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CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA
La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata
all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il
rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta, come nel caso della relazione tecnica che
generalmente accompagna il consuntivo, di un documento di origine prevalentemente contabile, ma di un atto dal
notevole contenuto politico/finanziario. La relazione al rendiconto mantiene a consuntivo, infatti, un significato simile
a quello prodotto all'inizio dell'esercizio dalla relazione previsionale e programmatica, e cioè il principale documento
con il quale il consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente.

La relazione al rendiconto, proprio per esporre i dati e le informazioni sulla gestione con chiarezza espositiva e
precisione documentale, si compone di due parti distinte ma perfettamente coordinate fra di loro, e precisamente: la
"Realizzazione dei programmi e risorse attivate" (Parte I), seguito dalla "Applicazione dei princìpi contabili" (Parte II).
Se la prima parte tende a privilegiare il rendiconto sotto l'aspetto della programmazione, e cioé lo stato di
realizzazione dei programmi e il grado di accertamento delle entrate, la seconda parte amplia l'analisi a tutti i fatti di
gestione che sono visti, per adeguarsi alle raccomandazioni introdotte dai princìpi contabili degli enti locali, in
un'ottica che abbraccia l'intera attività dell'ente.

La prima parte, denominata "Realizzazione dei programmi e risorse attivate", si suddivide in diversi capitoli dove i
dati numerici sono accostati ad esposizioni grafiche, spesso accompagnate da valutazioni descrittive.

Il primo capitolo ha come titolo "La relazione al rendiconto in sintesi". In questa sezione introduttiva sono individuati i
principali elementi che caratterizzano il processo di programmazione, gestione e controllo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del comune. Accanto a questi elementi metodologici vengono esposti i risultati ottenuti
gestendo le risorse reperite nell'esercizio appena chiuso. Si tratta esclusivamente di dati di sintesi che forniscono
una visione finanziaria d'insieme e indicano, allo stesso tempo, l'ammontare del risultato della gestione di
competenza e complessivo (avanzo, pareggio o disavanzo). L'accostamento tra entrate ed uscite è sviluppato
specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di
fondi che hanno finanziato i programmi di spesa realizzati.

L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto del processo che porta alla realizzazione dei programmi. In
"Programmazione delle uscite e rendiconto", infatti, sono tratte le prime conclusioni sull'andamento generale della
spesa, vista in un'ottica che privilegia l'aspetto della programmazione rispetto alla semplice rappresentazione
dell'elemento contabile. Le uscite registrate in contabilità sono la rilevazione dei fatti di gestione che hanno
permesso il completo o il parziale raggiungimento degli obiettivi prefigurati ad inizio esercizio. Il conto consuntivo
viene quindi riclassificato per programmi che indicheranno, in una visione di sintesi generale, sia lo stato di
realizzazione che il rispettivo grado di ultimazione. Durante l'anno, sia l'amministrazione che l'apparato tecnico
hanno agito per tradurre gli obiettivi generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati. Come conseguenza
di ciò, la relazione espone, misura e valuta proprio i risultati raggiunti nel medesimo intervallo di tempo. Ed è proprio
in questo contesto che viene analizzato ogni singolo programma indicandone il contenuto finanziario e il grado di
realizzazione finale.

Come in ogni azienda, anche l'attività del comune è condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse. I programmi
già esposti nella relazione programmatica di inizio anno, o riportati altri documenti di programmazione politica, si
traducono in atti di gestione solo dopo il reperimento delle corrispondenti entrate. In "Programmazione delle entrate
e rendiconto", pertanto, sono riportati i risultati ottenuti da questa ricerca di finanziamento che ha permesso all'ente
di incassare le entrate di competenza dell'esercizio o, in alternativa, di accertare nuovi crediti che saranno introitati
negli esercizi successivi.

La seconda parte della relazione, denominata "Applicazione dei princìpi contabili", si suddivide invece in capitoli
che corrispondono, in modo pressoché fedele, alla struttura consigliata dai princìpi contabili degli enti locali. In
questo ambito, la presenza di un determinato princìpio contabile si accompagna con la possibile valutazione dei fatti
di gestione regolamentati oppure, più semplicemente, ad esso associati.
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PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche
la relazione al rendiconto della gestione, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve
ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato
dell'esistenza del comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della
collettività servita.
Il crescente affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia
aziendale, sta spostando l'attenzione di molti operatori degli enti verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria
e di controllo sulla gestione. Questi criteri, che mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'attività di gestione intrapresa dal comune, vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle
risorse che sono sempre limitate e con costi di approvvigionamento spesso elevati.

Il processo di programmazione, gestione e controllo consente di dare concreto contenuto ai princìpi generali stabiliti
dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di
vista amministrativo, in diversi atti deliberativi sottoposti all'approvazione del consiglio. E' in questo ambito che si
manifestano i ruoli dei diversi organi: al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla
giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati. Partendo da questa premessa, in ogni esercizio ci
sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano l'uso delle risorse:
- Prima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il bilancio di previsione con i documenti di carattere

programmatorio;
- A metà esercizio, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e poi deliberare sullo stato di attuazione dei

programmi;
- Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di

gestione.

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto durante la discussione sul contenuto della relazione
previsionale e programmatica, il consiglio comunale individua quali siano gli obiettivi strategici da raggiungere nel
triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno poi l'amministrazione nello stesso intervallo di
tempo. La giunta, con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio (30
settembre), mette al corrente il consiglio sul grado di avanzamento degli obiettivi a suo tempo programmati. In quella
circostanza l'organo collegiale, qualora sia venuto meno l'equilibrio tra entrate ed uscite su cui si regge il bilancio,
interviene approvando il riequilibrio generale della gestione. L'intervento del consiglio comunale nell'attività di
programmazione del singolo comune termina con l'approvazione del rendiconto di esercizio (30 giugno successivo)
quando il medesimo organo è chiamato a giudicare l'operato della giunta ed a valutare il grado di realizzazione degli
obiettivi a suo tempo pianificati.

La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi
sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale. La relazione al rendiconto è pertanto
l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la
discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I
princìpi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia
dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questo tipo di valutazione costituisce, inoltre, un preciso
punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di configurazione
degli obiettivi degli esercizi futuri. Il giudizio critico sui risultati conseguiti, infatti, tenderà ad influenzare le scelte di
programmazione che l'amministrazione dovrà adottare negli anni che saranno poi oggetto di programmazione
pluriennale. Esiste quindi un legame economico/finanziario che unisce i diversi esercizi, e questo genere di
interconnessioni diventa ancora più evidente proprio nel momento in cui il comune procede ad analizzare i risultati
conseguiti in un determinato esercizio.
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IL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’ente, si chiude con un risultato
complessivo rappresentato dall’avanzo o dal disavanzo d’amministrazione. In base allo schema di calcolo stabilito
dal legislatore contabile, il saldo complessivo si compone di due distinti risultati: il risultato la gestione di competenza
e quello della gestione dei residui. La somma algebrica dei due importi consente di ottenere il valore complessivo del
risultato, mentre l’analisi disaggregata degli stessi fornisce maggiori informazioni su come, in concreto, l’ente abbia
finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio.

In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un indice positivo
che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’ente di coprire le spese correnti e d’investimento con un
adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione
dell’andamento dei flussi delle entrate che conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese
che non trova integralmente copertura con pari entrate. Il comune, in questo caso, è vissuto in quello specifico
esercizio al di sopra delle proprie possibilità (disavanzo di competenza).

Ma questo genere di conclusioni è alquanto approssimativo dato che, in una visione molto restrittiva, potrebbe
apparire sufficiente conseguire adeguati livelli di avanzo per dimostrare la capacità dell’ente di agire in base a norme
di “buona amministrazione”. In realtà, come risulta nei fatti, non sempre un risultato positivo è indice di buona
gestione come, allo stesso modo, un occasionale e non ripetitivo risultato negativo non è sintomo certo di una cattiva
amministrazione. Ulteriori elementi fondamentali come il grado di efficienza dall’apparato amministrativo, l’utilizzo
economico delle risorse e, infine, il grado di soddisfacimento della domanda di servizi da parte del cittadino, sono
tutti fattori fondamentali che non trovano alcun riscontro nella semplice lettura del dato numerico di sintesi (risultato
di amministrazione).

I prospetti successivi mostrano in sequenza il risultato di amministrazione complessivo, il risultato della sola gestione
di competenza e, in un’ottica che mira a misurare il grado di realizzazione dei programmi, la differenza tra le risorse
destinate al finanziamento dei programmi e le risorse utilizzate per lo stesso scopo.

RIASSUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2011
(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)

Movimenti 2011
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (01-01-2011) (+) 84.685.079,55 - 84.685.079,55
 Riscossioni (+) 267.888.974,02 630.620.624,20 898.509.598,22
 Pagamenti (-) 294.451.440,99 624.256.222,56 918.707.663,55
 Fondo cassa finale (31-12-2011) 58.122.612,58 6.364.401,64 64.487.014,22

 Residui attivi (+) 1.000.966.567,07 349.594.605,22 1.350.561.172,29
 Residui passivi (-) 1.096.724.332,66 294.790.425,33 1.391.514.757,99

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) -37.635.153,01 61.168.581,53 23.533.428,52

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -22.392.360,94 22.392.360,94

Composizione del risultato (Residui e competenza) -60.027.513,95 83.560.942,47

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2011
(Competenza)

Operazioni di gestione
Accertamenti Impegni

Risultato

 Corrente (+) 882.039.764,47 798.613.290,00 83.426.474,47
 Investimenti (+) 38.155.935,77 38.021.467,77 134.468,00
 Movimento fondi (+) 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi (+) 82.411.890,12 82.411.890,12 0,00

 Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza) 83.560.942,47

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2011
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 1.179.368.213,06 920.195.700,24 -259.172.512,82
 Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 1.179.368.213,06 836.634.757,77 -342.733.455,29

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 83.560.942,47
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO
Il consuntivo è il documento ufficiale con il quale ogni amministrazione rende conto ai cittadini su come siano stati
realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si tratta di
spiegare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno ma anche di misurare i risultati conseguiti,
ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera organizzazione. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute
dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. E' il caso di precisare che mentre il rendiconto di un
esercizio valuta le performance di quello specifico anno, con il rendiconto di mandato la giunta formulerà le proprie
considerazioni sull'attività svolta nel corso dell'intero quinquennio. In entrambi i casi, il destinatario finale del
rendiconto sarà sempre il cittadino.

Ponendo l'attenzione sul singolo esercizio, l'attività finanziaria svolta dal comune in un anno termina con il conto di
bilancio, un documento ufficiale dove si confrontano le risorse reperite con quelle utilizzate. Il rendiconto può
terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure con un saldo negativo, detto disavanzo. Il grafico
riprende gli importi esposti nella tabella di fine pagina e mostra il risultato conseguito negli ultimi anni. È solo il caso
di precisare che l’avanzo di un esercizio può essere impiegato per aumentare le spese di quello successivo, mentre
il possibile disavanzo deve essere tempestivamente ripianato. Ma questo genere di valutazione non si limita ai soli
movimenti di competenza ma si estende anche al saldo tra riscossioni e pagamenti. Ogni famiglia, infatti, conosce
bene la differenza tra il detenere soldi subito spendibili, come i contanti o i depositi bancari, e il vantare invece crediti
verso altri soggetti nei confronti dei quali è solo possibile agire per sollecitare il rapido pagamento del dovuto.
Analoga situazione si presenta nelle casse comunali che hanno bisogno di un afflusso costante di denaro liquido che
consenta il pagamento regolare dei fornitori. Con una cassa non adeguata, infatti, è necessario ricorrere al credito
bancario oneroso. Il secondo grafico accosta il risultato e la situazione di cassa del medesimo esercizio.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Risultati a confronto)

Risultato
2010 2011

Scostamento

 Fondo di cassa iniziale (01-01) (+) 56.822.034,71 84.685.079,55 27.863.044,84
 Riscossioni (+) 1.087.866.510,64 898.509.598,22 -189.356.912,42
 Pagamenti (-) 1.060.003.465,80 918.707.663,55 -141.295.802,25
 Fondo cassa finale (31-12) 84.685.079,55 64.487.014,22 -20.198.065,33

 Residui attivi (+) 1.391.613.508,93 1.350.561.172,29 -41.052.336,64
 Residui passivi (-) 1.426.829.316,46 1.391.514.757,99 -35.314.558,47

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 49.469.272,02 23.533.428,52 -25.935.843,50
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RISULTATO DI PARTE CORRENTE E IN C/CAPITALE
Approvando il bilancio di previsione, il consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse
rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, viene
pertanto scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse essa viene ad essere, in concreto,
finanziata. L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi C/terzi.

Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo,
disavanzo, pareggio. Mentre i movimenti di fondi ed i servizi C/terzi (partite di giro) generalmente pareggiano, ciò non
si verifica mai nella gestione corrente e solo di rado in quella degli investimenti. Il valore del rispettivo risultato
(avanzo/disavanzo) ha un preciso significato nella valutazione dei risultati di fine esercizio, visti però in un'ottica
prettamente contabile e finanziaria. L'analisi sullo stato di realizzazione dei programmi a suo tempo pianificati
abbraccia invece tematiche e criteri di valutazione che sono diversi, e decisamente più articolati.

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come previsioni di bilancio (stanziamenti), come valori finali
(accertamenti/impegni) ed infine come differenza tra questi due valori (scostamento). Come anticipato, si tratta di un
tipo di rappresentazione prettamente numerica e contabile e che sarà invece sviluppata solo in un secondo tempo,
affrontando ambiti più vasti.

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2011
(Composizione degli equilibri)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Bilancio corrente

Entrate Correnti (+) 845.552.159,17 882.039.764,47 36.487.605,30
Uscite Correnti (-) 845.552.159,17 798.613.290,00 -46.938.869,17

Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente 0,00 83.426.474,47

 Bilancio investimenti

Entrate Investimenti (+) 79.796.480,32 38.155.935,77 -41.640.544,55
Uscite Investimenti (-) 79.796.480,32 38.021.467,77 -41.775.012,55

Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti 0,00 134.468,00

 Bilancio movimento di fondi

Entrate Movimento di Fondi (+) 254.019.573,57 0,00 -254.019.573,57
Uscite Movimento di Fondi (-) 254.019.573,57 0,00 -254.019.573,57

Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi 0,00 0,00

Bilancio servizi per conto di terzi

Entrate Servizi per Conto di Terzi (+) 132.856.331,90 82.411.890,12 -50.444.441,78
Uscite Servizi per Conto di Terzi (-) 132.856.331,90 82.411.890,12 -50.444.441,78

Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi 0,00 0,00

 TOTALE GENERALE

Entrate bilancio (+) 1.312.224.544,96 1.002.607.590,36 -309.616.954,60
Uscite bilancio (-) 1.312.224.544,96 919.046.647,89 -393.177.897,07

AVANZO (+)  o  DISAVANZO (-)  di  competenza 0,00 83.560.942,47



Relazione al Rendiconto di gestione 2011

6

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Le entrate, depurate dai servizi per conto di
terzi (partite di giro) ed eventualmente dai movimenti di fondi, indicano l'ammontare complessivo delle risorse
destinate al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto
dei servizi per conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi, descrive il volume complessivo
delle risorse impiegate nei programmi. Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate
previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire
nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario
finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce
sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla
scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in
uscita).

Spostando l'attenzione nella valutazione a posteriori, le previsioni del fabbisogno di risorse destinate ai programmi
(stanziamenti di entrata) si sono trasformate in accertamenti mentre la stima del fabbisogno di spesa (stanziamenti di
uscita) hanno prodotto la formazione di impegni. Mentre in sede di formazione del bilancio, come nei suoi successivi
aggiornamenti periodici (variazioni di bilancio) esisteva l'obbligo del pareggio tra fonti e impieghi (le risorse destinate
dovevano essere interamente destinate a finanziare il volume delle risorse impiegate), a rendiconto questo equilibrio
non sussiste più. La differenza tra fonti e impieghi effettuata a consuntivo, infatti, mostrerà la formazione di un
differenziale che, se positivo, assume la denominazione di Avanzo di competenza mentre, in caso contrario,
prenderà il nome di Disavanzo di competenza.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
(Fonti finanziarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento

 Tributi (Tit.1) (+) 225.632.102,52 255.693.633,53 30.061.531,01
 Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 573.576.158,83 559.929.351,84 -13.646.806,99
 Entrate extratributarie (Tit.3) (+) 45.266.725,19 64.529.814,59 19.263.089,40
 Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4) (+) 93.472.527,64 16.473.400,29 -76.999.127,35
 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 218.415.557,39 1.177.139,05 -217.238.418,34
 Avanzo di amministrazione (+) 23.005.141,49 22.392.360,94 -612.780,55

Totale delle risorse destinate ai programmi 1.179.368.213,06 920.195.700,24 -259.172.512,82

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
(Utilizzi economici)

Competenza
Stanz. finali Impegni

Scostamento

 Spese correnti (Tit.1) (+) 828.758.181,99 781.819.312,82 -46.938.869,17
 Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 118.428.202,29 38.021.467,77 -80.406.734,52
 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 232.181.828,78 16.793.977,18 -215.387.851,60
 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 1.179.368.213,06 836.634.757,77 -342.733.455,29
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FONTI FINANZIARIE E UTILIZZI ECONOMICI
Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario con cui l'Amministrazione è autorizzata ad impiegare le risorse
destinandole al finanziamento di spese correnti e spese d'investimento, accompagnate dalla presenza di eventuali
movimenti di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono
estranei alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel
successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da
riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di
perseguire nell'esercizio. Questo è il motivo per cui al bilancio di previsione è allegata la relazione previsionale e
programmatica.

Con l'approvazione di questo importante documento, le dotazioni di bilancio sono ricondotte al loro reale significato
di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la
programmazione di carattere politico e quella di origine prettamente finanziaria. Già la semplice esposizione
dell'ammontare globale di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le
spese di gestione (bilancio corrente), gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti) e le operazioni dal puro
contenuto finanziario (movimento fondi), mette in condizione l'ente di determinare il risultato finale della gestione dei
programmi.

Il prospetto di fine pagina espone, con una visione molto sintetica, l'andamento generale della programmazione
finanziaria (gestione dei programmi) attuata nell'esercizio. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi
che le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza. Mentre la
prima colonna indica il volume di risorse complessivamente stanziate (bilancio di previsione e successivi
aggiornamenti), la seconda riporta le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità. La
differenza tra i due valori indica il risultato della gestione dei programmi (avanzo, disavanzo o pareggio). L'ultima
colonna mostra infine lo scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione dei programmi.

Come andremo meglio a descrivere negli argomenti seguenti della relazione, è il caso di precisare fin d'ora che il
risultato della gestione (competenza) è solo uno dei criteri che possono portare ad una valutazione complessiva sui
risultati dell'ente, in quanto il grado di soddisfacimento della domanda di servizi e di infrastrutture avanzata dal
cittadino e dai suoi gruppi di interesse, infatti, tende ad essere misurata con una serie di indicatori in cui il parametro
finanziario, è solo uno dei più importanti, ma non il solo.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2011
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Accert./Impegni

Scostamento

 Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 1.179.368.213,06 920.195.700,24 -259.172.512,82
 Uscite: Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 1.179.368.213,06 836.634.757,77 -342.733.455,29

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 0,00 83.560.942,47
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LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
L'ammontare della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse che, nella
contabilità comunale, sono classificate in spesa di parte corrente e in uscite in conto capitale. Partendo da questa
constatazione, il prospetto successivo indica quali siano state le risorse complessivamente previste dal comune
nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti), quante di queste si siano tradotte in effettive disponibilità utilizzabili
(accertamenti) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

Siamo pertanto in presenza di risorse di parte corrente, come i tributi, i trasferimenti in C/gestione, le entrate
extratributarie, gli oneri di urbanizzazione destinati a finanziare le manutenzioni ordinarie, l'avanzo applicato al
bilancio corrente, oppure di risorse in conto capitale, come le alienazione di beni ed trasferimenti di capitale, le
accensione di prestiti, l'avanzo applicato al bilancio degli investimenti, le entrate correnti destinate a finanziare le
spese in conto capitale, e così via. Ed è proprio la configurazione attribuita dall'ente al singolo programma a
determinare quali e quante di queste risorse confluiscono poi in uno o più programmi; non esiste, a tale riguardo, una
regola precisa, per cui la scelta della denominazione e del contenuto di ogni programma è libera ed ogni comune
può, in questo ambito, agire in piena e totale autonomia.

La tabella successiva riporta le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa dell'ultimo esercizio
raggruppate in risorse di parte corrente e in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni definitive, gli
accertamenti di competenza e la misura dello scostamento che si è verificato tra questi due valori.

ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2011 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Tributi (+) 225.632.102,52 255.693.633,53 30.061.531,01
 Trasferimenti (+) 573.576.158,83 559.929.351,84 -13.646.806,99
 Entrate extratributarie (+) 45.266.725,19 64.529.814,59 19.263.089,40
 Entrate correnti specifiche per investimenti (-) 4.547.297,99 4.383.047,49 -164.250,50
 Entrate correnti generiche per investimenti (-) 11.282.529,48 10.024.207,55 -1.258.321,93

Risorse ordinarie 828.645.159,07 865.745.544,92 37.100.385,85

 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 16.832.779,68 16.219.999,13 -612.780,55
 Entrate C/capitale per spese correnti (+) 74.220,42 74.220,42 0,00
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 16.907.000,10 16.294.219,55 -612.780,55

Entrate correnti destinate ai programmi (a) 845.552.159,17 882.039.764,47 36.487.605,30

 ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2011 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Trasferimenti capitale (+) 93.472.527,64 16.473.400,29 -76.999.127,35
 Entrate C/capitale per spese correnti (-) 74.220,42 74.220,42 0,00
 Entrate correnti specifiche per investimenti (+) 4.547.297,99 4.383.047,49 -164.250,50
 Entrate correnti generiche per investimenti (+) 11.282.529,48 10.024.207,55 -1.258.321,93
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 6.172.361,81 6.172.361,81 0,00

Risorse gratuite 115.400.496,50 36.978.796,72 -78.421.699,78

 Accensione di prestiti (+) 218.415.557,39 1.177.139,05 -217.238.418,34
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 218.415.557,39 1.177.139,05 -217.238.418,34

Entrate investimenti destinate ai programmi (b) 333.816.053,89 38.155.935,77 -295.660.118,12

 RIEPILOGO ENTRATE: COMPETENZA 2011 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Entrate correnti (+) 845.552.159,17 882.039.764,47 36.487.605,30
 Entrate investimenti (+) 333.816.053,89 38.155.935,77 -295.660.118,12

Totale entrate destinate ai programmi (a+b) 1.179.368.213,06 920.195.700,24 -259.172.512,82

 Servizi conto terzi (+) 132.856.331,90 82.411.890,12 -50.444.441,78

Altre entrate (c) 132.856.331,90 82.411.890,12 -50.444.441,78

Totale entrate bilancio (a+b+c) 1.312.224.544,96 1.002.607.590,36 -309.616.954,60
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LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
Gli importi contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse di entrata che si sono
rese disponibili nel corso dell'esercizio e che sono state, di conseguenza, destinate a finanziare i vari programmi di
spesa deliberati dall'amministrazione. Ma il programma, a sua volta, può essere composto esclusivamente da
interventi di parte corrente (è il caso, ad esempio, di un programma che si occupa solo degli interventi nel campo
delle manifestazioni culturali), da spese del solo comparto in conto capitale (è il caso, ad esempio, di un programma
che definisce tutti gli interventi della manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile ed indisponibile) o da
spese di origine sia corrente che in conto capitale (è il caso, ad esempio, di un programma che abbia per oggetto il
finanziamento di tutte le spese che rientrano tra i servizi riconducibili all'amministrazione generale o alla gestione del
territorio e dell'ambiente).

Partendo da questa premessa, il quadro riportato nella pagina mostra come queste risorse sono state utilizzate per
finanziare spese correnti, interventi in conto capitale ed eventualmente movimenti di fondi. Il totale generale indica
perciò il valore complessivo dei programmi di spesa gestiti durante questo esercizio. Si tratta di dati di estrema
sintesi ma che costituiscono la necessaria premessa per analizzare, in un secondo tempo, la composizione di ogni
singolo programma.

Le tre colonne rappresentano, per la sola gestione della competenza, le previsioni definitive di uscita, gli impegni
assunti durante l'esercizio e la differenza algebrica tra questi due valori finanziari. La dimensione di questo divario
dipende direttamente dallo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive ed i rispettivi accertamenti
complessivi di entrata.

 USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2011 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese correnti (+) 828.758.181,99 781.819.312,82 -46.938.869,17
 Rimborso di prestiti (+) 232.181.828,78 16.793.977,18 -215.387.851,60

Impieghi ordinari 1.060.940.010,77 798.613.290,00 -262.326.720,77

 Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00 0,00 0,00

Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00

Uscite correnti impiegate nei programmi (a) 1.060.940.010,77 798.613.290,00 -262.326.720,77

 USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2011 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese in conto capitale (+) 118.428.202,29 38.021.467,77 -80.406.734,52
 Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi (b) 118.428.202,29 38.021.467,77 -80.406.734,52

 RIEPILOGO USCITE: COMPETENZA 2011 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Uscite correnti (+) 1.060.940.010,77 798.613.290,00 -262.326.720,77
 Uscite investimenti (+) 118.428.202,29 38.021.467,77 -80.406.734,52

Totale uscite impiegate nei programmi (a+b) 1.179.368.213,06 836.634.757,77 -342.733.455,29

 Servizi conto terzi (+) 132.856.331,90 82.411.890,12 -50.444.441,78

Altre uscite (c) 132.856.331,90 82.411.890,12 -50.444.441,78

Totale uscite bilancio (a+b+c) 1.312.224.544,96 919.046.647,89 -393.177.897,07



PROGRAMMAZIONE
DELLE USCITE

E RENDICONTO 2011
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IL CONSUNTIVO LETTO PER PROGRAMMI
La relazione previsionale e programmatica, o qualunque altro analogo documento di indirizzo generale, è lo
strumento di orientamento politico e programmatorio mediante il quale il consiglio, organo rappresentativo della
collettività locale, individua e specifica quali saranno gli obiettivi generali da perseguire nel successivo triennio.
Questa attività di indirizzo tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la
reale disponibilità di risorse certe o prevedibili. La lettura del bilancio "per programmi" permette quindi di associare
l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla
rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità
di selezionare le diverse aree e modalità d'intervento. I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i
quali misurare, una volta ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune.

Ogni programma può essere costituito da interventi di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), come da investimenti
(Tit.2 - Spese in conto capitale), fino ad essere integrato includendovi anche l'ammontare corrispondente alla
restituzione dei mezzi finanziari di terzi (Tit.3 - Rimborso di prestiti). E' l'ente a scegliere, liberamente e con elevati
margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi.
Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell'anno
appena chiuso, mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su
due aspetti importanti della gestione:
- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la

previsione e l'impegno della spesa;
- Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento della

relativa obbligazione.

Si passerà, pertanto, da un'approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una
visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa
dalla macchina comunale. Se nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è prettamente politica, nella
successiva attività di gestione il peso dell'apparato tecnico diventa particolarmente rilevante.

Composizione dei programmi 2011
(Denominazione)

Impegni di competenza
Tit.1 Tit.2 Tit.3

Totale

1 UFFICIO DI GABINETTO 6.858.384,45 721.692,00 0,00 7.580.076,45
2 SEGRETARIO GENERALE 107.237,21 5.826,67 0,00 113.063,88
3 SETTORE SEGRETERIA GENERALE 1.302.273,94 2.350,00 0,00 1.304.623,94
4 UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE 2.834.916,98 5.287,70 0,00 2.840.204,68
6 STAFF DIRETTORE GENERALE 14.670.236,31 539.000,00 0,00 15.209.236,31
7 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO 33.522.378,50 0,00 0,00 33.522.378,50
8 UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA 119.915,57 1.135.330,00 0,00 1.255.245,57

10 SETTORE RISORSE UMANE 3.715.148,90 0,00 0,00 3.715.148,90
11 UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI 73.453.028,40 12.500,00 0,00 73.465.528,40
12 AVVOCATURA COMUNALE 810.145,05 8.789,57 0,00 818.934,62
13 RAGIONERIA GENERALE 301.513.777,05 215.000,00 16.793.977,18 318.522.754,23
14 SETTORE TRIBUTI 8.769.744,26 101.062,63 0,00 8.870.806,89
15 SETTORE CULTURA 6.713.000,23 0,00 0,00 6.713.000,23
16 SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' 3.909.751,33 200.607,20 0,00 4.110.358,53
17 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 7.136.582,70 174.994,11 0,00 7.311.576,81
18 SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 48.313.601,99 10.535,00 0,00 48.324.136,99
19 AREA INFRASTRUTTURE 1.680.745,54 8.487.489,10 0,00 10.168.234,64
21 SETTORE CENTRO STORICO 53.723,92 551.789,69 0,00 605.513,61
22 SETTORE MANUTENZIONE 32.485.949,16 8.124.982,31 0,00 40.610.931,47
23 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 187.399,78 51.400,00 0,00 238.799,78
24 SETTORE VERDE E TERRITORIO 1.459.339,43 3.196.721,78 0,00 4.656.061,21
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25 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SUAP 109.434,98 9.840,00 0,00 119.274,98
26 AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO 11.021.658,19 0,00 0,00 11.021.658,19
27 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI 17.166.241,22 41.516,82 0,00 17.207.758,04
34 SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO 202.224.914,32 10.688.127,74 0,00 212.913.042,06
35 U.DI PROG. GESTIONE COIME E CANTIERE COM 1.679.783,41 3.736.625,45 0,00 5.416.408,86

 Programmi effettivi di spesa 781.819.312,82 38.021.467,77 16.793.977,18 836.634.757,77

Disavanzo di amministrazione 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 836.634.757,77
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai
risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni
singolo programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in
C/capitale (Tit.2), con la possibile presenza del rimborso
di prestiti (Tit.3). Qualsiasi tipo di verifica sull'andamento
della gestione di competenza che si fondi, come in questo
caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni
programma non può ignorare l'importanza di questi
elementi. La percentuale di realizzo degli investimenti (%
impegnato) dipende dal verificarsi di fattori esterni che
possono essere stati indotti in minima parte dall'ente. E' il
caso dei lavori pubblici che il comune voleva finanziare
con contributi in C/capitale della provincia, dello Stato o
della regione, dove la fattibilità dell'investimento era però
subordinata alla concessione dei relativi mezzi .

Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, pertanto, può dipendere dalla
mancata concessione di uno o più contributi di questo genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico
elemento che va considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione delle opere pubbliche.
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla
capacità dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in
questo caso, di spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la percentuale di
realizzazione della componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento rappresentativo del grado di efficienza
della macchina comunale. Come per gli investimenti, si verificano però alcune eccezioni che vanno considerate:

- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate "a specifica destinazione". La
mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che una
economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può quindi essere solo apparente.

- Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce sicuramente un risparmio di risorse che, se
immediatamente utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso fenomeno, ma
rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di
amministrazione. In questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico delle risorse che, non
tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa.

- La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente. Quello che nel
precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una sistematica ricerca
di contenimento della spesa. I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di
gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un elevato
grado di autofinanziamento degli investimenti che potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente
nella forma di avanzo della gestione.

L'elemento residuale di quest'analisi è costituito dalla spesa per il rimborso di prestiti che, se presente nel
programma, può incidere sul risultato finale. Il titolo III della spesa si compone di due elementi distinti: il rimborso
delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti
pregressi incide sul risultato del programma, ma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva di
margine di discrezionalità, essendo la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni
creditizie. Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
- Il valore di ogni programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e il rimborso di prestiti;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti.

Stato di realizzazione generale dei programmi 2011
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato

UFFICIO DI GABINETTO
Spesa corrente (Tit.1) 7.652.506,26 6.858.384,45 89,62 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 722.698,87 721.692,00 99,86 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 8.375.205,13 7.580.076,45 90,51 %
SEGRETARIO GENERALE
Spesa corrente (Tit.1) 137.961,31 107.237,21 77,73 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 5.826,67 5.826,67 100,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 143.787,98 113.063,88 78,63 %
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SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Spesa corrente (Tit.1) 2.367.845,99 1.302.273,94 55,00 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 2.350,00 2.350,00 100,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 2.370.195,99 1.304.623,94 55,04 %
UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE
Spesa corrente (Tit.1) 3.143.640,12 2.834.916,98 90,18 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 7.864,97 5.287,70 67,23 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 3.151.505,09 2.840.204,68 90,12 %
STAFF DIRETTORE GENERALE
Spesa corrente (Tit.1) 18.810.634,83 14.670.236,31 77,99 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 539.000,00 539.000,00 100,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 19.349.634,83 15.209.236,31 78,60 %
UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Spesa corrente (Tit.1) 33.968.349,28 33.522.378,50 98,69 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 33.968.349,28 33.522.378,50 98,69 %
UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA
Spesa corrente (Tit.1) 150.513,61 119.915,57 79,67 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 1.400.000,00 1.135.330,00 81,10 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.550.513,61 1.255.245,57 80,96 %
SETTORE RISORSE UMANE
Spesa corrente (Tit.1) 4.407.849,85 3.715.148,90 84,28 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 4.407.849,85 3.715.148,90 84,28 %
UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI
Spesa corrente (Tit.1) 73.455.928,41 73.453.028,40 100,00 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 14.000,00 12.500,00 89,29 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 73.469.928,41 73.465.528,40 99,99 %
AVVOCATURA COMUNALE
Spesa corrente (Tit.1) 1.000.959,00 810.145,05 80,94 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 17.000,00 8.789,57 51,70 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.017.959,00 818.934,62 80,45 %
RAGIONERIA GENERALE
Spesa corrente (Tit.1) 307.075.745,09 301.513.777,05 98,19 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 38.784.967,97 215.000,00 0,55 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 232.181.828,78 16.793.977,18 7,23 %

Totale programma 578.042.541,84 318.522.754,23 55,10 %
SETTORE TRIBUTI
Spesa corrente (Tit.1) 8.952.960,49 8.769.744,26 97,95 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 102.479,73 101.062,63 98,62 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 9.055.440,22 8.870.806,89 97,96 %
SETTORE CULTURA
Spesa corrente (Tit.1) 6.901.049,37 6.713.000,23 97,28 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 11.964,56 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 6.913.013,93 6.713.000,23 97,11 %
SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'
Spesa corrente (Tit.1) 4.556.933,66 3.909.751,33 85,80 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 203.840,37 200.607,20 98,41 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 4.760.774,03 4.110.358,53 86,34 %
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Spesa corrente (Tit.1) 13.833.620,25 7.136.582,70 51,59 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 175.089,75 174.994,11 99,95 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 14.008.710,00 7.311.576,81 52,19 %
SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Spesa corrente (Tit.1) 67.831.379,77 48.313.601,99 71,23 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 10.746,68 10.535,00 98,03 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 67.842.126,45 48.324.136,99 71,23 %
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AREA INFRASTRUTTURE
Spesa corrente (Tit.1) 2.185.040,00 1.680.745,54 76,92 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 34.973.216,77 8.487.489,10 24,27 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 37.158.256,77 10.168.234,64 27,36 %
SETTORE CENTRO STORICO
Spesa corrente (Tit.1) 401.611,03 53.723,92 13,38 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 12.977.789,59 551.789,69 4,25 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 13.379.400,62 605.513,61 4,53 %
SETTORE MANUTENZIONE
Spesa corrente (Tit.1) 33.371.147,01 32.485.949,16 97,35 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 8.553.982,31 8.124.982,31 94,98 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 41.925.129,32 40.610.931,47 96,87 %
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Spesa corrente (Tit.1) 248.821,51 187.399,78 75,31 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 52.400,00 51.400,00 98,09 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 301.221,51 238.799,78 79,28 %
SETTORE VERDE E TERRITORIO
Spesa corrente (Tit.1) 2.719.983,02 1.459.339,43 53,65 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 4.327.720,70 3.196.721,78 73,87 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 7.047.703,72 4.656.061,21 66,06 %
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SUAP
Spesa corrente (Tit.1) 705.699,12 109.434,98 15,51 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 115.833,02 9.840,00 8,49 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 821.532,14 119.274,98 14,52 %
AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO
Spesa corrente (Tit.1) 11.887.153,60 11.021.658,19 92,72 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 11.887.153,60 11.021.658,19 92,72 %
SETTORE RISORSE IMMOBILIARI
Spesa corrente (Tit.1) 17.955.020,70 17.166.241,22 95,61 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 934.677,14 41.516,82 4,44 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 18.889.697,84 17.207.758,04 91,10 %
SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO
Spesa corrente (Tit.1) 203.006.134,85 202.224.914,32 99,62 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 10.758.127,74 10.688.127,74 99,35 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 213.764.262,59 212.913.042,06 99,60 %
U.DI PROG. GESTIONE COIME E CANTIERE COM
Spesa corrente (Tit.1) 2.029.693,86 1.679.783,41 82,76 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 3.736.625,45 3.736.625,45 100,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 5.766.319,31 5.416.408,86 93,93 %

 Totale generale 1.179.368.213,06 836.634.757,77 70,94 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 1.179.368.213,06 836.634.757,77
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IL GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per
valutare l'efficacia della programmazione attuata. La
tabella precedente forniva infatti un'immediata immagine
del volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare i
singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli
impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli
interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma
la contabilità espone anche un'altro dato, seppure di
minore importanza, utile per valutare l'andamento della
gestione: il grado di ultimazione dei programmi attivati,
inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i
relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una
congiuntura economica dove non è facile disporre di
liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della
presenza o meno di questo elemento di criticità.

La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può
diventare, solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare
l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità
dei servizi resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella
gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente".  Le spese in C/capitale hanno di
solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato
l'investimento è privo di particolare significatività. Bisogna comunque sottolineare che nei comuni con più di 5.000
abitanti esiste un fattore di distorsione che limita fortemente la velocità di pagamento delle spese correnti. Questi
comuni, infatti, sono soggetti al regime particolare del "patto di stabilità interno" che porta, come conseguenza
indiretta, ad un forte rallentamento nel pagamento dei movimenti di spesa corrente.

Grado di ultimazione dei programmi 2011
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Impegni Pagamenti

% Pagato

UFFICIO DI GABINETTO
Spesa corrente (Tit.1) 6.858.384,45 3.062.978,18 44,66 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 721.692,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 7.580.076,45 3.062.978,18 40,41 %
SEGRETARIO GENERALE
Spesa corrente (Tit.1) 107.237,21 79.824,96 74,44 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 5.826,67 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 113.063,88 79.824,96 70,60 %
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Spesa corrente (Tit.1) 1.302.273,94 1.007.922,40 77,40 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 2.350,00 2.350,00 100,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.304.623,94 1.010.272,40 77,44 %
UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE
Spesa corrente (Tit.1) 2.834.916,98 1.622.208,21 57,22 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 5.287,70 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 2.840.204,68 1.622.208,21 57,12 %
STAFF DIRETTORE GENERALE
Spesa corrente (Tit.1) 14.670.236,31 3.242.599,16 22,10 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 539.000,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 15.209.236,31 3.242.599,16 21,32 %
UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Spesa corrente (Tit.1) 33.522.378,50 21.971.863,20 65,54 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 33.522.378,50 21.971.863,20 65,54 %
UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA
Spesa corrente (Tit.1) 119.915,57 55.837,66 46,56 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 1.135.330,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.255.245,57 55.837,66 4,45 %
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SETTORE RISORSE UMANE
Spesa corrente (Tit.1) 3.715.148,90 2.743.278,91 73,84 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 3.715.148,90 2.743.278,91 73,84 %
UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI
Spesa corrente (Tit.1) 73.453.028,40 42.773.278,75 58,23 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 12.500,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 73.465.528,40 42.773.278,75 58,22 %
AVVOCATURA COMUNALE
Spesa corrente (Tit.1) 810.145,05 680.344,99 83,98 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 8.789,57 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 818.934,62 680.344,99 83,08 %
RAGIONERIA GENERALE
Spesa corrente (Tit.1) 301.513.777,05 264.585.257,43 87,75 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 215.000,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 16.793.977,18 16.793.977,18 100,00 %

Totale programma 318.522.754,23 281.379.234,61 88,34 %
SETTORE TRIBUTI
Spesa corrente (Tit.1) 8.769.744,26 283.037,75 3,23 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 101.062,63 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 8.870.806,89 283.037,75 3,19 %
SETTORE CULTURA
Spesa corrente (Tit.1) 6.713.000,23 1.116.417,77 16,63 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 6.713.000,23 1.116.417,77 16,63 %
SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'
Spesa corrente (Tit.1) 3.909.751,33 1.834.497,43 46,92 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 200.607,20 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 4.110.358,53 1.834.497,43 44,63 %
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Spesa corrente (Tit.1) 7.136.582,70 1.039.504,45 14,57 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 174.994,11 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 7.311.576,81 1.039.504,45 14,22 %
SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Spesa corrente (Tit.1) 48.313.601,99 21.931.553,59 45,39 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 10.535,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 48.324.136,99 21.931.553,59 45,38 %
AREA INFRASTRUTTURE
Spesa corrente (Tit.1) 1.680.745,54 243.490,49 14,49 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 8.487.489,10 683,30 0,01 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 10.168.234,64 244.173,79 2,40 %
SETTORE CENTRO STORICO
Spesa corrente (Tit.1) 53.723,92 4.222,75 7,86 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 551.789,69 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 605.513,61 4.222,75 0,70 %
SETTORE MANUTENZIONE
Spesa corrente (Tit.1) 32.485.949,16 7.649.989,40 23,55 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 8.124.982,31 4.425.606,13 54,47 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 40.610.931,47 12.075.595,53 29,73 %
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Spesa corrente (Tit.1) 187.399,78 4.673,33 2,49 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 51.400,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 238.799,78 4.673,33 1,96 %
SETTORE VERDE E TERRITORIO
Spesa corrente (Tit.1) 1.459.339,43 111.658,97 7,65 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 3.196.721,78 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 4.656.061,21 111.658,97 2,40 %
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SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SUAP
Spesa corrente (Tit.1) 109.434,98 2.580,53 2,36 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 9.840,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 119.274,98 2.580,53 2,16 %
AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO
Spesa corrente (Tit.1) 11.021.658,19 1.998.713,06 18,13 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 11.021.658,19 1.998.713,06 18,13 %
SETTORE RISORSE IMMOBILIARI
Spesa corrente (Tit.1) 17.166.241,22 9.811.785,81 57,16 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 41.516,82 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 17.207.758,04 9.811.785,81 57,02 %
SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO
Spesa corrente (Tit.1) 202.224.914,32 143.655.716,09 71,04 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 10.688.127,74 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 212.913.042,06 143.655.716,09 67,47 %
U.DI PROG. GESTIONE COIME E CANTIERE COM
Spesa corrente (Tit.1) 1.679.783,41 903.396,89 53,78 %
Spesa in conto capitale (Tit.2) 3.736.625,45 0,00 0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 5.416.408,86 903.396,89 16,68 %

 Totale generale 836.634.757,77 553.639.248,77 66,17 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 -

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 836.634.757,77 553.639.248,77



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI CONCLUSIVE SULL’ATTUAZIONE  

DEI PROGRAMMI APPROVATI IN SEDE DI  

BILANCIO DI PREVISIONE 2011  

 

(con deliberazione di C.C. 260 del  13/07/2011) 

 


















































































































































































































































































