58       147.936,50 125.977,73

Estinzioni  anticipate (-) -                   507.182,31       0,00 0,00

Al tre variazioni  +/ - (da speci ficare) 37.589,93 0,00

Totale fine anno 2.573.454,69    1.838.907,80    1.653.381,37 1.527.403,64

Il totale della spesa per rimborso di prestiti subisce la seguente variazione:

Anno 2013 2014 2015 2016

Oneri finanziari 82.406,75 65.031,96 49.239,97 45.152,66

Quota capitale 221.312,52 227.364,58 147.936,50 125.977,73

Totale 303.719,27 292.396,54 197.176,47 171.130,39

Investimenti 
Gli interventi per l’acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui 
andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che 
non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l’imputazione ai rispettivi esercizi è stata 
effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa.
Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi 
(Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad 
aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205).
Le spese in conto capitale finanziate nel 2016 sono riassunte nel seguente prospetto:
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DESCRIZIONE OPERA IM PORTO 
RIM OZIONE ETERNIT TETTO SALONE COLOM BO 33.000,00€             
SISTEM AZIONE TORRENTE RONE' 200.000,00€          
TRASFERIM ENTO 8 PER M ILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 252,65€                    
ABBATTIM ENTO CIRCOLINO E REALIZZAZONE PARCHEGGIO 85.000,00€             
SISTEM AZIONE PARCHEGGIO LOCALITA' BRIGHIROLO 10.597,74€               

TO TALE 328.850,39€  

Nel prospetto che segue sono indicate le fonti delle risorse con le quali è stato provveduto al finanziamento delle 
spese di investimento:

 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO
1 Avanzo di amministrazione 2015 104.947,60                                 

4034 Proventi sanatoria opere abusive 10.945,24                                    
4035 Proventi da permessi da costuire 29.328,01                                    

Contributo statale per opere pubbliche -                                                    
4032  Trasferimenti Regione 200.000,00                                 

Contributo da enti pubblici
5013  Rimborso quota capitale mutuo Cassa Deposit i e Prestit i ammortizzato 12.795,56                                    
4041 Frontalieri 208.839,42                                 

TOTALE ENTRATE 566.855,83                                 

AVANZO DA COMPETENZA 2016 238.005,44                                 

In sede di riaccertamento dei residui sono stati eliminati le seguente opere non collegate ad obbligazioni 
giuridiche precedentemente finanziate da FPV che confluiscono nell’avanzo di amministrazione:

DESCRIZIONE OPERA IM PORTO 
PASSEGGIATA LUNGOLAGO 14.718,96€               
ASFALTATURA STRADE COM UNALI 2.278,93€                
ACQUISTI AREE STANDARD 22.123,60€              
PERIZIA PORTO TURISTICO 861,39€                    
ACQUISTO AUTOVEICOLO 43,01€                      

T OT A LE 40.025,89€     

Le opere ancora in corso al 31/12/2016 sono le seguenti:

DESCRIZIONE OPERA IM PORTO 

RIM OZIONE ETERNIT TETTO SALONE COLOM BO 60.000,00€                          

REDAZIONE PGT 12.648,49€                           

SISTEM AZIONE TORRENTE RONE' 146.110,84€                           

INDENNITA' ESPROPRIO 12.394,78€                            

TRASFERIM ENTO 8 PER M ILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 921,60€                                 

ABBATTIM ENTO CIRCOLINO E REALIZZAZONE PARCHEGGIO 85.000,00€                           
SISTEM AZIONE PARCHEGGIO LOCALITA' BRIGHIROLO 10.597,74€                             
ASFALTATURA STRADE COM UNALI 34.649,57€                           

T OT A LE 362.323,02€            

Saldo di finanza pubblica
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, 
comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che 
sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali sostituito dall’obbligo di pareggio di 
bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato 
provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 
abitanti.
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Per l’anno 2016, il nostro ente doveva conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo 
valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai 
titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese 
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. 
La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del fondo pluriennale 
vincolato ha facilitato nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha avuto effetti espansivi della capacità 
di spesa.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così 
determinato:
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SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE INTERMINI DI COMPETENZA

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 2016

DATI GESTIONALI 
(STANZ FPV/ ACC. E 

IMP.)

A) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 154.950,33 154.950,33

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote 
finanziate da debito (+) 144.058,41 144.058,41

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.447.181,24 1.162.668,19
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica 
(D=D1-D2-D3) (+) 18.955,56 7.204,67

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 570.142,35 161.001,62

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 468.328,40 294.982,41

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(H=C+D+E+F+G) (+) 2.504.607,55 1.625.856,89

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.172.929,48 1.578.624,60

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(1) (-) 16.922,53

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione)(2) (-) 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 
716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di 
cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-
I3-I4-I5-I6-I7) (+) 2.156.006,95 1.578.624,60

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 647.284,41 253.808,41
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 
debito (+) 0,00 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(1) (-) 0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione)(2) (-) 0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, Legge di 
stabilità 2016 (-) 0,00 0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, 
comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le 
modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui 
all'art.1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 647.284,41 253.808,41

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00

2.803.291,36 1.832.433,01

324,93 92.432,62

0,00 0,00

324,93 92.432,62

0,00

0,00

R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO 
REGIONALIZZATO - rif par C.2)

S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'art. 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO 
ORIZZONTALE NAZIONALE - rif. par. C.2)

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (O=A+B+H-N)

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI 
SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P)

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
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COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016
31/12/2016

Risultato di amministrazione (+/ -) 812.202,85
di cui:
 a) Fondi vincolati 7.765,48
 b) Fondi accantonati 131.520,69
 c) Fondi destinati ad investimento 532.816,51
 d) Fondi liberi 140.100,17
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 812.202,85

a) Fondi vincolati (vedi Delibera inizio anno 2017 cassa vincolata)
La quota vincolata è costituita dalle entrate accertate soggette a vincoli di destinazione imposti dalla legge, da 
quelle derivanti da mutui, dai contributi destinati ad investimenti e da entrate straordinarie non aventi natura 
ricorrente a cui l'ente ha imposto dei formali vincoli di destinazione, a fronte delle quali si registrano delle 
corrispondenti economie della spesa a cui sono destinate.
Al fine dell'individuazione della quota vincolata, bisogna tenere conto delle quote vincolate del risultato di 
amministrazione risultanti alla data del 1 gennaio 2016 non applicate al bilancio di previsione, di quelle 
applicate ma la cui corrispondente spesa non è stata impegnata e di quelle derivanti dalle entrate accertate 
nell'esercizio 2016, la cui corrispondente spesa non è stata altrettanto impegnata.
I fondi vincolati ammontano a € 7.765,48= di cui € 6.507,13= derivanti dalla competenza e € 1.258,35= quale 
quota vincolate del risultato di amministrazione risultanti alla data del 1 gennaio 2016 non applicate al bilancio 
di previsione 2016.

b) Fondi accantonati:
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabili armonizzato è la costituzione 
obbligatoria del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione 
di entrate incerte e di dubbia riscossione.
L’utilizzo della quota di avanzo accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della 
cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.
Le quote accantonate dell’avanzo sono utilizzabili a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati 
accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del 
risultato di amministrazione è libera dal vincolo.
La tabella successiva registra la dinamica del fondo crediti di dubbia esigibilità nelle componenti tributarie e 
patrimoniali:

(a) (b) (c = a+b) (d) (e) (f = e/ c)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 133.286,02 152.492,52 285.778,54 118.505,20 118.505,20 41,47%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 147.913,52 19.391,06 167.304,58 7.846,05 7.846,05 4,69%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. 
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 281.199,54 171.883,58 453.083,12 126.351,25 126.351,25 27,89%
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

DI CUI   FCDE IN C/ CAPITALE 0 0 0

% di 
accantonament

o al fondo 
svalutazione 

crediti

TITOLI

Importo 
minimo del 

fondo

Fondo 
svalutazion

e crediti

Residui attivi 
formatesi 

nell'esercizio 
cui si riferisce 
il rendiconto

Residui attivi 
degli esercizi 
precedenti

Totale residui 
attivi 
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Accantonamenti per passività potenziali
Questa voce comprende il fondo indennità di fine mandato e ammonta a € 5.169,44, comprensiva di oneri 
riflessi a carico ente.

c) Fondi destinati ad investimento
La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale 
senza vincoli di specifica destinazione non spese. Ammontano a € 532.816,51 e sono stati così determinati

Avanzo d'amministrazione al 01/01/2016 destinato investimento + 359.732,78

Avanzo applicato al bilancio 2016 - 104.947,60

Avanzo da competenza + 238.005,44

Avanzo da F.P.V. + 40.025,89

Totale 532.816,51

Organismi partecipati
Nel corso del 2016 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi.
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
L’ente ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2015 ai sensi del comma 612 
dell’art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.
Tale piano con unita relazione è stato trasmesso  alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 
pubblicato nel sito internet dell’ente.

Dal suddetto piano è emerso che:
- il Comune di Porto Valtravaglia è titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

VERBANO spa Società pubblica Promozione, recepimento e realizzazione delle opere 
e degli impianti con particolare riferimento allo 
smaltimento delle acque depurate, alla tutela 
ambientale e del risanamento delle acque stesse

Capitale 

€ 120.000

- alla luce dei criteri di cui all’art 1, comma 611, della legge 190/2014 e delle caratteristiche delle società 
partecipate dall’Ente, non è necessario provvedere alla razionalizzazione delle partecipazioni possedute.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno mantenere tale partecipazione che consente di effettuare il 
servizio di raccolta e depurazione delle acque cosiddette “nere”, nonché di conseguire dei risparmi di spesa 
considerevoli rispetto alla ipotesi in cui, invece, lo stesso servizio venisse internalizzato. 

Con proprio decreto n. 1 del 18/05/2016 il Sindaco ha preso atto della decisione di non procedere ad alcuna 
dismissione ovvero razionalizzazione della quota partecipativa suddetta.

Passiamo ora all’analisi degli obiettivi operativi da realizzarsi nel corso del 2016.

ANALISI DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGRAMMI DELL’ENTE
Per ultimo si ritiene opportuno analizzare le attività svolte dai singoli settori sulla base dei programmi previsti 
nel D.U.P. allegato al bilancio di previsione 2016 e meglio dettagliati nel piano delle performance.

L’organizzazione del nostro Ente alla fine dell’esercizio 2016 era suddivisa nel modo seguente:
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AREA STRATEGICA Area Operativa Responsabile

POLITICHE PER UN’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE

Area Amministrativa-Contabile

POLITICHE PER LA SICUREZZA DEL 
CITTADINO

Area Vigilanza Urbana Andrea Tuzio

POLITICHE PER IL SOCIALE Area Amministrativa-Contabile Mariella  Vallarini

POLITICHE PER LA PROMOZIONE 
DELL’ATTIVITA’ CULTURALE, SPORTIVA, 
RICREATIVA E TURISTICA

Area Amministrativa-Contabile Mariella  Vallarini

POLITICHE PER LA GESTIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Area Tecnica Manutentiva Fabio Giffoni

Area Strategica Denominazione Responsabile
1 POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

EFFICACE ED EFFICIENTE
Mariella  Vallarini

Descrizione
La razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse dell’ente non può prescindere dal coinvolgendo delle risorse umane, 
attraverso un disegno organizzativo improntato ad una progressiva snellezza e rivisitazione delle responsabilità per 
adempiere al meglio alle funzioni istituzionali e garantire servizi efficienti e rispondenti alle richieste dei cittadini. 
Procederemo a quelle ulteriori modifiche della struttura organizzativa interna che si riterranno utili a far funzionare sempre 
meglio la “macchina comunale”, anche attraverso il ricorso a convenzioni con altri Comuni, garantendo la riduzione dei 
costi e il miglioramento dei servizi offerti, stabilendo tempi certi per ogni iter amministrativo, in condizione di riduzione 
della dotazione organica e di spesa programmata del personale.
Personale coinvolto Appiani Michela

Blanchetti Manuela
Boldrini Tatiana
Fantoni Laura
Schiumacher Cinzia

Missioni 01 - Servizi istituzionali generali e di Gestione
Programma 01.01 Organi Istituzionali

01.07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Statistiche 
01.04  Gestione delle entrate Tributarie e Fiscali
Informatizzazione dei procedimenti amministrativi e stretto controllo sul rispetto dei tempi previsti 
dalla normativa al fine di migliorare il rapporto con i cittadini
Miglioramento servizio Front- office.

Partecipazione 
popolare

Garantire l’equità fiscale mediante il controllo dell’evasione fiscale con l’obiettivo di pagare tutti 
per pagare di meno

Programma 01.02  Segreteria Generale
01.11  Altri Servizi Generali

Politiche in favore 
del personale

Miglioramento della performance organizzativa attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura 
delle performance individuali.

Obiettivi collegati
Individuazione dell’operatore economico per la riscossione coattiva
Elaborazione procedura volta a contrastare il fenomeno delle seconde case classificate come prime
Accertamenti IMU – TARI – TASI e ACQUEDOTTO 
Passaggio definitivo alla conservazione digitale
Supporto all’ufficio tecnico tramite mobilità interna e redazione schemi di atti amministrativi
Impiego della pec per tutte le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche
Missioni 20 - Fondi accantonamenti

50 - Debito pubblico
60 - Anticipazioni finanziarie

Programma 20-01 Fondo di riserva
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20.02 Fondo Crediti dubbia esigibilità
050.02 Quota capitale, ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.
60.01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Politiche di 
Bilancio

Riduzione del peso del debito pubblico sulla collettività

Obiettivi collegati
Approvazione regolamento di contabilità
Definizione piano per la riduzione delle spese di funzionamento dell’Ente

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA
Nel corso del 2016 si sono consolidati gli obiettivi realizzati negli anni precedenti e sono state garantite le 
attività ordinarie previste nel programma, quali il supporto agli organi istituzionali, la gestione giornaliera del 
protocollo informatico, adempimenti legati ai referendum e alla tenuta dell’anagrafe e stato civile, 
predisposizione dei principali strumenti di programmazione, nonché gestione degli stessi nel corso dell’anno 
(variazioni), raccordo con i diversi servizi e tutti gli adempimenti relativi al personale, ai tributi, alla cassa 
economale, ai pagamenti.

Il servizio protocollo ha regolarmente provveduto alla ricezione, registrazione di protocollo, classificazione e 
smistamento della posta in arrivo, alla gestione del sistema di ricezione di documenti elettronici attraverso il 
sistema della posta certificata
✛✘✘✤✛✥✗✤✣✔ ✦✢ ✣✦✣✘✗✕✛ ✜✗✢✢✛ ✖✔✣✘✛ ✗✢✗✘✘✤✔✙✦✓✛ ✓✗✤✘✦✶✦✓✛✘✛ ✗ ✛✢✢✡✛✥✥✦✔ ✜✦ ✫✙ ✣✦✣✘✗✕✛ ✜✦ ✧✗✣✘✦✔✙✗
✜✔✓✫✕✗✙✘✛✢✗ ✦✙✶✔✤✕✛✘✦✚✚✛✘✔✭ ✷ ✓✔✙✘✦✙✫✛✘✛ ✢✡✛✣✣✦✣✘✗✙✚✛ ✛✦ ✥✛✤✦ ✣✗✤✥✦✚✦ ✙✗✢✢✗ ✔✖✗✤✛

E’ proseguito l’aggiornamento delle pagine del sito internet delle banche dati collegate: manifestazioni, 
concorsi, enti e associazioni, news dei servizi URP e politiche giovanili, nonché di quelle di interesse generale.

Con riferimento agli obiettivi si fornisce il seguente rendiconto:
1) Si è provveduto a delegare (determinazione n. 306 del 31/12/2016) la SUA della Provincia di Varese per 
l’affidamento del servizio di riscossione coattiva, sulla base delle indicazione deliberate dalla Giunta Comunale 
con atto n. 55 del 03/11/2016.
2) Il Segretario comunale ha diretto le operazioni preliminari volte a determinare una procedura che contrasti il 
fenomeno delle seconde case dichiarate come prima, organizzando incontri specifici con gli uffici tributi, 
tecnico, demografici e polizia locale.
3) Sono stati emessi e notificati gli accertamenti IMU, Tari e Servizio idrico integrato delle realtà commerciali.
4) Tutti gli atti amministrativi, fatture ec. Vengono gestiti in formato elettronico digitale. E’ stata attivata la 
gestione delle ordinanze sull’applicativi Urbi smart. 
5) La dipendente Appiani Michela mediante mobilità volontaria è stata temporaneamente e parzialmente 
assegnata all’area tecnica manutentiva per la redazione di determinazioni e liquidazioni.
Sono stati redatti gli schemi degli atti amministrativi più utilizzati con la supervisione del Segretario Comunale.
6) Le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (per tutto quanto possibile) vengono effettuate tramite 
pec nella quasi totalità. Gli uffici hanno utilizzato la pec anche per le comunicazioni con i professionisti.
7) La bozza di regolamento di contabilità è stata sottoposta al Segretario comunale con esito positivo.
8) Sono state presentate alcune proposte dagli uffici volte ad individuare possibili risparmi nel funzionamento 
dell’Ente. Le stesse sono in corso di valutazione.

Area Strategica Denominazione Responsabile
2 POLITICHE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO Andrea Tuzio

Descrizione
Il corpo di polizia locale deve essere dotato delle strutture decisionali e materiali coerenti con nuovi compiti che sia a 
livello legislativo che sociale sono ad essi attribuiti. 
Occorre quindi garantire l’adeguata formazione del personale impiegato,  attraverso iniziative che assicurino l’adeguata 
professionalità e favoriscano lo scambio di esperienze e buoni prassi operative in una logica di sistema anche sovra 
comunale (gestione associata di funzioni) e assicurare un puntuale ricambio delle dotazioni al fine di dare operatività e 
incolumità personale e pubblica
Personale coinvolto Sculati Roberto
Missioni 03 - Ordine pubblico e sicurezza

11 - Soccorso Civile
Programma 03.01 Polizia locale e Amministrativa



24

11.01 Sistema di Protezione Civile
Potenziare il controllo del territorio
Rafforzare la collaborazione ed il sostegno delle forze dell’ordine nell’azione di contrasto o di 
indagine
Campagne mirate di controlli sulle strade e sulla violazione dei regolamenti comunali
Corsi di educazione stradale nelle scuole

Sicurezza cittadini 

Promuovere campagne di sensibilizzazione volte alla cittadinanza per prevenzione atti criminali
Sicurezza cittadini Impiego di telecamere per il controllo di  aree sensibili, collocamento di dossi  rallentatori
Obiettivi Collegati
Procedure rilascio nuove concessioni posteggio mercato
Controllo stradale e del territorio
Educazione stradale alle scuole
Elaborazione procedura volta a contrastare il fenomeno delle seconde case classificate come prime
Ripristino della video sorveglianza e attivazione del servizio di assistenza hardware e software
Approvazione regolamento polizia urbana
Approvazione regolamento casetta dell’acqua
Passaggio definitivo alla conservazione digitale
Definizione piano per la riduzione delle spese di funzionamento

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA

Con riferimento agli obiettivi si fornisce il seguente rendiconto:
1) Il regolamento del Commercio su Aree Pubbliche è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 24 del 19/12/2016.
2) Giornalmente gli agenti di polizia locale svolgono attività di controllo sul territorio e provvedono ad inoltrare 
le segnalazioni agli uffici eventualmente coinvolti.
3) Anche per l’anno 2016 sono stati attivati corsi di educazione stradale e sensibilizzazione rivolti ai ragazzi 
della scuola primaria di Brighirolo, in accordo con le insegnanti del plesso scolastico.
4) Il Segretario comunale ha diretto le operazioni preliminari volte a determinare una procedura che contrasti il 
fenomeno delle seconde case dichiarate come prima, organizzando incontri specifici con gli uffici tributi, 
tecnico, demografici e polizia locale.
5) Sono stati effettuati i sopralluoghi e le verifiche preliminari per il potenziamento della videosorveglianza 
esistente. In base alla valutazione dello stato di fatto è possibile prevedere gli interventi da realizzare.
6) E’ stata predisposta la bozza di Regolamento di Polizia Urbana ed è stata sottoposta al Segretario Comunale. 
7) Il regolamento per l’utilizzo della casetta dell’Acqua è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 26 del 19/12/2016.
8) Tutti gli atti amministrativi, fatture ec. vengono gestiti in formato elettronico digitale. E’ stata attivata la 
gestione delle ordinanze sull’applicativi Urbi smart. 
9) Sono state presentate alcune proposte dagli uffici volte ad individuare possibili risparmi nel funzionamento 
dell’Ente. Le stesse sono in corso di valutazione.

Area Strategica Denominazione Responsabile
3 POLITICHE PER IL SOCIALE Mariella  Vallarini

Descrizione
Il Comune si impegna a stanziare grandi risorse per una politica della sussidiarietà in una dimensione comunitaria nel 
rispetto del principio dell’uguaglianza sociale di tutti i cittadini. La volontà dell’Amministrazione è quella di tutelare le 
fasce più deboli della popolazione, mediante sostegno alle famiglie ed alle categorie più vulnerabili.
Personale coinvolto La funzione servizi sociali viene svolta dall’ISPE della Comunità Montana Valli del Verbano.
Missioni 12 – Diritti sociali Politiche sociali e Famiglia
Programma 12.1 Interventi per l’infanzia, minori e per asili nido
Politiche per la 
famiglia e 
l’infanzia

Mantenimento convenzione con il Comune di Germignaga onde consentire alle famiglie di 
usufruire dell’asilo nido

Programma 12.3  Interventi per gli anziani
12.4  Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
12.7  Programmazione e Governo rete servizi Sociosanitari e sociali

Politiche per le Rinnovo della convenzione con la residenza Lago Maggiore, con agevolazioni per i residenti e 
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servizi di assistenza infermieristica alla personacategorie deboli
Servizio prelievi ematici per la cittadinanza
Collaborazione con le associazioni di volontariato al fine di promuovere iniziative volte a sostenere 
persone e famiglie in difficoltà

Politiche per 
sostenere 
l’associazionismo Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti dal gruppo Panda.

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA
Gli interventi attuati si ispirano a principi di sussidiarietà, inclusione sociale ed equità. 
Nel corso del 2016 si sono consolidati gli obiettivi realizzati negli anni precedenti e sono state garantite le 
attività ordinarie previste nel programma, ed in particolare il consolidamento dello sportello sociale come prima 
nota di accesso dei cittadini, la gestione delle situazioni sociali caratterizzate da disagio economico, la gestione 
delle richieste di contributi economici, il lavoro quotidiano di presa in carico dell’utenza, anziani e disabili, 
l’attenzione alle varie opportunità inerenti inserimenti e tirocini lavorativi, la funzione di coordinamento con le 
principali associazioni di volontariato del territorio.

E’ proseguita la convenzione per l’accesso dei residenti all’Asilo Nido di Germignaga, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2015 per il periodo dal 2015 – 2018.

Sono stati mantenuti i servizi per i prelievi ematici rivolti alla cittadinanza e di quelli di trasporto offerti dal 
“Gruppo Panda”. 

Area Strategica Denominazione Responsabile
4 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ 

CULTURALE, SPORTIVA , RICREATIVA E TURISTICA
Mariella  Vallarini

Descrizione
Le politiche che riguardano l’istruzione, il turismo lo sport, i giovani ed il tempo libero coprono uno spettro molto ampio e 
fondamentale degli interventi che un ente locale ha il dovere di portare avanti.
La promozione e il sostegno dell’educazione motoria, fisica e sportiva tra la popolazione cittadina, con particolare 
riferimento ai bambini e ai giovani, si pone l’obiettivo della migliore crescita psico-fisica degli individui.
Personale coinvolto Appiani Michela

Blanchetti Manuela
Boldrini Tatiana
Fantoni Laura
Schiumacher Cinzia

Missioni 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 04.01 Istruzione Prescolastica

04.06 Servizi Ausiliari all’istruzione
04.02 Altri Organi di istruzione non universitaria
Sostegno alle scuole dell’infanzia operanti sul territorio. Finanziamento piano diritto allo studioPolitiche per la 

scuola Riqualificazione, e messa a norma del patrimonio di edilizia scolastica.

Missioni 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 05.02  Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura
Politiche per la 
cultura 

Ampliare e diversificare l’offerta culturale e favorirne la fruizione anche mediante postazione 
internet in biblioteca

Missioni 06 – Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero
Programma 06.01 Sport e Tempo Libero

06.02 Giovani 
Valorizzazione dello sport di cittadinanza attraverso la promozione e l’incentivazione anche delle 
fasce più deboli

Politiche per lo 
sport e il tempo 
libero Sostegno e coinvolgimento delle associazioni del territorio al processo decisionale
Missioni 07 – Turismo
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Promozione del turismo e valorizzazione delle eccellenze e dell’identità di Porto Valtravaglia

Potenziamento servizi offerti in collaborazione con la navigazione Lago Maggiore

Politiche 
turistiche

Servizio sorveglianza e salvamento bagnanti
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA
Nel corso del 2016 sono state svolte le consuete attività e azioni rivolte alla formazione della popolazione in età 
scolastica. 
I servizi scolastici di trasporto e mensa, nonché gli interventi di edilizia scolastica sono stati svolti in gestione 
associata con il Comune di Castelveccana (capofila).

L’Amministrazione ha supportato i bisogni delle famiglie attraverso azioni di sostegno economico.
Ha inoltre confermato l’erogazione di contributi per le scuole materne operanti sul territorio comunale.

Il servizio bibliotecario mantiene buoni standard qualitativi, attestati anche dai significatici prestiti ed accessi.
Per quanto riguarda la biblioteca comunale sono stati consolidati gli obiettivi realizzati negli anni precedenti e 
sono state realizzate numerose iniziative di promozione alla lettura, oltre a incontri e momenti culturali.

L’amministrazione ha sostenuto la programmazione delle manifestazioni organizzate dalla locale Pro Loco e il 
servizio di biglietteria e gestione dello scalo natanti della Navigazione Lago Maggiore.

Nelle more dell’affidamento da parte dell’Autorità di Bacino dei Laghi, gli uffici hanno avviato autonomamente 
il servizio di assistenza bagnanti per il periodo luglio/agosto 2016, affidandolo mediante gara ad evidenza 
pubblica.

Prosegue la collaborazione con l’associazionismo sportivo locale per l’utilizzo degli impianti sportivi, quali la 
palestra in loc. Brighirolo ed il campo di calcio in loc. Piangiolo. L’Amministrazione ha sostenuto le società 
sportive che svolgono attività rivolte ai minore mediante l’erogazione di contributi.

Area Strategica Denominazione Responsabile
5 POLITICHE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO
Fabio Giffoni

Descrizione
L’amministrazione garantisce il proprio impegno per consegnare alle future generazioni un territorio più pulito.
La salute dei cittadini è un bene primario che va difeso a tutti i costi contro ogni forma d’inquinamento dell’aria, delle 
acque, del suolo e acustico.
L’obiettivo da perseguire è il miglioramento della gestione dei rifiuti e la promozione di campagne per evitare sprechi di 
una risorsa sempre più preziosa quale è l’acqua.
Le condizioni di degrado in cui versa da anni il torrente Roné e il resto del reticolo idrico minore ci spingono ad avviare 
azioni di riqualificazione in collaborazione con altri enti compenti.
Saranno programmati interventi di asfaltatura con rifacimento di sottoservizi e la realizzazione di parcheggi in zone 
particolarmente difficili.
La cura dei cimiteri non è un mero adempimento di pratiche amministrative, ma deve essere visto come doveroso e 
rispettoso servizio verso coloro che ci hanno preceduto; molti dei quali hanno in vita portato il loro contributo per rendere 
Porto Valtravaglia più bella, accogliente e operosa.
Personale coinvolto Anelli Daniela

Mazzoleni Davide
Sculati Maurizio
Vagliani Oliviaro

Missioni 09 – Sviluppo Sostenibile e Tutela del territorio  e dell’ambiente
Programma 09.02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale

09.03 Servizio Idrico Integrato
12.09 Servizio Necroscopico e Cimiteriale 
Monitoraggio finalizzato alla verifica delle acque inquinate
Manutenzione Reticolo Idrico Minore
Operazioni Ordinarie e straordinarie Manutenzione Cimiteri, estumulazioni
Potenziamento rete fognaria e idrica

Politiche per 
l’ambiente

Installazione Casa dell’Acqua
Obiettivi collegati
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Realizzazione del torrente roné
Realizzazione circolino
Esumazioni ordinarie cimiteri
Programma 09.05 Aree protette, Parchi Naturali. Protezione Naturalistica e Forestazione

Riqualificazione del paese attraverso azioni manutentive ordinarie di strade e marciapiedi, arredi 
urbani e illuminazione
Aumentare la sicurezza delle infrastrutture stradali.  Asfaltatura tratti di strade danneggiate

Viabilità-Mobilità 
urbana 

Promuovere la collaborazione pubblico/privato per la manutenzione di aree verdi di modesta entità
Obiettivi collegati
Manutenzione strade
Missioni 08- Assetto del Territorio ed Edilizia  Abitativa
Programma 08.01  Urbanistica e Assetto del Territorio
Nuovo P.G.T. 
adeguato alle 
esigenze di Porto 
Valtravaglia

Adozione del P.G.T., Piano dei sottoservizi e Piano cimiteriale

Missioni 01- Servizi Istituzionali Generali e di Gestione
Programma 01.06 Ufficio Tecnico

Riorganizzazione struttura area Tecnico Manutentiva

Obiettivi collegati

Definizione piano per la riduzione delle spese di funzionamento dell’ente.

Passaggio definitivo alla conservazione digitale

Elaborazione procedura volta a contrastare il fenomeno delle seconde case classificate come prime.

Impiego della pec per tutte le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA
Nel corso del 2016 è stata garantita l’attività quotidiana dei servizi gestiti dall’ufficio tecnico, quali la 
manutenzione ordinaria delle strade, la segnaletica stradale, la manutenzione degli immobili comunali e dei 
cimiteri, servizio di spargimento materiale per la prevenzione del ghiaccio sulle strade comunali, supporto alle 
iniziative culturali e turistiche.
Particolare attenzione è stata rivolta alla viabilità ed agli interventi sulle criticità esistenti, quindi, di non 
secondario aspetto, sono stati realizzate ulteriori opere di manutenzione della viabilità comunale anche da parte 
degli operai comunali.
E’ stata inoltre eseguita la potatura delle alberature sul lungolago e gli sfalci delle aree verdi e bordi strade 
comunali.

Per quanto riguarda l’ambiente sono stati eseguiti interventi di derattizzazione, azioni di sensibilizzazione 
contro l’abbandono dei rifiuti ed è stata incrementata la raccolta differenziata sul territorio (67,95%).

In loc. Brighirolo di fronte alle scuole elementari è stata posizionata la casetta dell’acqua, accessibile a tutti i 
cittadini. La scelta della posizione è stata determinata dalla volontà di sensibilizzare le nuove generazioni contro 
lo spreco dell’acqua.

Obiettivo prioritario del programma di edilizia privata-urbanistica resta quello di favorire la qualificazione e il 
recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore, 
storico – architettonico ed in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici.
Lo sportello dell’edilizia, tenendo conto della presenza part time del tecnico, ha modificato il proprio orario per 
migliorare ed agevolare l’accesso alle informazioni relative al settore dell’edilizia e dell’urbanistica da parte dei 
cittadini e dei progettisti, 
L’Amministrazione ha preteso il potenziamento dei servizi erogati,  nonché il supporto all’attività istruttoria 
interna, al fine di migliorare i tempi di risposta e di archiviazione.



28

Durante l’anno 2016 sono state organizzate mensilmente le commissioni per il paesaggio per l’esame ed il 
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche necessarie per l’esecuzione degli interventi edilizi richiesti dai 
privati.
Allo scopo di incentivare la riqualificazione delle aree dismesse, sono stati presi contatti per la ripresa dei lavori 
presso l’area ex Telsa e l’avvio delle pratiche per l’area ex Vetreria.

Con riferimento agli obiettivi si fornisce il seguente rendiconto:
1) I lavori per la riqualificazione del torrente Ronè sono stati affidati, a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica, con determinazione n. 167 del 23/09/2016 e sono iniziati in data 17/10/2016.
2) La gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un parcheggio in Via Castello, previa demolizione 
del ex Circolo, è stata indetta con determinazione n. 272 del 19/12/2016.
3) L’ufficio tecnico ha predisposto il piano per l’esecuzione delle esumazioni ordinarie nei cimiteri di Muceno, 
Domo e Porto. Il servizio per lo svolgimento delle operazioni di esumazione è stato affidato, mediante 
procedura ad evidenza pubblica, con determinazione n. 278 del 22/12/2016
4) Periodicamente si è provveduto alla chiusura/sistemazione delle buche sulle strade comunali; nel periodo 
interessato gli operai hanno eseguito gli interventi di sfalcio dell’erba a bordo strada.
5) Sono state presentate alcune proposte dagli uffici volte ad individuare possibili risparmi nel funzionamento 
dell’Ente. Le stesse sono in corso di valutazione.
6) Tutti gli atti amministrativi, fatture ec. Vengono gestiti in formato elettronico digitale. E’ stata attivata la 
gestione delle ordinanze sull’applicativi Urbi smart. 
7) Il Segretario comunale ha diretto le operazioni preliminari volte a determinare una procedura che contrasti il 
fenomeno delle seconde case dichiarate come prima, organizzando incontri specifici con gli uffici tributi, 
tecnico, demografici e polizia locale.
8) Le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (per tutto quanto possibile) vengono effettuate tramite 
pec nella quasi totalità. Gli uffici hanno utilizzato la pec anche per alcune comunicazioni con i professionisti.

Porto Valtravaglia, lì 05/04/2017

La Giunta Comunale

F.to Il Sindaco Adriano Giacobazzi

F.to Il vice Sindaco Luisella Baretto

F.to L’Assessore esterno Saverio Derna


