COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 46 del 30.09.2013
Prot 5.653 del 09/10/2013
COPIA

Oggetto: Art. 193 D.Lgs. 267/2000 – Verifica stato di attuazione dei programmi e
salvaguardia degli equilibri di bilancio

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di settembre, Aula Consiliare, alle ore 18:00, in
seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si
è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

ZEDDA SALVATORE ANGELO

P

MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
P
ANGIOI VITTORIO GIORGIO

P

SOGGIU EMMANUELA

P

GRECO FANIA

A

COTTINO ALESSANDRO

P

MURONI MARCO

P

IDDA MARIA FRANCESCA

P

MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
P
MADAU FRANCA

A

ARCA MIRKO

P

COSSU CLAUDIA

A

MORETTI ANTONIO

A

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 4

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. POLSELLI STEFANO.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000
e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e
successive modificazioni).
Illustra l’Assessore Soggiu, il quale sottolinea il buono stato di salute del bilancio del Comune di Tresnuraghes,
caratterizzato da un costante stato di equilibrio. Dà, in seguito, atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole.
In seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con la delibera consiliare n.34 del 10/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con l'allegata Relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, nonché il
Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
VISTO il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.15 del 22/05/2013;
VISTO l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di
ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per
il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di
competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”;
CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.
193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art.
141, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal
secondo comma del predetto articolo;
RITENUTO che per dare corretta applicazione a quanto disposto dall'art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000 è necessario adottare un atto deliberativo per la verifica sullo stato di attuazione dei
programmi relativamente all'esercizio in corso e sugli equilibri della gestione finanziaria;
VISTO il D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012 il quale ha introdotto nuovi controlli per
gli enti locali e nuovi poteri all’organo di revisione;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera d) della Legge 213/2012 il quale ha introdotto
l’art.147 quinquies – Controllo sugli equilibri finanziari – al D.Lgs. 267/2000, che testualmente
recita: “1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del
responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e
dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è
svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e
delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano
per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli
organismi gestionali esterni.”;
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che la situazione complessiva alla data odierna presenta condizioni di equilibrio
finanziario ed economico;
RITENUTO che alla luce di dette verifiche sarà conseguito un pareggio tra entrate e spese e che,
pertanto, il risultato di amministrazione potrà essere preventivato almeno in pareggio e, comunque,
non in disavanzo;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione palese per alzata di mano dal seguente esito: Presenti: 9 - Votanti: 7 –
Favorevoli: 7 ( Zedda, Mastinu, Angioi, Soggiu, Cottino, Madau Angelo, Arca) - Contrari: 0 Astenuti: 2 (Muroni, Idda),
DELIBERA
Di approvare i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica sul
perdurare degli equilibri finanziari, secondo le risultanze della relazione predisposta dal
responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di
bilancio, non emergono situazioni per le quali l’Ente sia obbligato ad attivare l’operazione di
riequilibrio di gestione.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 30/09/2013

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 30/09/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

X a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 09/10/2013 al 24/10/2013 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 09/10/2013, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 24/10/2013

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 19/10/2013

IL MESSO COMUNALE
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 09.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. STEFANO POLSELLI

Deliberazione del Consiglio n. 46 del 30/09/2013

COMUNE DI TRESNURAGHES
PROVINCIA DI ORISTANO
C.F. 00071770952

ESERCIZIO 2013 - EQUILIBRI DI BILANCIO ( Previsioni Assestate )

Bilancio di Parte Corrente
Importo di Competenza Entrata TIT. 1 + 2 + 3

2.297.793,04

Importo di Competenza Uscita TIT. 1

2.248.893,40

Risultato di parte corrente in senso stretto

48.899,64

Importo di Competenza per Quote di Capitale di Ammortamento Mutui e Prestiti

48.899,64

Equilibrio di Parte Corrente

0,00

Equilibrio Economico Finanziario
a) Importo di Competenza per Spese Correnti

2.248.893,40

b) Importo di Competenza per Quote di Capitale di Ammortamento Mutui e Prestiti

48.899,64

c) Totale (a + b )

2.297.793,04

d) Importo di Competenza per Entrate TIT. 1 + 2 + 3

2.297.793,04

e) Totale ( c - d )

0,00
0,00

Differenza

0,00

Bilancio delle Fonti di Finanziamento e dei Relativi Impieghi per Spese di Investimento
Importo di Competenza per Entrate in Conto Capitale e per Accensione di Prestiti

1.701.251,84

Importo di Competenza per Spese in Conto Capitale

1.701.251,84

Importo di Competenza per Anticipazioni di Tesoreria

0,00

Differenza Finanziata con :

0,00
0,00

Differenza

0,00

Equilibrio tra Entrate Finali e Spese Finali
Importo di Competenza per Entrate TIT. 1 + 2 + 3 + 4

3.999.044,88

Avanzo di Amministrazione

0,00

Importo di Competenza per Spese Correnti

2.248.893,40

Importo di Competenza per Spese in Conto Capitale

1.701.251,84

Disavanzo di Amministrazione

0,00

Saldo Netto da Finanziare / Impiegare

48.899,64

25/09/2013

12:26

COMUNE DI TRESNURAGHES
PROVINCIA DI ORISTANO
C.F. 00071770952

ESERCIZIO 2013 - EQUILIBRI DI BILANCIO ( Previsioni Assestate )
N.B.
Importo di Competenza per Spese per Rimborso di Prestiti

48.899,64

Importo di Competenza per Entrate per Accensione di Prestiti

0,00
48.899,64

Bilancio dei Servizi per Conto di Terzi
Importo di Competenza per Entrate dei Servizi per Conto di Terzi

261.164,57

Importo di Competenza per Spese dei Servizi per Conto di Terzi

261.164,57

Equilibrio

0,00

25/09/2013

12:26

COMUNE

DI TRESNURAGHES

PROVINCIA DI ORISTANO

Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica
degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2013

Il 30 settembre costituisce il termine di legge entro il quale l'ente deve effettuare la "Ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi" definiti ed approvati nella Relazione Previsionale e
Programmatica dal Consiglio con il bilancio di previsione e, contestualmente, procedere ad una verifica
degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso.
La disposizione, prevista dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, deve essere considerata strumento con cui
si tende ad ottenere una gestione dell’ente locale maggiormente efficiente ed efficace.
In quest'ottica, particolare importanza assume la previsione del già citato art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000,
con il quale viene ribadito che, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare deve
provvedere ad effettuare, almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, una verifica sugli equilibri
di bilancio ed una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ponendo in essere tutte le azioni
ritenute necessarie per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio generali e parziali, e
rimodulando, se necessario, anche gli obiettivi formulati ad inizio esercizio.
La presente relazione, pertanto, sintetizza l'attività posta in essere dall'inizio dell'anno al fine di
ottemperare al dettato legislativo, evidenziando le risultanze dei due differenti controlli che, quantunque
richiesti contestualmente, possono dare luogo a riscontri diversi.
In particolare, la verifica sugli equilibri di bilancio deve essere vista nel più ampio contesto di un
equilibrio tra le entrate e le spese che caratterizza qualsiasi azienda di erogazione, in cui il momento
dell'acquisizione delle risorse è propedeutico a quello della spesa.
Lo stato di realizzazione dei programmi si inserisce in un più ampio sistema di controlli e, superata la
fase prettamente tecnica, è volto ad effettuare un vero riscontro politico da parte del Consiglio (organo di
indirizzo) sull'attività della Giunta (organo esecutivo).
In questo momento dell'anno si verifica, prima del termine dell'esercizio, "lo stato dell'arte dell'azione
amministrativa" rispetto a quanto definito al momento dell'approvazione dei documenti preventivi.
A differenza della verifica degli equilibri contabili che vede alla base della propria indagine il bilancio
annuale, lo stato di attuazione dei programmi fa’ riferimento al documento contabile Relazione
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Previsionale e Programmatica.
Le verifiche effettuate
Come già chiarito nell’introduzione, per quanto concerne l'aspetto prettamente contabile della
salvaguardia degli equilibri, l'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Consiglio dell'ente
provveda, con formale e contestuale delibera, alla verifica degli equilibri della gestione finanziaria
relativa all'esercizio in corso ed all'adozione dei provvedimenti e delle eventuali misure necessarie per
ripristinare il pareggio in caso di squilibrio.
Proprio per verificare il rispetto degli equilibri contabili dell’ente, il Servizio Finanziario ha proceduto a:
1) richiedere ai responsabili dei servizi una certificazione sull'eventuale presenza di debiti fuori
bilancio;
2) ricalcolare gli equilibri complessivi finanziari dell'ente.

Con riferimento al primo punto, è stato richiesto a ciascun responsabile di verificare, ai sensi dell'articolo
194 del D.Lgs. n. 267/2000, la presenza di posizioni debitorie nei servizi di propria competenza per i
quali non fossero state rispettate le ordinarie procedure di spesa.
Per quanto concerne, invece, il secondo punto, relativo alla verifica della consistenza e del permanere
degli equilibri di bilancio, il servizio finanziario ha proceduto ad una ricognizione sullo stato di
consistenza delle singole poste di entrata e di spesa.

PAREGGIO FINANZIARIO
La prima verifica effettuata ha riguardato il rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di
competenza, così come sancito dall'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale si
riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.
Detto equilibrio deve essere riscontrato non solo ad inizio anno, ma anche durante l'intero esercizio.
A riguardo, l'articolo 193, al primo comma, specifica: "Gli enti locali rispettano durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario".
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Bilancio di Parte Corrente
Importo di Competenza Entrata TIT 1 + 2 + 3

2.297.793,04 +

Importo di Competenza Uscita TIT 1

2.248.893,40 -

Risultato di Parte Corrente in Senso Stretto

48.899,64 =

Importo di Competenza per Quote di Capitale di Ammortamento
Mutui e Prestiti

48.899,64 -

Equilibrio di Parte Corrente

0,00 =

EQUILIBRIO CORRENTE
Il Bilancio corrente, per la natura delle poste di entrata e di spesa che lo determinano, risulta essere quello
maggiormente significativo nell'attività di verifica degli equilibri.
Riscontrata, infatti, l'esigenza già in sede di previsione di assicurare il pareggio finanziario, è
indispensabile verificare la rispondenza delle previsioni di spesa ai dati attuali.
Il Bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n.
267/2000 che recita "… le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre
titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge."
In generale possiamo dire che il Bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate alla gestione
dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per
i fitti e per tutte quelle spese che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso.
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Equilibrio Economico - Finanziario
a) Importo di Competenza per Spese Correnti

2.248.893,40 +

b) Importo di Competenza per Quote di Capitale di Ammortamento
Mutui e Prestiti

48.899,64 +

c) Totale (a + b)

2.297.793,04 +

d) Importo di Competenza per Entrate TIT 1 + 2 + 3

2.297.793,04 -

e) Totale (c - d)

0,00 =

Avanzo di amministrazione per spese correnti

0,00 -

Oneri di urbanizzazione per spese correnti

0,00 -

Importo restituzione mutui non utilizzati

0,00 -

Equilibrio Verificato

0,00 =

EQUILIBRIO DEGLI INVESTIMENTI
Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese dirette alla gestione, il Bilancio
investimenti analizza le relazioni tra fonti ed impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di
produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.
Le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di
impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture
necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per
promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.
Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, per la maggior
parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.
La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuto confrontando le
entrate per investimenti esposte nei titoli IV e V, con l'esclusione delle somme quali gli oneri di
urbanizzazione riferibili al Bilancio corrente, con le spese del titolo II da cui è opportuno sottrarre
l'intervento "concessioni di crediti" che, come vedremo, dovrà essere ricompreso nel successivo equilibrio
di bilancio.
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Bilancio delle Fonti di Finanziamento e dei Relativi Impieghi per Spese di Investimento
Importo di Competenza per Entrate in Conto Capitale
e per Accensione di Prestiti

1.701.251,84 +

Importo di Competenza per Spese in Conto Capitale

1.701.251,84 -

Importo di Competenza per Anticipazioni di Tesoreria

0-

Differenza finanziata con:

0=

Avanzo di Amministrazione 2012

0

Equilibrio Verificato

0,00 =

EQUILIBRIO MOVIMENTO FONDI
Il bilancio di competenza dell'ente, oltre alla sezione "corrente" e a quella "investimenti", si compone di
altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo, né tanto meno
sul patrimonio dell'ente.
Ci riferiamo al cosiddetto Bilancio per movimento fondi.
Quest'ultimo pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un
adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

Più specificatamente sono da considerare appartenenti a questa sezione del bilancio tutte le permutazioni
finanziarie previste nell'anno. In particolare sono da ricomprendere in essa:
a) le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;
b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per il loro rimborso;
c) le concessioni e le riscossioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifichi la seguente relazione:

Entrate = Spese
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Equilibrio tra Entrate Finali e Spese Finali
Importo di Competenza per Entrate TIT 1 + 2 + 3 + 4

3.999.044,88 +

Avanzo di Amministrazione

0+

Importo di Competenza per Spese Correnti

2.248.893,40 -

Importo di Competenza per Spese in Conto Capitale

1.701.251,84 -

Disavanzo di Amministrazione

0,00 -

Saldo netto da Finanziare/Impiegare

48.899,64 =

N.B.
Importo di Competenza per Spese per Rimborso di Prestiti
Importo di Competenza per Entrate per Accensione di Prestiti

48.899,64 +
0
______________
48.899,64 =

EQUILIBRIO SERVIZI C/TERZI
Il Bilancio dei servizi in conto terzi (partite di giro) comprende tutte quelle operazioni poste in essere
dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.
Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo VI
ed al titolo IV ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi
per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute
d'imposta sui redditi, le somme destinate al servizio economato, oltre ai depositi contrattuali.

Per disposizione legislativa si presuppone un equilibrio tra le voci di entrata e di spesa che risulta
rispettato se si verifica la seguente relazione:

Titolo VI Entrate = Titolo IV Spese
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Bilancio dei Servizi per Conto di Terzi
Importo di Competenza per Entrate dei Servizi per Conto Terzi

261.164,57 +

Importo di Competenza per Spese per Servizi per Conto Terzi

261.164,57 -

Equilibrio

0,00 =
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
La seconda parte della presente relazione è diretta a fornire adeguati strumenti di valutazione per il
Consiglio in merito allo stato di attuazione dell'attività programmata dallo stesso e quindi affidata, per la
sua esecuzione, alla Giunta ed ai dirigenti.
Se, infatti, il bilancio rappresenta la fase iniziale della programmazione e, cioè, quel momento in cui
l'Amministrazione individua le linee strategiche della propria azione di governo, che si traduce nella
individuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi gestionali, la verifica da porre in essere entro
il 30 settembre esprime un momento importante nella dialettica politica, al fine di giudicare l'operato della
Giunta e dei dirigenti nel corso dell'esercizio in esame.
Il confronto tra il dato preventivo e quello alla data attuale, analizzati entrambi nelle varie articolazioni ed
aggregazioni, riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione dell'anno che
segue, costituendo un momento rilevante per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.
E' facile intuire, dunque, che i documenti che riportano tali dati debbano essere attentamente analizzati al
fine di trovare motivazioni agli scostamenti riscontrati non solo per giustificare l'attività svolta, ma anche
per evitare che le stesse problematiche possano ripetersi negli anni successivi.
Questa parte della relazione si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno, mettendo in
evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione sui
risultati contabili e gestionali conseguiti, non più in un'ottica numerico-finanziaria, oggetto di altre
rilevazioni, quanto, piuttosto, cercando di rintracciare, nella lettura degli scostamenti, le relazioni esistenti
tra programmazione politica prevista e conseguita.
In altri termini la Giunta, attraverso questo documento, relaziona il Consiglio sull'attività svolta fornendo
valutazioni che non si limitano all'aspetto contabile, ma che interessano anche altri elementi di analisi
indispensabili a quanti sono interessati, per motivi diversi, a giudicare il suo operato.
Come già segnalato nella parte introduttiva della presente, il legislatore considera la Relazione
Previsionale e Programmatica il documento che riveste maggiore importanza nella definizione degli
indirizzi, dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche.
Essa è, quindi, l'atto che consiste nella concreta manifestazione giornaliera delle scelte di gestione ed è
divenuta uno strumento destinato a realizzare le attività necessarie a conseguire obiettivi predeterminati.
Gli obiettivi, a loro volta, costituiscono un'ulteriore specificazione dell'attività programmatica definita già
nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica.
In essa sono state evidenziate preventivamente le azioni ed i programmi da realizzare nel corso dell'anno
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e del triennio.
Partendo dall'analisi della Relazione Previsionale e Programmatica è possibile leggere le spese previste
nel bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione
e tradotte nei programmi di gestione.
Il confronto tra i dati di bilancio preventivi e gli impegni alla data attuale, riclassificati per programmi,
oltre che fornire un quadro fedele degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni poste, diventa un
fattore determinante per tracciare con maggiore sicurezza il prevedibile andamento futuro di ciascun
programma.
Si persegue quindi l'obiettivo di misurare l'azione amministrativa valutandone l'efficacia della gestione,
attraverso il confronto dei risultati raggiunti con i programmi previsti, tenendo conto dei costi sostenuti
per il perseguimento degli stessi.

Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito di una riaggregazione per programmi,
nelle tabelle che seguono, che riportano l'intera attività programmata e realizzata proponendola attraverso
i valori contabili, anche distinti per spesa corrente e per spesa in conto capitale, così esposti:
a) nella prima colonna è indicata la denominazione dei programmi;
b) nella seconda sono riportati gli stanziamenti definitivi di spesa assegnati a ciascuno di essi. Questi
misurano l'entità del programma permettendo dei confronti quantitativi;
c) nella terza colonna sono riportati gli impegni della gestione di competenza, dimostrando l'ammontare
di spesa attivata tenendo conto della previsione;
d) nella quarta colonna è riportata la percentuale di attivazione della spesa;
e) nella quinta colonna è riportata la spesa effettivamente realizzata;
f) nella sesta colonna è riportata la percentuale di spesa sull’impegnato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Francesco Mastinu
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VALORI PER LA SPESA CORRENTE
PROGRAMMA

PREVISIONE

1 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

IMPEGNATO

%

SPESO

%

1.224.340,34

801.086,28

64,85

515.204,48

64,31

0

0

0

0

0

45.280,02

37.464,81

82,74

23.584,91

62,95

155.437,42

96.797,59

62,27

67.293,78

69,52

5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

67.566,63

47.589,83

70,43

17.096,86

35,93

6 Funzioni relative al settore sportivo e ricreativo

17.277,91

6.866,93

39,74

5.667,01

82,53

2.000,00

2.000,00

100,00

0,00

0

8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

143.696,05

73.542,16

51,18

36.330,35

49,40

9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

423.499,16

321.318,62

75,87

194.245,05

60,45

1.153.644,53

966.187,75

83,75

431.040,35

44,61

11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

0

0

0

0

0

12 Funzioni relative ai servizi produttivi

0

0

0

0

0

3.243.721,01

2.352.853,97

72,54

1.290.462,79

54,85

2 Funzioni relative alla giustizia
3 Funzioni di polizia locale
4 Funzioni di istruzione pubblica

7 Funzioni nel campo turistico

10 Funzioni nel settore sociale

TOTALI
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VALORI PER LA SPESA IN C/CAPITALE
PROGRAMMA

PREVISIONE

1 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

IMPEGNATO

%

SPESO

%

72.098,98

32.582,14

45,19

0

0,00

0

0

0

0

0

6.050,00

6.050,00

100,00

6.050,00

100,00

2.171.021,81

2.167.021,81

99,82

0

0,00

5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

386.600,32

386.600,32

100,00

15.118,30

3,91

6 Funzioni relative al settore sportivo e ricreativo

13.542,57

13.542,57

100,00

0

0,00

0

0

0

0

0,00

356.699,96

306.399,96

85,90

159.276,57

51,98

2.395.078,37

1.477.803,77

61,70

53.942,35

3,65

708.267,88

620.267,88

87,58

6.015,20

0,97

0

0

0

0

0,00

360.978,14

360.978,14

100,00

225,00

0,06

4.470.338,03

3.207.023,04

83,01

240.627,42

4,48

2 Funzioni relative alla giustizia
3 Funzioni di polizia locale
4 Funzioni di istruzione pubblica

7 Funzioni nel campo turistico
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
10 Funzioni nel settore sociale
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
12 Funzioni relative ai servizi produttivi
TOTALI
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VALORI PER LA SPESA COMPLESSIVA
PROGRAMMA

PREVISIONE

1 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

IMPEGNATO

%

SPESO

%

1.307.418,27

833.668,42

63,76

515.204,48

61,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.330,02

43.514,81

84,77

29.634,91

68,10

2.326.459,23

2.263.819,40

97,31

67.293,78

2,97

5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

454.166,95

434.190,15

95,60

32.215,16

7,42

6 Funzioni relative al settore sportivo e ricreativo

30.820,48

20.409,50

66,22

5.667,01

27,77

2.000,00

2.000,00

100,00

0

0,00

500.396,01

379.942,12

75,93

195.606,92

51,48

2.818.577,53

1.799.122,39

63,83

248.187,40

13,79

1.861.912,41

1.586.455,63

85,21

437.055,55

27,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360.978,14

360.978,14

100,00

225,00

0,06

9.714.059,04

7.724.100,56

79,51

1.531.090,21

19,82

2 Funzioni relative alla giustizia
3 Funzioni di polizia locale
4 Funzioni di istruzione pubblica

7 Funzioni nel campo turistico
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
10 Funzioni nel settore sociale
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
12 Funzioni relative ai servizi produttivi
TOTALI
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