Relazione al bilancio di previsione 2011
I documenti contabili 2011, oltre al bilancio annuale, sono la relazione
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale, nel caso di specie
2011/2013. Tali documenti sono stati esaminati con parere positivo dal
responsabile del servizio finanziario e sono all’esame del revisore dei conti.
Il bilancio di previsione 2011 risente dei tagli ai trasferimenti operati dalle
leggi statali e regionali in materia economico-finanziaria. Le risorse del Comune
sono principalmente derivate e costituite in larga parte dai trasferimenti dello Stato
e della Regione non avendo il nostro Comune sostanziose entrate proprie.
Il bilancio di previsione 2011 presenta entrate e uscite complessive pari a euro
5.777.614,26 ( 2010 euro 4.310.030,98 ); la differenza rispetto al bilancio 2010 è
dovuta alla previsione di maggiori risorse finanziarie per investimento in opere
pubbliche. Il quadro riassuntivo generale risulta come segue:
ENTRATE
- euro 427.150,00 ( 2010 = 420.081,429 ) per entrate tributarie : imposte e
tasse;
- euro 1.472.294,00 ( 2010 = 1.390.743,59 ) per trasferimenti dallo Stato, dalla
Regione e da altri enti.
- euro 90.229,64 ( 2010 = 151.263,64) da entrate extratributarie: proventi da
servizi pubblici, gestioni patrimoniali,proventi finanziari, da aziende e altro;
- euro 2.694.229,00 (2010 = 1.287.332,37 )per entrate da alienazioni e
trasferimento di capitali e da riscossioni.
- euro 766.945,39 da accensioni di prestiti;
- euro 293.664,57 per servizi in conto terzi ( partite di giro )
Brevemente si può fare la seguente analisi delle entrate:
Tributarie:
- ICI: è stata abolita sulla abitazione principale. Si confermano invece da
parte del nostro Comune le aliquote per gli altri immobili soggetti all’imposta.
- Addizionale sui consumi elettrici: si prevede un gettito complessivo di euro
30.000,00.
- Tassa smaltimento rifiuti: vengono confermate le tariffe del 2010 con una
percentuale di copertura del costo del servizio pari al 100%. Tali tariffe si è reso
necessario confermarle per i notevoli costi del servizio.. Il costo risulta peraltro in
linea con le tariffe applicate nei Comuni viciniori e nel bacino di utenza del
servizio.
-Le entrate per trasferimenti sono costituite dalla somma di euro 342.249,16
concessa dallo Stato per funzioni trasferite e fondo perequativo e da euro
1.123.074,00 concessa dalla Regione per vari scopi correnti e funzioni delegate ivi
compreso il fondo unico ex L.R. 2/2007; tali somme sono così cosi divise:
- euro 854.767,00 per trasferimenti correnti;
- euro 268.307,06 per funzioni delegate;

- Le entrate extratributarie sono pari a euro 90.229,64 e sono costituite dalle
entrate per i servizi a domanda dei cittadini e attività similari; sono state
confermate dalla Giunta per il 2011 le tariffe in vigore nel 2010.
USCITE:
Le spese correnti, cioè quelle destinate a mantenere tutti i servizi, sono pari a
euro 1.944.171,52, di cui euro 506.000,00 circa per emolumenti al personale,
sono cosi ripartite:
- AMMINISTRAZIONE GENERALE: Organi di governo, segretario, ufficio
tecnico,servizio finanziario, servizio anagrafe e stato civile euro 698.040,00;
- SICUREZZA PUBBLICA: polizia municipale
euro 78.654,01;
- ISTRUZIONE. scuola dell’infanzia, primaria, secondaria
euro 89.719,00;
- CULTURA: biblioteche ed attività culturali
euro 53.700,00;
- SPORT E TEMPO LIBERO. Campo sportivo,
manifestazioni sportive e ricreative, spese di gestione
euro 10.162,00;
- TURISMO:
euro 1.000;
- VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE:
euro 82.513,98;
- AMBIENTE E TERRITORIO: acquedotto, fognature,
smaltimento rifiuti
euro 261.876,26.;
- SETTORE SOCIALE: servizi alle fasce esposte della
popolazione, anziani, assistenza e beneficenza
euro 668.707,94;
- Altre spese sono costituite dagli interessi passivi, imposte e tasse, oneri
straordinari e fondo di riserva.
- SPESE IN CONTO CAPITALE: sono quelle di investimento, per una somma
complessiva pari a euro 2.197.775,00 e comprende i seguenti interventi:
- gestione dei beni
euro 25.000,00;
- Istruzione pubblica
euro 950.000,00;
- viabilità
euro 240.000,00;
- illuminazione pubblica
euro 107.190,00;
- Teatri, biblioteche, musei
euro 760.000,00;
- Impianti sportivi
euro 5.000,00;
- Gestione territorio e ambiente
euro 1.001.139,00;
- Servizi cimiteriali
euro 20.000,00;
- LE SPESE PER PRESTITI sono pari a quanto previsto in entrata;
- SPESE PER CONTO TERZI pari a euro 293.664,57.
Sotto il profilo contabile si può fare una breve considerazione affermando che
il Comune si trova in una situazione economico/finanziaria non deficitaria tale
da assicurare, nonostante le difficoltà derivanti dall’emersione di numerosi

debiti fuori bilancio, il perseguimento e la realizzazione degli interventi e degli
obiettivi riferibili all’attività amministrativa programmata.
Sotto il profilo politico si possono sintetizzare i seguenti obiettivi/programmi:
1)

2)

3)

4)
5)

Sostanzialmente, con identiche risorse correnti rispetto al 2010, la
connotazione politico/amministrativa principale di questo bilancio di
previsione 2011 riguarda la conferma dei servizi e delle attività già
previste nel bilancio precedente.
Dopo l’avvenuto ripristino nel 2010 delle dotazioni organiche di
personale si cercherà di far funzionare al meglio l’apparato
amministrativo anche mediante la presenza fissa di un segretario
comunale.
Ordinata e attenta cura della gestione delle risorse finanziarie tale da
eliminare varie situazioni debitorie emergenti provenienti dalle
precedenti amministrazioni.
Cura e potenziamento dei servizi sociali con particolare attenzione ai
bisogni delle fasce deboli ed esposte della popolazione;
Particolare impegno per l’attivazione delle opere pubbliche previste nel
bilancio di previsione e nel programma triennale relative all’ anno 2011
attraverso l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie necessarie.

Tresnuraghes 10 giugno 2011
La Giunta Comunale

