
COMUNE DI PALERMO 

Schema di Bilancio di Previsione 2014/2016 

 

Nella seduta del 27/09/2013, la giunta Orlando ha  approvato lo schema del Bilancio di Previsione  

2014/2016. 

Palermo è una tra le prime Città siciliane a riuscire ad approvare lo schema del bilancio di previsione in un 

momento in cui le risorse finanziarie, sia da parte del governo nazionale che da quello regionale, vengono 

notevolmente ridotte per motivi di contenimento della spesa pubblica. 

Il quadro finanziario in cui si muove il nuovo bilancio è infatti, come annunciato, in linea con gli anni 

precedenti, registrandosi anche per il 2014 una drastica riduzione dei trasferimenti statali (- 9%) e regionali 

(-27%). 

Di contro si registra un netto miglioramento dell’autonomia finanziaria passata dal 47,51% del 2013 al 

53,11% del 2014, dato che rende l’Ente più solido finanziariamente. 

Tra le voci di spesa, che tra corrente (€ 785 mln.) ed investimento (€ 220 mln.) ammonta a complessivi 

€ 1,350 mld., si rileva in particolare la costante e continua riduzione di quella destinata al personale (€ 257 

mln.). Tale riduzione, oltre che dalle politiche statali di contenimento della spesa pubblica, deriva dalla 

profonda revisione della struttura organizzativa che questa amministrazione ha avviato sin dal suo 

insediamento. Il suo tasso d’incidenza sulla spesa corrente, pari al 32,81% (è stato del 34,40% nel 2013 e 

del 38,21%  nel 2012, dati di rendiconto), può considerarsi fisiologico per un Comune che ambisce ad 

acquisire lo status di Città Metropolitana. Tali politiche di contenimento consentono altresì oggi di avviare 

una nuova fase con una graduale apertura al turnover e con la stabilizzazione del personale precario e 

l’incremento dell’orario di lavoro del personale stabilizzato.  

Tra le altre poste facenti parte della spesa corrente su cui vi è stato una particolare attività di contenimento 

è da rilevare la riduzione delle spese destinate al funzionamento della macchina amministrativa nel suo 

complesso, che si sono ridotte del 15,17% rispetto all’anno 2013 (sono infatti passate da € 40,3 mln. del 

2013 ad € 34,2 mln. per il corrente esercizio finanziario). In particolare si segnalala riduzione della spesa per 

fitti passivi e gestioni condominiali (passate dal 15,0 a 10,7 mln, -28,6%) e quella per utenze (da 23,1 mln a 

21,3 mln, -7,6%).   

Seppure dai governi nazionale e regionale sono stati ridotti i trasferimenti correnti, l’amministrazione ha 

ritenuto continua a sostenere finanziariamente i servizi alla persona, quali Pubblica Istruzione, Servizi 

Sociali e Cultura. Sono stati, infatti, destinati nel bilancio  2014 a questi settori rispettivamente € 34,0 mln., 

€ 58,5 mln.  € 10,7 mln. 

Anche le risorse destinate ai servizi resi dalle società partecipate del Comune di Palermo sono state 

confermate, pur nell’ambito di un’organica rivisitazione, con lo stanziamento nell'esercizio 2014 di € 254,6 

mln. che permetterà di confermare i ritrovati equilibri economico-finanziari del comparto. 

Passando ad analizzare la spesa Investimento, si evidenzia il suo rilevante incremento, che è passato in soli 

due esercizi da € 48,3 mln. del 2012 a € 122,5 mln. del 2013 e a € 220,4 mln. nel 2014, con una spesa 

prevista pro capite di € 328,80 per l'anno in corso (rispetto a quelle registratesi a consuntivo negli anni 2012 

e 2013, pari rispettivamente ad € 73,77 ed € 182,74), con un aumento di quasi l' 80% rispetto all'anno 2013.  

Dal versante indebitamento se ne conferma, in termini di capitale mutuato, la sua costante riduzione, pur 

tenendo conto dei nuovi mutui da assumere per € 18,35 mln., con una incidenza, nel rispetto delle  norme 

statali di contenimento della spesa pubblica, del 1,32% rispetto al limite massimo consentito del 8%. 

Non sarà, infine, necessario anche per il corrente esercizio ricorrere ad alcuna anticipazione di cassa. 


