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INTRODUZIONE
La presentazione del Rendiconto costituisce il momento di verifica degli obiettivi
programmati nel Bilancio di previsione dell’anno di riferimento.
All’inizio di ciascun esercizio finanziario l’ente locale espone attraverso il documento
di programmazione costituito dal bilancio di previsione annuale, la condotta gestionale
da perseguire nel periodo temporale considerato.
A chiusura dell’esercizio finanziario l’organo esecutivo dell’ente dà atto delle
realizzazioni compiute sulla base di quanto autorizzato in sede di bilancio di previsione
e di Piano Esecutivo di Gestione e dimostra qualitativamente e quantitativamente le
risorse acquisite e spese, le esigenze soddisfatte e gli obiettivi raggiunti.
Il rendiconto della gestione dell’ente locale espone la rappresentazione di tali risultati
e costituisce, al pari degli altri documenti di programmazione, un importante
documento contabile su cui si basa il progresso ed il benessere della collettività. Tale
documento infatti deve fornire dati utili per la comparabilità del Bilancio nel tempo e
nello spazio:
- per confrontare i dati del consuntivo con quelli dei consuntivi precedenti (trend
storico) con quelli del bilancio di previsione (attendibilità del processo di
programmazione), per evidenziare i fatti e gli andamenti gestionali e meglio orientare
le scelte amministrative.
- per dare la possibilità di comparare i risultati gestionali con quelli analoghi di altri
enti, attraverso il sistema degli indicatori, per stimolare ed estendere le eccellenze.
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TU) D.Lgs.18 Agosto
2000, n. 267 disciplina la materia della rendicontazione pubblicistica locale.
 articolo 42, comma 1 “Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico –
amministrativo”:
 articolo 42, comma 2 “Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
i rendiconti……..”;
 articolo 151, comma 5: “I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il
conto del patrimonio.”;
 articolo 151, comma 6: “Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della
Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.”;
 articolo 151 comma 7: “Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30
giugno dell’anno successivo.”;
 articolo 239, comma 1: “L’Organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto delle
gestione e sullo schema di rendiconto ………
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……… La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione ………”;
 126 comma 1 “Il controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 130 della
Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente ……… sul
rendiconto della gestione…».
Il titolo 6° del TU D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 “Rilevazione e dimostrazione dei
risultati di gestione” disciplina in dettaglio tali principi e il DPR 194/96 illustra la
modulistica necessaria alla redazione del Rendiconto della gestione.
• CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
Nella tabella sottostante è evidenziato il
Comune di Orio Litta al 31.12 del sestennio
maschi e femmine nonché il numero dei nuclei

Anni
Abitanti di cui:
Maschi
Femmine
Nuclei familiari

2006
1979
957
1022
785

2007
1996
974
1022
791

POPOLAZIONE
totale della popolazione residente nel
2006 – 2011, suddividendo il totale tra
familiari:

2008
2050
998
1052
814

2009
2019
995
1024
800

2010
2039
988
1051
808

2011
2069
1008
1061
820

Il grafico sotto riportato, evidenzia nel quinquennio di riferimento un costante,
quanto significativo, incremento della popolazione.
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Territorio, Viabilità e Strumenti Urbanistici e Programmatori
Territorio

Viabilità

Superficie: Kmq.
9
Frazioni n. 0
Rilievi montagnosi: -Strade statali:
Strade provinciali:
Strade comunali:
Strade urbane:
Strade vicinali:
Strade extraurbane:
Autostrade:

Km. 3
Km. 4
Km. 7
Km. Km. 12
Km. –
Km. -

Strumenti urbanistici e programmatori
(Legenda - Si • No ο)
piano regolatore adottato
piano regolatore approvato con relative N.T.A.
piano di edilizia economica popolare
piano insediamenti produttivi:
- industriali
- artigianali
- commerciali

•
•
•

ο
ο
ο

ο
ο
ο

•
•
•

Organizzazione Comunale
1. Organi elettivi al 31 Dicembre 2011
1.1 - Sindaco: CAPPELLETTI Pier Luigi
1.2 - Giunta Comunale: componenti n. 5
1) CAPPELLETTI Pier Luigi

Sindaco

2) SESINI Angelo Maria

Vice Sindaco - Assessore
Urbanistica –
Edilizia privata e lavori pubblici
Assessore
Ambiente
–
Territorio
Agricoltura
Assessore Servizi Sociali
Assessore Istruzione e Cultura

3) ZANELETTI Giuliano
4) RIBOLINI Enrico
5) ORLANDI Domenico
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1.3 - Consiglio Comunale: Consiglieri in carica al 31/12/2011 n. 12
1) CAPPELLETTI Pier Luigi
2) PISATI Dario
3) RIBOLINI Enrico
4) BOLIS Alberto
5) SESINI Angelo Maria
6) DONATI Fabio
7) MARCATO Silvia
8) ORLANDI Domenico
9) ZANELETTI Giuliano
10) COLOMBINI Morena
11) FRUSTACE Vincenzo
12) GABBA Gianfranco
13) AIELLO Alfonso

Sindaco
Consigliere
Assessore
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

2. Attività degli Organi elettivi nell’anno 2011
Organo

n. adunanze

n. deliberazioni

20
8

100
37

• Giunta Comunale
• Consiglio Comunale

3. Organico del personale al 31 Dicembre 2011
Segreteria Comunale di classe 3^ in Convenzione con il Comune di Senna Lodigiana
Segretario Comunale titolare D.ssa Maria Rosa SCHILLACI
Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2011:
QUALIFICA FUNZIONALE

N. POSTI IN P.O.

CAT. D
CAT. C
CAT. B
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GESTIONE FINANZIARIA – ANALISI GENERALE PARTE ENTRATA
Il volume di risorse di cui l’Ente dispone, condiziona la dimensione della gestione
finanziaria ed economica dell’Ente.
Le risorse di cui l'ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti
correnti, entrate extratributarie, alienazioni di beni e contributi in C/capitale,
accensione di prestiti, ed infine da movimenti di risorse per conto di soggetti esterni,
come i servizi per conto di terzi. Le entrate di competenza di un esercizio sono il vero
asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che assume la gestione
economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite,
volte all’utilizzo nella gestione delle spese correnti e degli investimenti. Recita il TUEL
che "Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica,
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite" (DLgs
267/2000, art.149/2). Allo stesso tempo "la legge assicura, altresì, agli enti locali
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe (..)"
(DLgs 267/2000, art.149/3).
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ANALISI DISAGGREGATA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2011
Entrate correnti: competenza 2011
Tit. 1 - Tributarie

Stanziamenti Finali
€

Accertamenti

948.421,12

€

Scostamenti

947.198,50 -€

1.222,62

Tit. 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed Enti

€

69.271,36

€

42.779,26 -€

26.492,10

Tit. 3 - Extratributarie

€

257.903,55

€

180.549,53 -€

77.354,02

Risorse Tit. 1+2+3 (a)

€

1.275.596,03

€

1.170.527,29

-€

105.068,74

35.404,25

€

-

Entrate straordinarie:
Avanzo applicato a Bilancio Corrente

€

Introiti permessi a costruire destinati a manutenzione

35.404,25

€

ordinaria
Mutui passivi a copertura disavanzi

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione

€

-

€

-

€

-

€

Contributo Ordinario Investimenti

€

10.002,06

€

10.002,06

Totale risorse straordinarie (b)

€

45.406,31

€

45.406,31

Totale Entrate Bilancio Corrente (a + b)

€

1.321.002,34

€

1.215.933,60

Entrate investimenti: competenza 2011

Stanziamenti Finali

Tit. 4: Alienazione beni, trasferimento capitale

€

Riscossione di crediti

€

Introiti permessi a costruire destinati a manutenzione ordinaria
€

761.080,38

-€

Accertamenti
€

-

€

105.068,74
Scostamenti

595.925,20

-€

165.155,18

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

Contributo Ordinario Investimenti

€

10.002,06

€

Risorse Tit. 4 nette

€

751.078,32

€

585.923,14 -€

10.002,06

€
165.155,18

310.000,00

-€

426.467,10

-€

261.467,10

Tit. 5: Accensione di prestiti

€

736.467,10

€

Anticipazioni di cassa

€

261.467,10

€

-

Mutui a copertura disavanzi

€

€

310.000,00 -€

-

Risorse Tit. 5 nette

€

475.000,00

€

Avanzo applicato a Bilancio Investimenti

€

32.072,72

€

Totale Entrate Bilancio Investimenti

€

1.258.151,04

€

32.072,72

-

€

165.000,00

€

927.995,86 -€

330.155,18

Entrate movimento di fondi: competenza 2011
dal Tit. 4: Riscossioni di crediti

€

-

€

-

€

-

dal T. 5: Anticipazioni di cassa

€

261.467,10

€

-

-€

Totale Entrate Movimento di Fondi

€

261.467,10

€

-

-€

261.467,10

Totale Risorse destinate ai Programmi

€

2.840.620,48

€

2.143.929,46 -€

696.691,02

261.467,10

Entrate tributarie
Le risorse del Titolo 1 sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo aggregato
le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. Le imposte principali
sono l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica,
l'addizionale comunale all'IRPEF.
Il totale delle entrate tributarie accertate nell’anno 2011 ammonta a €. 947.198,50.
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Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
E’ stata istituita con l’art.1 del Dlgs 30 dicembre 1992 n.504 a decorrere dal 1993.
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli,
siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.
Ai sensi dall’art.3 della L.662/96, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al
quattro per mille né superiore al sette per mille e può essere diversificata entro tale limite,
con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione
principale, o di alloggi non locati.
L’art. 1 del DL 27/05/2008, n° 93 (conv. con modificazione L. 24/07/2008, n° 126) ha
istituito l’esenzione ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o
delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione
prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono
conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2- bis e 2-ter dell'articolo 8
del citato decreto n. 504 del 1992.
Il totale delle entrate ICI accertate nell’anno 2011 ammonta a €. 245.064,89.

Addizionale sul consumo di energia elettrica (Art. 6.L. 511/88, convertito con
modificazioni nella Legge 27/01/89 N. 20, successivamente modificato con la L. 133/99)
Il totale delle entrate relative all’addizionale sul consumo di energia elettrica accertate nell’anno
2010 ammonta a €. 27.101,62.

Diritti sulle pubbliche affissioni (D.Lgs. 15/11/93, n. 507)
La materia è regolata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.
Il totale delle entrate relative ai diritti sulle pubbliche affissioni accertate nell’anno 2011
ammonta a €. 1.500,00.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Le tariffe per il 2011 sono quelle stabilite con deliberazione G.C. n° 6 del 23.03.1999
Il totale delle entrate relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani accertate
nell’anno 2011 ammonta a €. 107.150,00.
Compartecipazione IRPEF
I commi 189 e seguenti della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) hanno radicalmente
modificato il sistema di compartecipazione dei comuni al gettito Irpef sostituendo il vecchio
sistema di compartecipazione statico con un meccanismo “dinamico”. Per gli anni 2007 e 2008
la compartecipazione al gettito era stata fissata nella misura di 0,69% calcolato sul gettito
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del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento. A decorrere dal 2009 l’aliquota di
compartecipazione è stata rideterminata nella misura dello 0,75%. Per garantire l’invarianza
delle risorse rispetto ai trasferimenti statali erogati è stata operata una riduzione dei
trasferimenti stessi in misura proporzionale alla riduzione complessiva e a ciascun Comune è
stata attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura.
Dal 2011 con l’attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in
materia di federalismo municipale, che prevede l’attribuzione ai Comuni sia di una
compartecipazione al gettito IVA che l’istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio per
realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei
tributi immobiliari, la compartecipazione IRPEF è stata fiscalizzata unitamente ad altre
spettanze quali il contributo ordinario dello Stato, il contributo perequativio della fiscalità
locale, il contributo consolidato ed i contributi per il trasferimento di funzioni. Le spettanze
non fiscalizzate sono rimaste le seguenti:
 Contributo per sviluppo investimenti;
 Oneri commissioni straordinarie di cui all'art. 144 TUEL (art. 1, c. 704, l. 296/06);
 Oneri commissioni straordinarie di cui all'art. 144 TUEL (art. 1, c. 706, l. 296/06);
 Incremento contributo comuni inferiori ai 3000 abitanti (art.1, c.703, l.296/06);
 Contributo fusione tra enti;
 Maggiorazione contributi ordinari sisma Abruzzo (art.2, c. 23, lett c) e d), legge 191
del 2009);
 Stabilizzazione personale ex ETI (legge 296/06);
 Interessi passivi mancato pagamento fornitori;
 Trasferimenti compensativi addizionale comunale irpef;
 Contributo contrasto evasione fiscale;
 Trasferimenti a singoli enti per casistiche specifiche.

Addizionale comunale IRPEF
Con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dalle Leggi n.
133/1999, n. 342/2000, n. 388/2000 e n. 383/2001 è stata istituita, a decorrere dal 1°
gennaio 1999, l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
L’aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all’IRPEF è deliberata annualmente,
entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statale per la
deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell’organo consiliare da
allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell’articolo 172 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 3 aprile 2007 è stato approvato il
Regolamento della Addizionale Comunale all’IRPEF, mentre con deliberazione della Giunta
Comunale n. 9 del 09.03.2011 è stata mantenuta per l’anno 2011 l’aliquota nella misura dello
0,4% in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 51, della Legge 30.12.2004, n. 311.
Il totale delle entrate relative all’addizionale comunale all’ IRPEF accertate nell’anno 2011
ammonta a €. 95.000,00.
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Entrate per trasferimenti
I trasferimenti erariali spettanti per l’anno 2011 sono stati inizialmente determinati, secondo il
consolidato ordinamento di finanza locale applicato fino all’anno 2010, salvo poi applicare le nuove
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 23/2011.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 si determinano, per i
comuni delle regioni a statuto ordinario, le prime conseguenze dell’introduzione del federalismo
fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base al quale vengono soppressi i trasferimenti
statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, come individuate dalla legislazione
statale e le spese relative ad altra funzione, ad eccezione dei contributi in essere sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti per investimento.
In luogo pertanto dei precedenti trasferimenti erariali vengono riconosciuti tributi propri,
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito ( o quote di gettito) di tributi erariali,
addizionali a tali tributi.
Di conseguenza, dal 2011, per i Comuni appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario,
destinatari delle previsioni di cui alla legge, n. 42 del 2009, risultano soppressi la quasi totalità
dei trasferimenti erariali, ad eccezione del “contributo sviluppo investimenti”, ossia dei
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali,
nonché degli altri contributi speciali di cui all’articolo 119 comma 5 della Costituzione (per loro
natura esclusi) o non fiscalizzabili, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011.
I due decreti, in data 21 giugno 2011, del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, emanati ai sensi dell’articolo 2, commi 7 ed 8, del decreto
legislativo n. 23 del 2011, hanno concretamente dato applicazione alle richiamate disposizioni.
Nel merito dal 2011 con l’attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
disposizioni in materia di federalismo municipale, che prevede l’attribuzione ai Comuni sia di
una compartecipazione al gettito IVA che l’istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio
per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei
tributi immobiliari, la compartecipazione IRPEF è stata fiscalizzata unitamente ad altre
spettanze quali il contributo ordinario dello Stato, il contributo perequativio della fiscalità
locale, il contributo consolidato ed i contributi per il trasferimento di funzioni. Le spettanze
non fiscalizzate sono rimaste le seguenti:
 Contributo per sviluppo investimenti;
 Oneri commissioni straordinarie di cui all'art. 144 TUEL (art. 1, c. 704, l. 296/06);
 Oneri commissioni straordinarie di cui all'art. 144 TUEL (art. 1, c. 706, l. 296/06);
 Incremento contributo comuni inferiori ai 3000 abitanti (art.1, c.703, l.296/06);
 Contributo fusione tra enti;
 Maggiorazione contributi ordinari sisma Abruzzo (art.2, c. 23, lett c) e d), legge 191
del 2009);
 Stabilizzazione personale ex ETI (legge 296/06);
 Interessi passivi mancato pagamento fornitori;
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 Trasferimenti compensativi addizionale comunale irpef;
 Contributo contrasto evasione fiscale;
 Trasferimenti a singoli enti per casistiche specifiche.
Si riportano qui di seguito i dati relativi agli anni 2010 e 2011
Anno 2010
Fondo ordinario
Fondo consolidato
Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale
Contributo statale per funzioni trasferite – Spese di funzionamento
(istruzione, polizia amm., ecc.)
Compartecipazione IRPEF comunale
Totale A) trasferimenti ordinari
Fondo nazionale speciale per gli investimenti
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti
Contributo statale per funzioni trasferite – Spese in conto capitale
(istruzione, polizia amm., ecc.)
Fondo sviluppo investimenti
Contributo statale per rimborso incrementi stipendiali segretari
comunali
Contributo statale per assoggettamento ad IVA prestazioni di
servizi non commerciali (presunto – ancora da definire)
Contributo per maggiori oneri personale rinnovo biennio economico
2004/05 (Art.1, comma 178, L. 266/2005)
Contributo per attività anagrafiche connesse all’attuazione della
direttiva CEE 2004/38/CE
Compartecipazione IVA
Fondo Sperimentale di Riequilibrio (F.S.R.)
Totale
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Anno 2011

212.748,68
23.143,01

Fiscalizzato
Fiscalizzato

6.511,79

Fiscalizzato

748,29

Fiscalizzato

50.281,38
293.433,15
======

Fiscalizzato

22.532,44
294,64
21.889,16

======
10.314,34
Fiscalizzato
21.362,03

3.722,67

Fiscalizzato

5.852,74

Fiscalizzato

2.021,00

Fiscalizzato

======
Non previsto
Non Previsto
349.745,80

======
130.784,22
240.026,26
402.486,85
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Entrate extratributarie
A norma dell’art. 2 del D.P.R. 194/96, rientrano in questo gruppo i Proventi dei servizi pubblici, i
Proventi dei beni comunali, gli Interessi su anticipazioni e crediti, gli Utili netti delle aziende
speciali e partecipate, dividendi di società e i proventi diversi (come ad esempio poste residuali
quali i Concorsi, rimborsi e recuperi e le Poste correttive delle entrate), i Canoni per i mezzi
pubblicitari ed i canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Pertanto in questa tipologia di entrate si evidenziano i proventi derivanti dalle prestazioni rese
alla cittadinanza come erogazione di servizi.
Le altre entrate significative che affluiscono in questo Titolo sono i Proventi dei beni
patrimoniali, derivanti degli affitti, e, gli eventuali Utili delle Aziende partecipate.
Il totale delle entrate relative alle entrate extratributarie accertate nell’anno 2011 ammonta
a €. 180.549,53.

Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti
Il Titolo IV dell’Entrata contiene poste di varia natura e destinazione .
Appartengono a questo gruppo, sempre a norma dell’art. 2 del D.P.R. 194/96 le Alienazioni dei
beni patrimoniali, i Trasferimenti di capitale, le Riscossioni di crediti.
Le Alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento dell’Ente,
ottenuta mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali ed altri
valori mobiliari.
Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, il ricavato dallo smobilizzo di queste
attività deve essere prontamente reinvestito in altre spese d’investimento.
E’ questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di destinazione.
I contributi in c/capitale sono costituiti dai finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal
Comune, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi infrastrutturali.
Tra i contributi in conto capitale sono iscritti anche la gran parte dei proventi da permessi di
costruire, di cui alla Legge 28/10/1997, n° 10.
Il totale delle entrate relative alle alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di
crediti accertate nell’anno 2011 ammonta a €. 525.925,20.

Entrate da accensione di prestiti
Le risorse del Titolo quinto sono costituite dalle Accensioni di prestiti e dalle Anticipazioni di
cassa.
L’ente locale ricorre a tali forme di finanziamento nei casi in cui si verifichi l’insufficienza di
altri mezzi di finanziamento quali risorse proprie di parte investimento, finanziamenti
concessi da terzi eccedenze di risorse di parte corrente.
Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili agevolmente, generano
effetti indotti nel comparto della spesa corrente.

Relazione illustrativa al Conto del Bilancio 2011
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Infatti, la contrazione di mutui decennali o ventennali richiede il rimborso delle quote capitale
ed interesse (spesa Corrente) per pari durata.
Il totale delle entrate relative alle accensioni di prestiti accertate nell’anno 2011 ammonta a
€. 310.000,00.
Il limite di indebitamento per interessi passivi è stato fissato per l’anno 2011 (Art. 1 comma
108 della Legge 220/2010 - Legge di stabilità 2011) nella misura del 8% rispetto al totale
delle entrate correnti accertate con il rendiconto dell’esercizio 2009.

Verifica della capacità di indebitamento
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2009

Euro

1.045.868,42

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)

Euro

83.669,47

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti

Euro

30.634,30

Incidenza percentuale sulle entrate correnti
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui

Relazione illustrativa al Conto del Bilancio 2011
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GESTIONE FINANZIARIA – ANALISI GENERALE PARTE USCITA
La gestione economico finanziaria di competenza, quale differenza algebrica tra gli impegni e gli
accertamenti di stretta pertinenza del valore complessivo fornisce solo un’informazione
sintetica sull'attività che l'ente ha sviluppato nell'esercizio chiuso, senza indicare quale sia stata
la destinazione delle risorse disponibili, mentre la suddivisione del bilancio di competenza nelle
quattro componenti elementari di spesa permette di distinguere quante e quali risorse di bilancio
siano state destinate rispettivamente:
- Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
- All'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);
- Ad operazioni di rimborso prestiti;
- Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente
(servizi per conto terzi).

ANALISI DISAGGREGATA DELLE SPESE DI COMPETENZA 2011
Uscite correnti: competenza 2011

Stanziamenti Finali

Impegni

Scostamenti

Tit. 1 - Correnti

€

1.278.386,54

€

1.113.693,30 -€

164.693,24

Tit. 3 - Rimborso di prestiti

€

304.395,18

€

42.918,52 -€

261.476,66

Anticipazioni di cassa

€

261.467,10

€

Totale Uscite nette

€

1.321.314,62

€

-€

261.467,10

1.156.611,82 -€

-

164.702,80

Uscite straordinarie:
Disavanzo applicato al bilancio

€

Totale Uscite Bilancio Corrente

€

Uscite investimenti: competenza 2011

1.321.314,62

€
€

Stanziamenti Finali

-

€

1.156.611,82 -€
Impegni

164.702,80
Scostamenti

Tit. 2 - In conto capitale

€

1.257.838,76

€

926.038,61 -€

331.800,15

Totale Uscite Bilancio Investimenti

€

1.257.838,76

€

926.038,61 -€

331.800,15

Uscite movimento di fondi: competenza 2011

Stanziamenti Finali

Scostamenti

Dal Tit. 2: Concessione di crediti

€

€

-

€

Dal Tit. 3: Anticipazioni di cassa

€

261.467,10

€

-

-€

261.467,10

Totale Uscite Movimento di Fondi

€

261.467,10

€

-

-€

261.467,10

Totale delle Risorse impiegate nei Programmi

€

2.840.620,48

€

2.082.650,43 -€

757.970,05

Relazione illustrativa al Conto del Bilancio 2011
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Spese per investimenti
Le entrate che finanziano investimenti sono costituite dagli oneri di urbanizzazione, dai proventi
delle concessioni cimiteriali, dai contributi straordinari di privati ed imprese per la realizzazione
di opere pubbliche, dai diritti di escavazione e dall’avanzo di amministrazione.
In ogni caso si evidenzia che nel 2011, tra le diverse iniziative promosse risultano principalmente
le seguenti:
Progetto per impianti termici
(finanziata con proventi di escavazione ed oneri di urbanizzazione)

€. 39.784,26

Manutenzione straordinaria tetto Caserma dei Carabinieri
(finanziata con proventi TERNA)

€. 70.000,00

Acquisto e manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri
(finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti)

€. 310.000,00

Manutenzione straordinaria Grangia
(finanziata con contributo straordinario della Provincia di Lodi)

€. 10.000,00

Acquisizione telecamere per potenz.to impianto di videosorveglianza
(finanziata con avanzo di amministrazione 2010)

€. 11.779,20

Acquisizione terminali per impianto di telefonia fissa Municipio
(finanziata con avanzo di amministrazione 2010)

€.

Acquisizione programma sito web
€
(finanziata con avanzo di amm.ne e contributo Ordinario Stato per investimenti)

6.120,00

750,00

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
(finanziata con proventi TERNA)

€

Asfaltatura vie varie
(finanziata con proventi TERNA)

€ 190.834,67

Sistemazioni stradali varie
(finanziata con proventi TERNA e concessioni ad edificare)

€

Manutenzione verde pubblico
(finanziata con avanzo di amministrazione 2010)

€ 13.060,00

Ampliamento cimitero comunale
(finanziata con proventi concessioni cimiteriali)

€. 250.00,00

Manutenzione straordinaria cimitero

€

Relazione illustrativa al Conto del Bilancio 2011
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(finanziata con proventi concessioni cimiteriali e oneri di urbanizzazione)
Spese di funzionamento corrente e rimborso prestiti
Con riferimento alle spese correnti, il Comune, per erogare i servizi alla collettivita', sostiene
spese di funzionamento destinate all'acquisto di beni e di servizi, al pagamento degli oneri del
personale, al rimborso delle annualità in scadenza (quota interesse e capitale) dei mutui in
ammortamento. Sono questi, i costi di gestione che costituiscono le uscite del bilancio corrente,
distinte contabilmente secondo l'analisi funzionale. Essi rendono la spesa corrente più o meno
rigida, a seconda di quanta parte di essa sia vincolata a tali uscite che non hanno carattere
discrezionale, essendo imposte dalla contrattazione nazionale del lavoro e dai singoli contratti di
mutuo. Il margine di manovra dell'amministrazione comunale è tanto più ridotto quanto più cresce
questo parametro che risente delle politiche intraprese negli anni pregressi:
Gli enti locali forniscono alla collettività un ventaglio di prestazioni. Si tratta, generalmente, di
erogazione di servizi. Infatti, la produzione di beni, impresa tipica nel settore privato, rientra,
solo occasionalmente tra le attività esercitate dall'ente locale. La fornitura di servizi, a
differenza della produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui
costi complessivi d'impresa. Questo si verifica anche nell'economia del Comune, dove il costo del
personale (diretto ed indiretto) incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio
corrente. In definitiva, i fattori di maggiore rigidità del bilancio sono il costo del personale e
l'onere per il rimborso dei mutui e questa è la forte conseguenza di un’economia volta al servizio,
peraltro senza scopo di lucro.

Efficacia dell’azione condotta in parte uscita
Naturalmente con riferimento alla gestione corrente, tutte le spese devono essere dimensionate
in base alle risorse disponibili, rappresentate dalle entrate tributarie, dai trasferimenti in conto
gestione e dalle entrate di natura extratributaria.
Va tenuto conto che la parte di spesa consolidata interessa quasi interamente il bilancio
corrente.

GESTIONE FINANZIARIA – ANALISI VARIAZIONI DI BILANCIO
Nel corso dell’esercizio finanziario 2011 sono state adottate le seguenti deliberazioni di
variazione di bilancio e storno di fondi:
• Consiglio Comunale n. 12 del 02.05.2011, ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione
esercizio 2011”;
• Giunta Comunale n. 52 del 29.06.2011, ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione
esercizio 2011” ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 02.08.2011;
• Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2011, ad oggetto: “Salvaguardia equilibri di bilancio ex
art. 193 D.Lgs. 267/2000”;
• Consiglio Comunale n. 34 del 30.11.2011, ad oggetto: “Assestamento del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2011”;

Relazione illustrativa al Conto del Bilancio 2011
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ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2011
Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2011 chiude complessivamente con un avanzo contabile
di amministrazione di €. 120.206,07.
Il Risultato di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso delle gestioni della
Competenza e dei Residui.
I dati complessivi della gestione sono riportati nel successivo «Quadro riassuntivo della
gestione finanziaria».
Vengono posti in risalto sia i movimenti di cassa (riscossioni e pagamenti), che le operazioni sui
residui (residui attivi e passivi).
Il fondo iniziale di cassa ammonta a € 384.886,22.
La suddivisione tra gestione corrente ed in conto capitale del risultato di gestione di competenza
2011, integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio è la
seguente:

Gestione di competenza corrente
Entrate correnti

+

€

1.170.527,29

Spese correnti

-

€

1.113.693,30

Spese per rimborso prestiti

-

€

42.918,52

+/-

€

13.915,47

Entrate del titolo IV destinate al titolo I e III della spesa

+

€

10.002,06

Avanzo 2010 applicato al titolo I della spesa

+

€

35.404,25

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti

+

€

-

Entrate correnti destinate al titolo II della spesa

-

€

-

+/-

€

59.321,78

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti

+

€

895.923,14

Avanzo 2010 appplicato al titolo II

+

€

32.072,72

Entrate correnti destinate al titolo II

+

€

Spese titolo II

-

€

Differenza

Totale gestione corrente

Gestione di competenza c/capitale

Totale gestione c/capitale

Saldo gestione corrente e c/capitale
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Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza
Totale impegni di competenza
SALDO
AVANZO APPLICATO
SALDO COMPETENZA

€
€
-€
€
€

2.155.164,11
2.161.362,05
6.197,94
67.476,97
61.279,03

+/-

€
-€

176,94
140.766,01

Totale residui passivi riaccertati

+

€

199.516,11

SALDO

+

€

58.927,04

+/-

€

58.927,04

+
-

+/+

+/-

Gestione dei residui
Avanzo di Amministrazione 2010 non applicato
Totale residui attivi riaccertati

SALDO RESIDUI

RIEPILOGO
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI
SALDO GENERALE

+

+/+/+/-

€
€
€

61.279,03
58.927,04
120.206,07

Il risultato di amministrazione 2011, riportato nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria,
e' stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza (2011) e residui (2010 e
precedenti).
La voce "Avanzo (+) o Disavanzo (-) "indica il risultato che emerge dalle scritture contabili

ufficiali. Il Fondo di cassa finale e' ottenuto sommando, alla giacenza iniziale, le riscossioni e
sottraendo, infine, i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio.” Sono ricompresi, in queste
operazioni, i movimenti di denaro che hanno impiegato le risorse del 2011 (riscossioni e pagamenti
in c/competenza) e quelli che hanno utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e
pagamenti in c/residui).
L'avanzo e' composto da due distinte componenti: il risultato della gestione residui e quello della
gestione competenza. Un risultato positivo (avanzo) della gestione di competenza sta ad indicare
che il Comune ha accertato, durante il 2011, un volume di entrate superiore all'ammontare
complessivo delle spese impegnate.
L'anno 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 120.206,07. Tale risultato è
sicuramente positivo in quanto costituisce un sintomo di corretta gestione finanziaria, attesta la
copertura finanziaria delle spese, il buon andamento delle entrate e delle uscite ed il rispetto
degli equilibri generali.
L'avanzo di amministrazione del 2011 si scompone in alcune voci obbligatorie per legge, come
evidenziato nella seguente tabella:

Relazione illustrativa al Conto del Bilancio 2011
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Movimenti 2011 (Euro) - Metodo Classico
Fondo di Cassa al 1 Gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di Cassa al 31 Dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12
Differenza
Residui Attivi
Residui Passivi
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Residui

Competenza

391.940,29
467.897,87

1.130.619,05
1.089.905,83

966.891,51
1.184.660,50

1.024.545,06
1.071.456,22

Totale
420.130,58
1.522.559,34
1.557.803,70
384.886,22
0
384.886,22
1.991.436,57
2.256.116,72
120.206,07

- FONDI VINCOLATI
- FONDI PER FINANZIAMENTO

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

SPESE IN CONTO CAPITALE
- FONDI DI AMMORTAMENTO
- FONDI NON VINCOLATI

0,00
0,00
0,00
120.206,07

Per quanto riguarda i risultati ottenuti relativamente alla parte corrente sono sostanzialmente
quelli che si era prefissato l'organo che ha formato il bilancio. Infatti con riferimento ai
programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica approvata unitariamente al
bilancio di previsione 2011 e tenuto conto degli indirizzi programmatori successivamente
impartiti dall'amministrazione comunale tutti gli obiettivi sono stati raggiunti ed attuati.
L'Ente e' strutturalmente sano in quanto anche nel corso dell'anno 2011 é rimasto il rispetto dei
parametri di deficitarietà strutturale previsti dalla legge.

UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NEL 2011

Relazione illustrativa al Conto del Bilancio 2011
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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.
Sono questi, rispettivamente, i casi dell’impiego (facoltativo) dell’Avanzo di amministrazione
dell’esercizio precedente o del ripiano (obbligatorio) del Disavanzo dell’ultimo rendiconto
approvato.
L’art. 187, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 – TU - dispone l’utilizzo dell’avanzo nel seguente
modo:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove
l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari
alla differenza;
b) per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di
funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese
correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
Nell’anno 2011 con deliberazione consiliare n. 11 del 02.05.2011 è stato approvato il rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2010, nella quale si evidenzia un avanzo di
amministrazione disponibile di € 67.653,91. In corso d’anno si è provveduto all’applicazione
della quasi totalità dell'avanzo di amministrazione sino ad un ammontare complessivo di €
67.476,97 così distinto:
- €.
32.072,72 per investimenti
- €.
35.404,25 per spese correnti

Relazione illustrativa al Conto del Bilancio 2011
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ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2011
I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole rilevanza sociale all'interno
della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi. Essi sono
caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di
un prezzo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma comunque non
inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti
norme sulla finanza locale.
L'incidenza sul bilancio delle spese per i Servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente
e la relativa percentuale di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella:

Servizi pubblici a domanda individuale anno 2011
DESCRIZIONE SERVIZI

SPESE

ENTRATE

Mensa scolastica
Impianti sportivi

€. 64.863,68
€. 12.000,00

€. 51.148,60
€. 1.458,00

TOTALE

€. 76.863,68

€.52.606,60

Percentuale copertura costi

(%)

68,44%

DIMOSTRAZIONE RISPETTO DEI LIMITI PER IL RICORSO
ALL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Possibilità di indebitamento a breve termine
Entrate accertate o in corso di accertamento nell’anno precedente a quello cui si riferisce
il presente bilancio (titoli I, II, III) - (dati conto consuntivo 2011)
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (ctg. 6a del titolo III)
Entrate finanziarie
Limite per le anticipazioni di tesoreria * (3/12 delle entrate finanziarie accertate)
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ANALISI DEI PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE (EX OO.UU.)
• Risorsa
4051050

Proventi permessi a costruire (oneri) destinati alle
spese di investimento
TOTALE ENTRATE

Intervento

Denominazione dell’intervento e descrizione analitica
delle spese d’investimento

17.844,82

17.844,82

Importo
previsto

2010501

Progetto impianti termici - Quota parte

2010805
2080101

Implementazione e manutenzione sito web istituzionale –
Quota parte
Sistemazione stradali varie – Quota parte

1.884,67

2090101

Eliminazione barriere architettoniche

1.800,00

2090107

Assegnazione contributi a Istituti Religiosi (ex L.R. 20/92)

500,00

2100501

Manutenzione straordinaria cimitero comunale – Quota
parte

500,00

TOTALE SPESE D’INVESTIMENTO (99,12%)
TOTALE SPESE CORRENTI (0,00%)
TOTALE (99,12%)
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ANALISI DEI PROVENTI E DELLE RELATIVE SPESE DELLA
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

ENTRATA
Tassa Rifiuti Solidi Urbani 2011 + Addiz. Ex ECA
Totale ENTRATA
USCITA
Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento
Personale servizio Tributi (Quota Parte – 25%)
Spese per riscossione dei tributi
Amm.to costo di costruzione piazzola ecologica
Totale USCITA
Differenza (Entrata - Spesa)
Percentuale copertura costi (%)
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ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Come è stato precedentemente detto la Relazione Previsionale Programmatica è stata redatta
mediante l’individuazione di n. 10 Programmi, assegnati ai responsabili di servizio e all’interno
di ogni Programma sono stati articolati i progetti/obiettivi fissati dall’Amministrazione.
La lettura del Bilancio “per Programmi” permette, quindi, di associare gli obiettivi strategici
alla rispettiva dotazione finanziaria. I Programmi di spesa di seguito specificati, possono,
quindi essere visti come punti di riferimento con i quali misurare, a fine esercizio, l’efficacia
dell’azione intrapresa dal Comune.
PROGRAMMA
PROGRAMMA
PROGRAMMA
PROGRAMMA
PROGRAMMA
PROGRAMMA
PROGRAMMA
PROGRAMMA
PROGRAMMA
PROGRAMMA

1 – AMMINISTRAZIONE
2 – POLIZIA LOCALE
3 – ISTRUZIONE PUBBLICA
4 – CULTURA
5 – SPORTIVO E TURISTICO
6 – VIABILITA’ E TRASPORTI
7 – TERRITORIO E AMBIENTE
8 – SOCIALE
9 – SVILUPPO ECONOMICO
10 – SERVIZI PRODUTTIVI

A tale proposito la valutazione dei programmi contenuti nella Relazione Previsionale e
Programmatica è stata effettuata analizzando lo stato di realizzazione dei programmi che si
evince dalla percentuale di scostamento tra le previsione di bilancio e l’impegno effettivo di
spesa. Lo stato di realizzazione dei programmi rappresenta l’indicatore più semplice per
valutare il grado di efficacia della programmazione attuata nel precedente esercizio e
fornisce un’immediata immagine del volume di risorse attivate durante l’esercizio per
finanziare progetti di spesa. Lo stato di realizzazione è determinato come percentuale
impegnata rispetto agli stanziamenti di spesa.
Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative dello stato di attuazione dei programmi
suddivise per le spese correnti e le spese in conto capitale.
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Denominazione Programmi

Previsioni Definitive

Impegni

%

SPESA CORRENTE

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

1 - Amministrazione Generale
2 - Polizia Locale
3 - Istruzione Pubblica
4 - Cultura
5 - Sport e Tempo Libero
6 - Viabilità
7 - Territorio e Ambiente
8 - Sociale
9 - Sviluppo Economico
10 - Servizi produttivi

Totale Generale della Spesa corrente

€

551.367,65

€

442.988,59

80,34%

€

42.710,79

€

39.598,83

92,71%

€

179.664,52

€

153.476,14

85,42%

€

3.068,46

€

3.050,00

99,40%

€

70.736,18

€

69.917,53

98,84%

€

74.259,82

€

71.174,92

95,85%

€

168.615,08

€

166.597,47

98,80%

€

187.871,07

€

166.848,50

88,81%

€

51,65

€

-

0,00%

€

41,32

€

41,32

100,00%

1.113.693,30

87,12%

448.433,46

99,60%

€

1.278.386,54

€

450.218,09

€

SPESA IN CONTO CAPITALE

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

1 - Amministrazione Generale
2 - Polizia Locale
3 - Istruzione Pubblica
4 - Cultura
5 - Sport e Tempo Libero
6 - Viabilità
7 - Territorio e Ambiente
8 - Sociale
9 - Sviluppo Economico
10 - Servizi produttivi

Totale Generale della Spesa in conto capitale

TOTALE GENERALE

€
€
€
€

-

€
€

-

0,00%

€

-

0,00%

-

€

-

0,00%

-

€

330.000,00

-

0,00%

€

201.884,67

€

201.884,67

100,00%

€

17.736,00

€

17.720,48

99,91%

€

258.000,00

€

258.000,00

0,00%

€

-

€

-

0,00%

€

-

€

-

0,00%

€

1.257.838,76

€

926.038,61

€

2.536.225,30

€

2.039.731,91

73,62%

80,42%

INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA – ANALISI COSTI E RICAVI
In ordine alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche
(attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione fra costi e qualità e quantità di
servizi offerti) nel corso dell’anno 2010 è stata condotta la consueta analisi sulla gestione
delle risorse con riferimento ai diversi servizi e programmi che ha come momento di controllo
intermedio la verifica ex art. 193 T.U.E.L. e come momento finale l’analisi del rendiconto
contenuta nella relazione illustrativa dei dati di consuntivo.
L’analisi di efficacia e di efficienza dell’Ente è stata poi condotta attraverso la verifica ed il
calcolo dei parametri gestionali, che hanno consentito di attestare anche per l’esercizio 2011
che il Comune di Orio Litta si muove su buoni livelli di autonomia finanziaria e che tiene sotto
controllo il livello di rigidità della spese corrente.
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ANALISI DELLO STATO DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
Decreto 24.09.2009 ad oggetto “Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il
triennio 2010-2012”
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13.10.2009)

Art. 242. Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da
allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei
quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al
rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali,
da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il
triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di
normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la
compilazione della tabella di cui al comma 1.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

Prospetto di Riepilogo

PARAMETRI

RISULTATI

VALORI
DEFICITARI

Parametro n. 1
Parametro n. 2
Parametro n. 3
Parametro n. 4
Parametro n. 5
Parametro n. 6
Parametro n. 7
Parametro n. 8
Parametro n. 9
Parametro n. 10

NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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ANALISI DELLA SPESA PER IL PERSONALE
Dipendenti in servizio al 31 Dicembre 2011
Numero totale dei dipendenti in rapporto alle ore di servizio prestate: n. 6
Segretario Comunale e Direttore Generale

n. 1, part time 18 ore settimanali, in
convenzione con il Comune di Senna
Lodigiana

Istruttore direttivo area finanziaria - cat. D4

n. 1 tempo pieno

Istruttore direttivo area tecnica - cat. C4

n. 1 tempo pieno

Istruttore area servizi demografici cat. C5

n. 1 tempo pieno

Agente di Polizia Locale con funzioni di messo comunale - cat. C4

n. 1 tempo pieno

Esecutore amministrativo area servizi segreteria – cat. B5

n. 1 tempo pieno

Assistente domiciliare anziani– cat. B4

n. 1 tempo pieno
2011

Dipendenti (in rapporto alle ore di servizio prestate)

6,5

Popolazione

2069

Rapporto dipendenti / popolazione

0,0031

Numero totale dei dipendenti al 31.12.2011 in rapporto alle ore di servizio prestate: n. 6,5
Rapporto dipendenti / popolazione nel corso dell’anno

Art. 1, comma 198, Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006)
Si segnala che la spesa per il personale sostenuta nel corso del 2010, comprensiva delle altre
tipologie di spesa contemplate nell’art. 1, comma 198, della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria
2006) rientra nei limiti stabiliti dalla medesima norma, ed in particolare:
Anno
2004
Spesa di
personale
Altre spese
comma 198
Totale

Anno
2007

Anno
2008

299.214,18

262.125,89

242.474,21

17.238,66

17.111.71

17.373,00

Anno
2009

Anno
2010

246.093,73 254.302,07
18.973,53

18.988,89

Anno
2011

Var. 2010/
2004

229.067,05

- 23,44%

0,00

- 100,00%

316.452,84 272.164,82 259.847,21 265.067,26 273.290,96 229.067,05

- 27,61%

Nel dettaglio:
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COMUNE
SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2011
Retribuzioni lorde al pers onale dipendente con contratto a tem po indeterm inato e a tem po determ inato

+

€ 195.283,15

Spes e per collaborazione coordinata e continuativa o altre form e di rapporto di lavoro fles s ibile o con
convenzioni

+

€-

Eventuali em olum enti a carico dell’Am m inis trazione corris pos ti ai lavoratori s ocialm ente utili

+

€-

Spes e s os tenute dall’Ente per il pers onale in convenzione (ai s ens i degli artt. 13 e 14 del CCNL 22
gennaio 2004) per la quota parte di cos to effettivam ente s os tenuto

+

€-

Spes e s os tenute per il pers onale previs to dall’art. 90 del d.l.vo n. 267/2000

+

€-

Com pens i per gli incarichi conferiti ai s ens i dell’art. 110, com m i 1 e 2 D.lgs . n. 267/2000

+

€-

Spes e per il pers onale con contratti di form azione e lavoro

+

€-

Spes e per pers onale utilizzato, s enza es tinzione del rapporto di pubblico im piego, in s trutture e organis m i
variam ente denom inati partecipati o com unque facenti capo all'ente (com pres i i cons orzi, le com unità
m ontane e le unioni di com uni).

+

€-

Oneri rifles s i a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

+

€ 52.278,07

IRAP

+

€ 16.686,32

Oneri per il nucleo fam iliare, buoni pas to e s pes e per equo indennizzo

+

€ 1.026,54

Som m e rim bors ate ad altre am m inis trazioni per il pers onale in pos izione di com ando

+

€-

Altre s pes e (s pecificare)

+

€-

Spes e di pers onale totalm ente a carico di finanziam enti com unitari o privati

-

€-

Spes e per il lavoro s traordinario e altri oneri di pers onale direttam ente connes s i all’attività elettorale con
rim bors o dal Minis tero dell’Interno, dalla Regione e dalla Provincia

-

- Spes e per la form azione e rim bors i per le m is s ioni

-

€-

Spes e per il pers onale tras ferito dalla regione per l’es ercizio di funzioni delegate

-

€-

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali

-

Spes e per il pers onale appartenente alle categorie protette

-

€-

Spes e s os tenute per il pers onale com andato pres s o altre am m inis trazioni per le quali è previs to il
rim bors o dalle am m inis trazioni utilizzatrici

-

€-

Spes e per il pers onale s tagionale a progetto nelle form e di contratto a tem po determ inato di lavoro
fles s ibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della s trada

-

€-

Incentivi per la progettazione

-

Incentivi per il recupero ICI

-

Diritti di rogito

-

€ 3.148,28

€ 27.556,68

€ 595,17
€€ 4.906,90

SPESA DEL PERSONALE 2011

€ 229.067,05

PARAMETRO DI RIFERIMENTO 2004

€ 316.452,84

DIFFERENZA (€)

-€ 87.385,79

DIFFERENZA (%)

-27,61%
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