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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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18

DEL 06-03-2017

Oggetto: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per I'esercizio
finanziario 2016
L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di marzo alle ore 13:30 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:
Presenti Assenti

PELAGOfiI Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

lda Modestino

Il

Presidente Barbara PEIIGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata apeda la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.

Premesso

.

che

il bilancio di previsione per l'esercizio

ftnanziario 2016, approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del15105/2016, è stato predisposto ai

sensi del decreto legislativo
legislativo n. 1 1 8l20ll;

.

n. 267/2000 così come novellato dal decreto

che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata

dal decreto legislativo n. 26712000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal
decreto legislativo n. ll8l20l1 con le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 4,
5,6, 10,12, e l3;

Visto l'art.227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come
modificato dal decreto legislativo n. ll8l20ll, a sua volta integrato dal decreto
legislativo n. 12612014, per il quale:
"La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della
gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale";
Dato atto che l'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n.43 del 30/1112015, si
è awalso della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 232, per il quale:

"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la
c ontab i l it

à

ec

onomi c o -patr im oni al e fino al l' e s er c iz i o

20I 7

",

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articoLo 227:

"Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti
locali con popolazione inferiore a 5.00A abitanti che si awalgono dellafacoltà,
prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato
patrimoniale e il bilancio consolidato";
Visto l'art. 11, comma 4,del D. Lgs. N. 1l8l20ll, che definisce iprospetti obbligatori
da allegare al rendiconto della gestione;

Richiamati

.

gli arft. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000
267;
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.

l'art. 2-qtater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2
dell'art. 227 sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del
rendiconto da parte de11'organo consigliare;

.

gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano
rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del conto economico;

.

r.267,

che stabilisce che lo stato
patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza
del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute

l'art.230 del decreto legislativo

18.08.2000

nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;

Richiamati in particolare l'art 1 5 1, comma 6, e il rinnovato art. 237 del decreto
legislativo 18.08.2000 n.267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della
giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti;

Richiamato inoltre il principio contabile concemente la contabilità finanziaria e il
principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in
contabilità frnanztaria, rispettivamente allegato n. 412 ed allegato n. 413 al D.Lgs. n.
11812011;

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, e conto del patrimonio sono
predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 1 18, e successive modificazioni.

Vista la deliberazione della giunta n. 15 del 0610312017 con la quale è stato effetluato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario
2016 e agli anni precedenti:

Preso atto che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa
all'esercizio finanziario 2016 ai sensi dell'art. 226 del citato D.Lgs. N.267120001'

Accertato che

i

risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le

scritture contabili dell'Ente e con

1e

registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà stnrtturale e il piano degli indicatori e dei
risultati di bilancio, di cui all'art. 227 comma 5 del D.Lgs. 26712000;
Esaminato il rendiconto delÌ'esercizio fnanziario 2016;
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Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 06 del 2l/0112013;'

Acquisito

il

parere favorevole, allegato al presente prowedimento, del Responsabile

del Servizio Ragioneria ex artl. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 12000

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi

e

termini di legge

DELIBER,A
Di approvare, il rendiconto deil'esercizio finanziario 2016, che presenta le risultanze
come dall'allegato

"A"

al presente atto;

Di approvare 1o schema del Conto del bilancio e le relative risultanze, redatto secondo
quanto previsto dal D.P.R. n. 19411996, facente parte integrate e sostanziale del
presente atto anche se non materialmente allegato;

Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e
231 del D.Lgs. 26712000, aliegata e parte integrante e sostanziale della presente
delibera;

Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitaria strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio, di cui all'art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto

che

i

sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla
successiva approvazione da parte del Consiglio comunaie, entro il termine del
30.04.2016, coredati deila relazione del collegio dei revisori dei conti;

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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RELAZIONE

AL
RENDICONTO DI GESTIONE

ANNO 2016
€ercdL
Comune di Rivodutri
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lntroduzione
La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell'art. 151 del T.U.E.L. che, nello stabilire i principi generali in
materia di contabilità, impone agli Enti locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude
con la fase della rendicontazione che deve permettere la verifica del raggiungimento degli obieltivi, della realizzazione dei programmi e
del rispetto degli equilibri economici e Iinanziari.
Nell'ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, sia sotto l'aspetto finanziario, sia sotto
I'aspetto economico-patrimoniale, a tal fine è richiesta I'approvazione da parte dell'organo consiliare entro il 30 aprile del documento
contabile del "rendiconto di gestione", conlenente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

ll conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conlo economico rileva i risultati della gestione economica e

il

conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali.

ln tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai documenti obbligatorl previsti,

dare

informazioni integrative, esplicative e complementari, al {ine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto.
Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo stabilito nell'art. 231 del T.U.E.L che
deve esprimere valutazioni di ellicacia dell'azione condotla, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi

soslenuti, evidenziare icriteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzare, gli scostamenti principali
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

DATI GENERALI AL 31/12i 2016
'l

.1 Popolazione residente (ab.)
1.2 Nuclei lamigliari (n.)
1.3 Circoscrizioni(n.)
1.4 Frazioni geograliche (n.)
1.5 Superficie Comune (Kmq)
1.6 Superficie urbana (Kmq)
1-7 Lunghezza delle strade esterne (Km)
- di cui in territorio monlano (Km)
1.8 Lunghezza delle strade interne (Km)

'l

't260
545
0
4

2685,00
10,00

8,00
8,00
15,00

- di cui in terrilorio monlano (Km

.t5

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

SI

Piano regolatore adottato:

Programma di fabbricazione:
Programma pluriennale di altuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 4gg/g5
Piano edilizia economica e popolare: E.R.p. ai sensi dell'art. 51 L. B6s/71
Piano per gli insediamenti produttivi:
- industriali
- artigianali

NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

- commerciali

NO
NO
NO

Piano urbano del tratfico:

Pao.

1.4 - LÉ POLITICHE GESTIONALI
ln questo capitolo si descrivono le principali politiche gestionali attuate ed in corso di attuazione da parte dell'amministrazione.

Partendo

dal programma

amministrativo

del triennio, nei vari documenti di programmazione, che si sono

succeduti

l'amministrazione ha individuato le seguenti politiche gestionali:

Le politiche gestionali già intraprese sono le seguenti ... e attualmente sono nella fase ...

Esempi di politiche gestionali:

.

gestione del personale: responsabile ufficio tecnico in comando al comune di Rieti

-

incarichi temporanei ai dipendenti del

comune di Contigllano e del comune di Poggio Bustone, per un totale di 20 ore settimanali.

.
.
.

gestione del patrimonio (mobiliare ed immobiliare): alienazione bosco e concessione canone utitlizzo bosco
gestione dell'indebitamento: sottoscrizione mutuo per acquisto scuolabus
gestione dei servizi: avvio affdiamento raccolta rifiuti porta a porta - firma del contratto.
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1.5 - LE POLITICHE FISCALI
ANALISI DELLE ENTRATE DETL'ENTE
lÉ entrate dell'Ente sono ripartite in titoli categorie e dsorse. I titoli stabiliti inderogabilmente nel numero di
tributade" (Titolo I), "Enhate da contributi

e

sei comprendono: "Entrate

tlasferimenti corenti dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici" (Titolo

extratributarie" (Titolo III), "Enhate derivanti da alienazioni, da trasfedmenti di capitale

e

II)

"Entrate

da riscossione di crediti" (Titolo IV), "Enhate

da accensione di prestiti" (Titolo V), "Enhate da servizi per conto di terzi" (Titolo VI).

Le entrate dei primi he titoli costituiscono le c.d. "Entrate correnti", cioè le entrate sulle quali fEnte può sempre contare e che servono

per Ia normale e cofiente gestione amministrativa. Le enhate dei titoli IV e V sono invece entrate straordinarie in quanto destinate al
finanziamento di opere pubbliche o a lronteggiare eventi straordinari.

La distinzione tra entrate correnti ed entrate straordinarie è di fondamentale importanza in quanto su di essa si fonda il plincipio

delt'equilib o economico, in

base a[ quale

i

p

mi tle titoli dell'entrata finanziano totalmente le spese correnti (Titolo I della spesa)

e le

quote di capitate delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbliSazionad.
La dimensione della gestione economica e finanziaria dell'Ente, dipende dall'ammontare dei trasferimenti erariali (entrate derivate) e
da quello delle entate propde dell'Ente.

L'ente, per programmare corettamente l'attività di spes4 deve conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione. E' per questo
che ai Comuni ed alle Province la legge ficonosce, nell'ambito della finarza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.

Allo stesso tempo la legge assicura agli enti tocali potestà tributari4 nell'ambito dei limiti fissati dalla legge statale (art.23 Cost.).
Le entrate di parte invesfimento sono quelle costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi. Il ricorso al

credito incide sul Bilancio di gestione per tutto

il periodo di ammortamento del muhlo e le quote annuali di interessi e capitale in
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scadenza sono finanziate da una contlazione della spesa corrente o, in alternativa, da un'espansione della pressione tributaria.

Da questa breve disamina delle entrate dell'Ente emer8e chiaramente f importanza di procedere al recupero delle entrate hibutarie e di
combattere l'evasione fiscale.

In

questo modo è possibile infatti migliorare qualitativamente e quantitativamente

i

servizi olferti

cittadini, senza corere ad un inasprimento della pressione fiscale.
Sotto tale profilo va evidenziato che per tutto l'anno 2016, come per gli anni precedenti, è stata utilmente proseguita attraverso

il

supporto di una Ditta estema, resosi necessado pet la carenza di personate, l'attività di accertamento e liquidazione dei tributi I.C.I.

e

IMU sia al fine di individuare gli evasori totali sia al fine di ottenere, attraverso il confronto tra le dichiarazioni presentate ed i dati in
possesso del Comune (dati catastali, dati relativi alla utenze domestiche di luce e

produrrà i suoi effetti positivi per

[e

gat

etc.), un allargamento della base imponibile che

sorse finanziarie proprie dell'Ente anche per gli esercizi futud, athaverso l'allargamento della

base imponibile.

Nel corso del 2016 si è proceduto alla predisposizione e messa in riscossione del Ruolo acquedotto 2016 ed it recupero degli anni
pregreessi;

Nell'anno 2016 si è proseguito con il servizio di recupero fiscalità passiva (iva

- irap) incaricando una ditta estem4 la quale attività

consenhto un recupero ed una conseguente disponibilità di liquidità;
Per quanto riguarda t'analisi di dettaglio dei sei

Titoli di Entrata si rinvia ai dati contabili quali risultano dal Conto del Bilancio 2016.
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1.6.1 . TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO
DATI RELATIVI AL PERSONALE
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Categoria e
posizione
economica

Previsti
in dotazione organica al
a1n»2rJ1a

ln servizio al 31 11212O15

Categoria e posizione

economica

A.'l

c.1

4.2
4.3
4.4

4.5

c.2
c.3
c.4
c.5

8.1

D.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.7

D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirioenti

TOTALE

TOTALE

B.6

Categoria e
posizione
economica

Previsti
ln dotaeione organica al
31112t2016

ln servizio al 31/1212016

Calegoria e poslzlone
economica

4.1

C,1

4.2
4.3

4.4
4.5

c.2
c.3
c.4
c.5

8.1

D.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8,6
8.7

D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirioenti

TOTALE

TOTALE

Pao. 20

Prevlsti
in dotazione organica al

ln servizio al 3111212015

31t1212015

Previsti
in dotazione organlca a!.

ln servizio al 31112/2016

31t12t2016

1

Comune di Rivodutri Prov.Pro

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2016

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo dic€ssa al 1' gennaio

0,00

RrscossroNr

(+)

298 769,29

2187.902,30

2486.671,59

PAGAMENTI

(-)

454.442,85

2.O32_22e,7 4

2.486.671,59

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

PAGAMENTI per azioniesecutive non regolanzzale al 31 d cembre

t)

000

FONOO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(l

000

RESIDUIATTIVI

(+)

774.318,23

520.740,02

1.295.058,25

RESIDUI PASSIVI

C)

399.206,15

683.165,56

1

FONOO PLURIENNALE VINCOLAIO PÉR SPESE CORRENII

G)

1.300,53

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

G)

0,00

RtsuL-tATo

(=)

211.386,01

Dt AMMTNTSTRAZTONE AL 31 DTCEMBRE 2016 (A)

_OA2_371 ,71

Composizione del dsulteto di amministrazione al 31 dicembre 2016
Panè accantonata
Fondo cedtii didubbia esazpne al3111212A16
indenniia Sindaco 2014-2016

Totale parle accantonata (B)

137 011,88
2.604,36
5 993 00
't45.609,

Totale parte vincolata (C)

3.869,41
32.s07,52
0,00
0.00
37.598.14

Parte vlncolata
Vincoli derivanti da leggae dar principi contabili
Vincoli derivanti da ùasferimenti
VÌncoli derivanti da contrazione di mului
Vincoli f ormalmente aatribuiti dall'ente
Altri vincolì da specrficare

1_221,21

Totale paÉe

Se E è negaÙvo,

qlq Importo èi3critto tra

d*tinata aglt inv.stimenti

(D)

41.178.89

Totalo paÉe disponibite (E)=(A)-(B)-(C)-(D)

-13.000,24

le spese del bilancio cli

pevbione comedkavanzoda ripianae

DAT! AL 31/12t2015
AREA TECNICA

Categoria

Previsti in dolazione
atn an ina

A

ln servizio

Categoria

A

A

B

B
C

c
D

D

Dirioenti

Dirioenti

TOTALE

TOTALE

Categoria

ABEA DIVIGILANZA
Previsti in dotazione
oroanica

oroanina

ln servizio

ARE :A DEMOGRAFICA-STA'

ln servizio

Categoria

A

Previsti in dotazione
or(,antcà

ln servizio

TOTALE AL3111212018
Previsti in dotazione
oroanica

ln servizio

A

B
C

B

C
D

D

Dirioenti

Dirioenti

TOTALE

TOTALE
ALTRE AREE

Categoria

REA ECONOMICO.FINANZIARIA
Previsli in dotazione

Previsti in dotazione
oroanica

ln servizio

Categoria

A

A

B

B

C
D

Dirioenti

Dirioenti

TOTALE

TOTALE
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DATI AL 31/12t2016
ARI ta EcoNoMtcÒ

ABEA TECNICA

Categoria

Previsti in dotazione
oroanica

ln servizio

Categoria

A

B

C

1

D

1

C
D

Diriqenti

Diriqenti

TOTALE

TOTALE
AREA DI VIGILANZA

1

1

ARE A DEMOGRAFICA.STATISTICA

Previsti in dotazione
nrnanioa

In servizio

Categoria

A

Previsli in dotazione

In servlzio

nrdanl^a

A

B
C
D

1

B

1

C
D

1

Diriqenti

Dirigenti

TOTALE

TOTALE
ALTRE AREE

Categoria

ln servizio

A

B

Categoria

Previsti in dotazione
oroantca

Previsti in dotazione
nrnaniea

1

TOTALE AL 31/12y20'16

ln servizio

Categoria

A

A

B
C

Previsli in dotazione

ln servizio

^r^ehlae

B

C
D

D

Diriqenti

Diriqenti

TOTALE

TOTALE
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1,7 . LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE
Con Àtto di Consiglio Comune n. 24 del O3-n-ml6 è stati Àppro!-rto SCHEMA CONTRAITO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE
INIEGRA IA DEI RIFIUTI A MEZZO DELLA S.A.PRO.DI.R, SRI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SAPRODIR
che

il Comune detiene oggi una partecipazione societaria nelh S.A.PROD.DI.R. Sd per una quota di capitale pù lo 0,71% pari ad un importo nomimle di €

285,50 del capitale sociale;

SA.PRO.DI.R. società

a capitale misto

pubblico

e

privato con socio privato operarivo non stabil€ che detiene il49% d€l capitale sociale

Pag.
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LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE
Denominazione società partecipata
.- GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIIFUITI
SOLIDI DIFFERENZIATI
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1.8 - LE CONVENZIONI CON ENTI
ln questo capitolo si illustrano le convenzioni con altri Enti del settore pubblico, evidenziando le motivazioni e l'oggetto della
convenzione.

L'Ente per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali maggiormente adeguati, ha attuato le seguenti forme di cooperazione e di
associazione con altri enti:
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CON I COMUNI DI POGGIO BUSTONE E CANTALICE
SERVIZIO DI ASILO NIDO GESTITO DALLA 5 COMUNITA MONTANTA
PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI RIETI DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
GESTIONE CONSORZIALE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

UTIIZZO 1 UNITA' LAVORATIVA DEL COMUNE DI POGGIO BUSTONE, PER L'UTILIZZO A SUPPORTO DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE.

UTILITZO DI UNA UNITA' LAVORATIVA DEL COMUNE DI CONTIGLIANO PER L'STRUTTORIA DELLE PRATICHE DELLA
LEGGE REGIONALE 59/,1995.
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Nella presente sezione si cerca di fornlre una serie di informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri
adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per
permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

2.1 . ASPETTI GENERALI
2,1,1 - CRITERI DI FORMAZIONE
L'Ente per la rilevazione dei fatti di gestione ha adottato un sistema di contabilità, che rileva ifatti di gestione sotto l'aspetto finanziario,l

2.1.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE
CONTO DEL PATRIMONIO

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono quelli previsti dall'art. 230, comma 4, D.Lgs. n.

26712000 elo

dall'applicazione dei principi contabili.

ATTIVO

.

tMMOBtLIZZAZIONI

.

immateriali: sono state valutate al costo storico di acquisizione o di produzione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi.

.

materiali:
Paq.

1

.

i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.7711995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 26712000) sono stati

valutati al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli
acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo sono valutati al costo di acquisizione o di
realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati;

.

i terreni acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.7711995 (ora sostituito dal D.Lgs. n.26712000) sono valutati al

valore catastale rivalutato; quelli acquisiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo sono valutati al costo di
acquisizione;

.

i fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.7711995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 26712000) sono valutati al

valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti
successivamente sono iscritti al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati;

.
.
.
.
.

i macchinari,le allrezzalure e gli impianti sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;

le atlrezzalure ed isistemi informatici, gli automezzi e i motoveicoli, i mobili e le macchine d'ufficio sono stati valutati

al

costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;
le universalità di beni sono iscritte al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;

le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di acquisizione o di produzione del bene non ancora utilizzato per
l'erogazione dei servizi dell'Ente.

.

finanziarie:

.

partecipazioni in imprese: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al costo di acquisto ovvero in base al
metodo del patrimonio netto;

.
.
.
.
.

crediti verso partecipate sono stati valutati al valore nominale;

titoli: sono stati valutati al valore nominale;
i crediti di dubbia esigibilità sono stati valutati al netto del relativo fondo svalutazione crediti;
i crediti per depositi cauzionali sono stati valutati al valore nominale-

ATTIVO CIRCOLANTE:
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.

rimanenze: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore
desumibile dall'andamento del mercato;

.
.
.
.

crediti: sono stati valutati al valore nominale;
titoli: sono stati valutati al valore nominale;
disponibilità liquide: sono state iscritte al loro valore monetario reale.

RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione che generano costi e proventi di
competenza economica in parte dell'esercizio in chiusura ed in parte dell'esercizio o degli esercizi successivi:

.

ratei attivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi di competenza dell'esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione
finanziaria awerrà nell'esercizio successivo;

.

risconti attivi: sono stati valutati in base alla quota di costi, la cui manifestazione finanziarla e già avvenuta, ma che sono di
competenza degli esercizi futuri.

PASSIVO

.
.
.

CONFERIMENTI: sono stati valutati al valore nominale al netto dell'eventuale quota annuale di ricavi pluriennali rllevata.
DEBITI: sono stati valutati al valore nominale residuo.

RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione che generano costi e proventi di
competenza economica in parte dell'esercizio in chiusura ed in parte dell'esercizio o degli esercizi successivi:

.

ratei passivi: sono stati valutati in base alla quota di costi di competenza dell'esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione
finanziaria avverrà nell'esercizio successivo;

.

risconti passivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi, la cui manifestazione finanziaria e già avvenuta, ma che sono di
competenza degli esercizi futuri.

Pag. 3

NTO DEL BILANCIO 2Ol6

ffiDELBILANclo2016
708.779,03
Titolo 1" - TRIBUTARIE
Titolo 2" - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
Titolo 3' - EXTRATRTBUTARIE
rii;i;4" - ALlENAzloNl, TRASFERIMENTI Dl cAPITALE E
Titolo 5" - ACCENSIONE Dl PRESTITI
Titolo 6'- ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI
Avanzo aPPlicato
capitale
fonOo plurienttale vincolato applicalo per spese conto

243.755,75
242.507,92
216.511 ,15
1.119.772,86
348.700,00
61 .913,59

TOTALE COMPLESSIVO DELLE

17.353,84
552.984,'18

1 .1

Titolo 1" - CORRENTI
Titolo 2'- CONTO CAPITALE
Titolo 3'- RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4" - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
Disavanzo applicalo

999.753,28
348.700,00

TOTALE COM'LESSIVO

con deliberazione consiliare n' 12 del 16-05-2016

Pao. 34

S,ESE

_--

RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2016
ENTRATA
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

Accertamenti 2016

1" - TRIBUTARIE

706.682,13

2" - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

216.501 ,33

3" - EXTRATRIBUTARIE

4" - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DICAPITALE E RISCOSSIONI DICREDITI
5" - ACCENSIONE Dl PRESTITI

6'-

280.284,89
116.026,77
't.1 19.770,86

ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

SPESA
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

1'- CORRENTI
2'- CONTO CAPITALE
3'- RIMBORSO PRESTITI
4'- SPESE PER SERVIZI CffERZI

1.092.721,73
324.662,54
1.028.633,69

Avanzo di amministrazione 2015 applicato al 2016
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale

65.913,59
2.602,53
76.151 ,50

Pao. 35

HISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2016
Fondo di cassa al 01/01/2016

0,00

in conto residui
in conto competenza

298.769,29
2.187.902,30

-pag1m,Affilg-fleffUàti
in conto residui
in conto competenza

,=. ..,,r :,,.

2.486.671,59

"i.:
454.442,85
2.032.228.74
2.486.671,59
0,00

- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate
Fondo di cassa al 3111212016
+ gomm6.r,rmaetà da
in conto
in conto

0,00

rlsCmfefe

competenza
residui

,,Uomns "llbàSte ctà pagiiie

1.,,;, ..1:

520.740,02
774.318,23
r':iLlLlLi

rl:,:,'

,,.,

in conto competenza
in conto residui

-fondlp,I-.,« inn*lt

-'.',

itncatarid6iH

1.295.058,25

'
683.165,56
399.206,15

1.082.371,71
1",

Fondo pluriennale vincolato spese correnti
Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale

1.300,53
0,00

Avanzo di amministrazione al

Pao. 36

31 I

1212016

211.386,01

RESIDUI

RISULTATO DIAMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - )
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE

134.706,07
0,00

G)

Solo se nel!'esercizio è stato ellettuato il riaccertamento straordinario
(perchè FPV da detrarre dal risultato di amministrazione dell'esercizio precedente)
MAGGIOR! (+)

o

MINORI (-) RESIDUI ATTlvl RIACCERTATI

-34.680,99

MINOR! RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)

40.659,41

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

140^68419

GESTIONE DI COMPETENZA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE (+)

78.754,03

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+l

2.708.642,32

IMPEGNTA COMPETENZA

2.715.394,30

G)

FONDO pLURTENNALE VTNCOLATO SPESE CORRENTT (-)

1.300,53

FONDO PLURTENNALE VTNCOLATO SPESE CONTO CAPITALE (.)

0,00

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Pao. 37

?ù?01,52

GESTIONE DI COMPETENZA

1) LA GESTIONE CORRENTE
Entrate correnti (Titolo I ll e lll)
Spese correnti+ Spese Titolo lll

1.203.468,35
1.126.637,01

(lnlgtyplll?é4é)
AvaNzo Ceale ot conrtpeteNza orpanre conneNre

+

zo.ssr.sq

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese correnti
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale
Avanzo 2015 applicato a spese correnti (previsione definitiva)
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti (previsione definitiva)
Spese per rimborso quote capitale dei mutuida non considerare nell'equilibrio corrente

I

0,00

+

0,00

0,00
2.602,53

0,00

+
+
+

2) LA GESTIONE C/CAPITALE
Entrate Titolo lV e Titolo V (Categorie 2-3-4)
Eventuale quota permessi a costruire accertatitra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale
Avanzo 2015 applicato a investimenti (previsione definitiva)
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale (previsione definitiva)
Spese Titolo ll
Fondo pluriennale vincol
DISAVANZO EFFETTTVO DELLA PARTE C/CAPITALE

2) LA GESTTONE MOVIMENTO FONDI
Entrate Titolo V (Categoria 1)
Spese Titglo lll (lntervento 1)
DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVTMENTO FONDI

Pao. 38

241.079,22
0,00
0,00
0,00
76.151 ,50

324.662,54
0,00

-7.491,82l=
994.7'.t8,41

+

994.718,41
0,00

t=

Miglioramenti
per maggiori accertamentidi residui attivi
per economie di residui passivi

875,74 +
40.659,4'1 +
41.535,'r

5+

Peggioramenti

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzale nei seguenti titoli di spesa:
Titolo 1" - CORRENTI
Titolo 2" - CONTO CAPITALE
Titolo 3'- RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4' - SPESE PER SERVIZI ClTERZI

Pao- 39

9.881,68
30.777,73
0,00

SCOMPOSTO AI FINI DELL'UTILIZZO O RIPIANO
Fondivincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale

di ammortamento
211.386,01

non vincolati

TBEND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI
DESCBIZIONE

2012

20't4

2013

2015

2016

Risultato finanziario contabile derivanle dalla gestione di competenza

-20.849,05

20.489,41

21.036,29

89.340,36

70.701,52

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione residui

-88.460,47

-78.286,18

-15. t 97,61

45.365,71

140.684,49

Risultato finanziario contabile di amministrazione complessivo

-109.309,52

-57.796,71

5.838,68

134.706,07

21 1.386,01

0,0c

0,00

0,0c

0,00

.57.196,11

5.838,68

134.706,07

21 1.386,01

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria

0,00
-109.309,52

Pao. 40

2.2 - ASPETTI FINANZIARI
Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si
pongono a confronto idati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con idati finali del conto del bilancio.

Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espresse in termini di risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo dlsavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

ll risultato contabile di amministrazione è successivamente presentato scomposto in risultato della gestione di competenza ed

in

risultato della gestione residui.
I risultati finanziari assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

lndividuando icomponenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.
Si evidenziano percio delle tabelle in cui e possibile analizzare tale scomposizione.

ln particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o
dalla parte in conto capitale, del bilancio.

ll risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare ivalori dei residui
attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell'anno precedente.

lnfine, si presenta il risultato di amministrazione scomposto ai fini del suo utilizzo o ripiano, come richiesto dall'art. 187 comma
del T.U.E.L.

COMMENTI AGGIUNTIVI DA PARTE DELL'ENTE
Paq.

1

1

RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2016

PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO

2CI16

ENTRATA
Titolo 1" - TRIBUTARIE
Titolo 2" - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
Titolo 3' - EXTRATRIBUTARIE
Titolo 4" - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI Dl CAPITALE E RISCOSSIONI Dl CREDITI
Titolo 5'- ACCENSIONE Dl PRESTITI
Titolo 6" - ENTRATE PER SERVIZI CITERZI
Avanzo applicato
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti

708.779,03
243.759,75
242.507,92
216.511,15
1.119.772,86
348.700,00
61 .913,59
2.602,53

76.
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

Titolo 1" - CORRENTI
Titolo 2'- CONTO CAPITALE
Titolo 3'- RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4'- SPESE PER SERVIZI CITERZI

1.117 .353,84

552.984,18
999.753,28
348.700,00

applicato

TOTALE COMPLESSIVO
I dati previsionali indicati sono sfafi approvati con deliberazione consiliare n. 12 del 16-05-2016

Paq.

3

RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2016
ENTRATA
Trtolo

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

1'-

2'-

Accertamenti 2016

TRIBUTARIE

706.682,13
216.501,33
280.284,89
116.026,77
1 .1 19.770,86

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

3' - EXTRATRIBUTARIE
4" - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI
5" - ACCENSIONE Dl PRESTITI
6" - ENTRATE PER SERVIZI CITÉRZ!
TOTALE

Titolo '1" - CORRENTI
Titolo 2" - CONTO CAPITALE
Titolo 3" - RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4" - SPESE PER SERVIZI CITÉRZ!

1.092.721,73
324.662,54
1.028.633,69

TOTALE
Avanzo di amministrazione 2015 applicato al 2016
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti
Fondo pluriennale vrncolato applicato per spese conto capitale

65.913,59
2.602,53
76.151 ,50
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RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2016
Fondo di cassa al0110112016
+ riscossro ni effettuate
in conto residui
in conto competenza

- pagamentl effettuati

'

0,00

298.769,29
2.187.902,30
2.486.671,59
'

in conto residui
in conto competenza

454.442,85
2.032.228,74
2.486.671,59
0,00

,

pasamonti per azioni osecutive non regolarizzate
Fondo di cassa al3111212016

0,00

+ somme rimaste da riscuotere
in conto
in conto

competenza
residui

520.740,02
774.318,23
1.295.058,25

- semme rimaste

da pagare
in conto competenza
in conto residui

683.165,56
399.206,15
1

- fondl pluriennall vincotatide/le spese
Fondo pluriennale vincolato spese correnti
Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale

.082.371,71

1.300,5:
0,0(

Avanzo di amministrazione al 31 11212016

Pag.
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211.386,01

GESTIONE RESIDUI

RISULTATO DIAMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo FONDO PLURTENNALE VTNCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE (-)
Solo se nell'esercizio è stato effettuato il riacceÉamento straordinario
(perchè FPV da detrarre dal risultato di amministrazione dell'esercizio precedente)
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

)

134.706,07
0,00

-34.680,99

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)

40.659,41

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

140.684,49

GESTIONE DI COMPETENZA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE (+)
ACCERTAMENTI A COMPETENZA
TMPEGNT

78.754,03
2.708.642,32

(+1

A COMPETENZA (-)

2.715.394,30

FONDO PLURTENNALE VINGOLATO SPESE CORRENTT (-)

1.300,53

FONDO PLURTENNALE VTNCOLATO SPESE CONTO CAPTTALE (-)

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Paq. 6

0,00
70.70'1,52

GESTIONE DI COMPETENZA

1) LA GESTTONE CORRENTE
Entrate correnti (Titolo I ll e lll)
Spese correnti+ §pese Titolo lll (lnterventi2-3-4-5)

AùÀttzo Reete ot conapereNzl or paRte

+

1.203.468,35
1.126.637,01

coRReNre

ze.sst,gl

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese correnti
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale
Avanzo 2015 applicato a spese correnti (previsione definitiva)
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti (previsione definitiva)
Spese per rimborso quote capitale dei mutui da non considerare nell'equilibrio corrente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
AVANZO EFFEfiIVO DELLA PARTE GORRENTE
2) LA GESTTONE C/CAPTTALE
Entrate Titolo lV e Titolo V (Categorie 2-3-4)
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale
Avanzo 2015 applicato a investimenti (previsione deflnitiva)
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale (previsione definitiva)
Spese Titolo ll

zgl333a ì=
241.079,22
0,00
0,00
0,00
76.151 ,50

DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE

324.662,54
0,00
-7.431,82

2) LA GESTTONE MOVIMENTO FONDI
Entrate Titolo V (Categoria 1)
Spgge Titolo lll (lntervento 1)
DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO FONDI

994.718,41
994.718,41
0,00
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I

0,00
0,00
0,00
2.602,53
0,00
1.300,53

l=
+

l=

GE§TIONE RESIDUI
Miglioramenti
per maggiori accertamenti di residui attivi
per economie di residui passivi

875,74
40.659,41

Peggioramenti
per eliminazione di residui attivi

+
+

41.535,15

+

5.978.42

=

35.556,73

SALDO della qestione residui
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:
Titolo 1'- CORRENTI
Titolo 2'- CONTO CAPITALE
Titolo 3'- RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4" - SPESE PER SERVIZI CITÉRZ|

9.881,68
30.777,73
0,00

Totale economie sui residui oassivi

40.659.41

Paq.

B

D'AMMINISTRAZIONE SCOMPOSTO AI FINI DELL'UTILIZZO O RIPIANO
vincolati

0,

per finanziamento spese in conto capitale

0,

diammortamento

0,

211.386,01

non vincolati

TREND STORICO DEI RI§ULTATI FINANZIARI
DESCRIZIONE

2012

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di competenza

-20.849,0s

20.489,41

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione residui

-88.460,47

-78.286,18

Risultato finanziario contabile di amministrazione complessivo

-109.309,52

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria

-1

2016

20't4

2013

201 6

21.036,29

89.340,36

s.197,61

45.365,71

-57.796,71

5.838,68

't34.706,07

211.386,0'l

0,00

0,0c

0,00

0,00

0,0(

09.309,52

-57.796,77

5.838,68

't34.706,07

211.386,01

Pag.

I

-1

70.701,52
't

40.684,49

2.2.1 . PATTO DI STABILITA
Ai sensi dell'art.44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 icomuni colpiti dalgi eventi sisimici del 2016, di cui agli alelgati
e 2 del cmedisimo decreto-legge, non concorrono alla realizzaizone delgi obiettivi di finanza pubblica per I'anno 2016 di cui all'art.1,
commi da 709 a713 e da 716 a734 dell'art.1 della laegge n.208 del 2015,

1

ll comuni di Rivodutri, a seguilo dell'ordinanza 15 novembre 2016 emessa dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori
interssati dal sisma del 24 agosto 20'16, rientra tra l'elenco dei comuni interessati agli eventi sisimici succesvvi al 24 agosto, di cui la D.L.
1 7 ottobre 201 6, n. 189 e D.L. I 1 novmebnre 201 6,n .205.

Pao.41

PATTO DI

2016

Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA

linanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA
P

-1

RAGGIUNTO

Pao. 42

2,2,2 - SINTESI FINANZIARIA
Dopo aver delineato nel secondo capitolo della presente sezione le varie componenti del risultato finanziario, si forniscono ora, in

maniera sintetica, idati contabili della gestione finanzlaria da cui deriva tale risultato, dettagliatamente indicati nel conto del bilancio.
Preliminarmente si presenta il conto del bilancio suddiviso secondo macroaggregati, ognuno dei quali prende in considerazione
un particolare aspetto della gestione.
Questa è un'analisi 'statica', tesa ad individuare la composizione e le caratteristiche dei dati finanziari nel conto del bilancio.

Successivamente si passe a un'analisi 'dinamica', tesa a porre l'attenzione sugli scostamenti tra idati di previsione, risultanti sia
dal bilancio di previsione iniziale, sia da quello definitivo e quelli ottenuti al termine della gestione.
ll risultato finanziario complessivo è determinato anche dalla gestione residui e in particolare dalle variazioni derivanti dalle
operazioni di riaccertamento, effettuate dai responsabili dei servizi, per la verifica della sussistenza delle condizioni, per il mantenimento
dei residui stessi nel rendiconto; perciò si evidenziano anche le informazioni principali riguardanti tali variazioni.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Sotto

il

profilo meramente contabile, la Giunta comunale,, con atto n. 15 del

06-03-2017, ha

proceduto alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi e per gli

effetti degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n.26712000 e della variazione di esigibilità come previsto dal
D.lgsvo

71.812011.

Tale operazione ha consentito di verificare la gestione finanziaria relativa all'anno

20L6, che chiude con

.
.

Avanzo

un

a-vanzo

di amministrazione pari ad € 21,1,386,01 così ripartito:

vincolato

37.598,14

Di cui:

alienazioni
Mutuo liquidità
Per L.R. 6/04 serv.sociali
per

.

€

Avanzo per investimenti

di cui:

€

1.227,27

€

32.507,52

€ 3.869,47
€ 47.778,89

da oneri urbanrzzarzone e danno
ambientale

€ 19.590,72

introiti bosco

€

da quote capitale

€ 19.129,47

2.458,70

€.745.609,22

avar]'zo accantonato:

di cui:

.

Avanzo accarttonato FCDE

€ 137.071,86

indennità sindaco

€
€

iva commerciale

Disavanzo da ripianare

al 3l-12-2016

2.604,36
5.993,00

- 13.000,24

Pag.14

CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE
Stanziamenti iniziali

DESCBIZIONE

Titolo

P
Stanziamenti delinitivi

Ditlerenza tra
stanziamenti delinitivi
a *tanziamenli iniziali

$coslamento ln
percenluale

ENTRATE DI COMPETENZA
I

Entrate Tributarie

708.779,03

7 17

.516,71

8.737,68

1,23./,

ll

Enlrate derivanti da contributi e traslerimenti correnti dello Stato, della regione
e di allri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla

243.759,75

262.888,26

19.128,51

7,85 "/,

reoione

lI

Entrate Extratributarie

242.507,92

282.366,14

39.858,22

16,44 "/,

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti

216.51 1 ,15

245.311,15

28.800,00

13,30 %

V

Entrate derivanli da accensioni di prestiti

1B.BB0,4 l

10,62

VI

Entrate da servizi per conto di lerzi

.t

9.772,86

1.238.653,27

348.700,0C

451.330,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

61 .913,59

65.913,59

4.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE
TOTALE

2.602,53

2.602,53

0,00

76.151,50

76.151,50
3.342.733,15

0,00
322.034,82

1

.1

3.020.698,33

1

102.630,00

"/o

29,43%
6,46%
0,00.2
0,00
10,66

0z

.l

SPESE DI COMPETENZA
.204.310,25

86.956,41

I

103.568,00

18,73 "/,

999.753,28

1.028.633,69

28.880,41

2,gg "/,

348.700,00

451.330,00

102.630,00

29,43./,

1.907,03
3.020.698,33

3.342.733,15

0,00
322.034,82

10,66

7.353,84

I

Spese correnti

ll

Spese in conto capitale

552.984,18

656.552,1

ill

Spese per rimborso di prestiti

IV

Spese per servizi per conto di terzi

1

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TO

.1

Pao. 47

1

1

1.907,03

7

,78 "/,

0,00 0l

"l

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI
Titolo

DESCRIZIONE

Accertamenti
lmpegni

Stanziamenti iniziali

2016

Difterenza lra

accertamenti e impegni
con stanziamènti

Scostamento in
percentuale

inizlall/rl

ENTHATE DI COMPETENZA
I

Entrate Tributarie

708.779,03

706.682,13

-2.096,90

t!

Entrate derivanti da contributi e traslerimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporlo all'esercizio di funzioni delegate dalla

243.759,75

216.501 ,33

-27.258,42

reoione

-0,30

11

,18

"/"

0/c

.l

lil

Entrate Extratributarie

242.507,92

280.284,89

37.776,97

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da traslerimenti di capitale e da riscossioni di
crediti

216.51

116.026,77

100.484,38

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

19.770,86

-2,00

v!

Enlrate da servizi per conto di terzi

269.376,34

-79.323,66

-22,75 "/,

2.708.642,32

-171.388,39

-5.95 0l

1.092.721,73

-24.632,11

1 ,1

5

1.119.772,86

348.700,00
TOTALE

2.880.030,71

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

61 .9.13,59

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTE

2.602,53

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE

76.151,50

TOTALE

3.020.698,33

1

.1

15,58

-46,41 %

0,00

0z

SPESE DI COMPETENZA
I

Spese correnti

il

Spese in conto capitale

552.984,18

ilt

Spese per rimborso di presliti

999.753,28

IV

Spese per servizi per conto di terzi

1

TOTAI

.1

1

7.353,84

324.662,54
1.028.633,69

-228.321,64
28.880,41

-2,20

"/,

-41,29./"
2,89

0/,

348.700,00

269.376,34

-79.323,66

-22,75'/,

3.018.791.30

2.715.394.30

-303.397,00

-10,05 0l

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.907,03

3.020.698,33

(') Maggiori o minori entrate e minori spese

Pao. 48

coN

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEG
Titolo

§lanziamenti delinitivi

DESCBIZIONE

E
Accerlamenti
lmpegni

Difforenza tra
accerlamenii e impegni
con stanziamènti

2016

delinitivi

Scostamenlo in
percentuale

/*l

ENTRATE DI
I

Entrate Tributarie

717.516,71

706.682,13

-10.834,58

1,51 %

ll

Entrate derivanli da contributi e lraslerimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla

262.888,26

216.501 ,33

-46.386,93

'17,65"L

ltl

Entrate Exlratributarie

282.366, 1 4

280.284,89

-2.081,25

IV

crediti

245.31 1 ,15

116.026.77

V

Entrate derivanli da accensioni di prestiti

VI

Entrate da servizi per conto di lerzi

reoione
-0,74

"/"

-52,70

"/"

Entrate derivanti da alienazioni, da traslerimenti di capitale e da riscossioni di

1.238.653,27

1

.1

19.770,86

129.284,38

1

18.882,41

-9,60.1

451.330,00

269.376,34

-181 .953,66

-40,31 ./,

TOTALE

3.198.065,53

2.708.642,32

-489.423,21

-15,30

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

65.913,59

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

2.602,53

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE

76.151,50

TOTALE

3.342.733.15

SPESH DI COMPETENZA,ì
I

Spese correnti

il

Spese in conto capitale

il

Spese per rimborso di prestiti

IV

Spese per servizi per conto di terzi

"l

i.,','

'1.204.310,25

1.092.721,73

656.552,18
1.028.633,69

TOTALE

1.588,52

-9,27 "/,

324.662,54

-331.889,64

-50,55.1

1.028.633,69

0,00

0,00.1

1 1

451.330,00

269.376,34

-181 .953,66

-40,31 "/,

3.340.826,12

2.715.394,30

-625.43't,82

-18,72"1,

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.907,03

TOTALI

3.342.733.15

(') Maggiori o minori entrate e minori spese
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CONTO DEL BILANCIO 2016
IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI
875,74

740

2015

,ooo rfiu

62

contribulo mensa insegnanti

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

oo

Pao. 50

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISTONT DEFINITIVE
lmpegni

Differenza tra
accertamenti e impegni
con stanziamenti

2016

definitivi

Accertamenta

Titolo

Stanziamenti d6finitlvi

DESCRIZIONE

Seostamento in
percentuale

TE DI COMPETENZA
I

Entrate Tributarie

717.516,71

706.682,13

-'t

0.834,58

-1 ,51

0/c

II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
reqione

262.888,26

2't 6.501 ,33

-46.386,93

-17,65

0/t

il!

Entrate Extratributarie

282.366,'t4

280.284,89

-2.081 ,25

-0,74

0/o

IV

Entrate derlvanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti

245.31't,15

't16.026,77

jt29 284,38

-52,70

0/o

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

.'l 1 9.770,86

118.882,41

VI

Entrate da servizi per conto di

451.330,00

269.376,34

-181 .953,66

-40,31

3.198.065,53

2.708.642,32

489.423,21

-15,30 %

1.204.310,25

1.092.721 ,73

111.588,52

-9,27

656 552,18

324.662,54

-331 889,64

-50,55 %

1.028 633,69

1.028.633,69

0,00

0,00 %

451 .330,00

269.376,34

-181.953,66

-40,31

3.340.826,12

2.715.394,30

-625.431,82

-18,72%

1.238.653,27

tezi
TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1

-9,60 %

0/o

65.913,59

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

2.602,53

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE

76.151 ,50

TOTALE

3.342.733.15

(

I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

ill

Spese per rimborso di prestiti

IV

Spese per servizi per conto di terzi

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTAI
(") Maggiori o

1.907,03
3.342.733,',|5

I

minori entrate e minori spese

Pas.18

0/o

Yo

CONTO DEL BILANCIO 2016
DEI RESIDUI ATTIVI
875,74

Riaccertamento ordinario residui
740

2015
20't5

contributo mensa insegnanti
40

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lq.vo 26712000 come
Approvazione ruolo acquedotto
anno 201 5-

introiti depurazione anno 2015

Paq.19

CONTO DEL BILANCIO 2016
VARIAZIONE IN DI
DEI RESIDUI ATTIVI
-35.556,73

Fliaccertamento ordinario
attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lg.vo 26712000 come
Riaccertamento ordinario residui
attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lg.vo 267/2000 come

40

2015

12

Addizionale comunale IRPEF 2015

120

2008

117

approvazione ruolo Tarsu anno 2008

230

2015

34

Fondo di solidarieta comunale anno 2015

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lg.vo 26712000 come

280

201 5

londo sviluppoi nvestimetni anno 2015

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
20.16- D.lq.vo 26712000 come

113

contributi anno 2013 IMU immobili

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

-5.000,00

Riaccertamento ordinario residui
-1.598,60

Riaccerlamento ordinario residui
- 192,3

1

Riaccertamento ordinario residui
-6.249,54

Riaccerlamento ordinario residui
570

2012

170

contributo parziale protezine civile anno 2012

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

580

2012

44

contribulo RL 80% ricovero RSA anno 2012

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lg.vo 26712000 come

580

2013

57

contributo finanziamenlo ricovero RSA anno 2013

atlivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lq.vo 2671200O come

665

201 5

50

EXPO 201 5 lmpegno di spesa per manifestazione 20.09.2015

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lq.vo 26712000 come

730

2014

51

Rimborso spesa covenzione segretario comunale 2014

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

Sanzione amministrativa ordinanza n.512011

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lq.vo 267/2000 come

lntroiti per servizio mensa scolaslica anno 2015

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lq.vo 26712000 come
Riaccertamento ordinario residui
attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lq.vo 26712000 come
Approvazione ruolo acquedotto
anno 201 5-

-885,39

Riaccertamento ordinario residui
-

t81,61

Riaccerlamento ordinario residui
-263,01

Riaccertamento ordinario residui
-100,00

Riaccerlamento ordinario residui
-590,52

Riaccertamento ordlnario residui
-1

.875,00

Riaccertamento ordinario residui
201 5

201 5

940

201 5

31

soggiorno marino 2015
ruolo acquedoto 201 5

Pao.

51

-12,41

-1.007,50
-2.817,57

Riaccertamento ordinario residui

980 2010

50

introiti recupero coattivo codice della strada

attivi e passivi Rendiconto al
2016- D.lq.vo 26712000 come

1010 2015

41

canone 2015 Silca gas

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lq.vo 26712000 come

1070 2015

45

fitto caserma Carabinieri anno 2015

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lg.vo 26712000 come

1090

1

20.1

5

1

bilancio

-5.000,00

Riaccertamento ordinario residui
-2,18

Riaccertamento ordinario residui

Canone locazione annuo Telecom ltalia spa - locale

Piedicolle

-313,70

Riaccertamento ordinario residui
attivi e passivi Rendiconto al bilancio
zoj§: P&.vp 267 20!Q sqme

-50,00

Biaccertamento ordinario residui

1200

2015

1630 zo14
1630 2015

spesa per organizzazione

2s

[ìyfg,::,,.,

124

saldocontributo

28

" xv

'

i[iÀ."dilì';',??11'o"J:""*3"*''"
sasra della

rrota]',?r:TrJ:§J4""od',:ffi:"dr1iaì:li

-'u''
-j3o,0o

2Ol A- fl ln vn 247I2OOO nnma

accertamenlo residui vedi anche

regionale

208836

s

5.555'00

Riaccerlamento ordinario residui

bilancio

L.R.3/2OlO "Pendolarismo" seconda annualitO

attivi e passivi Rendiconto al
2016- D.lg.vo 26712000 come

Pao. 52

-3.704,00

VARI

CONTO DEL BILANCIO 2016
E IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
-41.036,31

Capitolo

Esercizlo
nrovenienza

N. lmpegno

2014

,0,*u

,,u ,*

01

026

lmporto diminuito
o eliminato

Riaccertamento ordinario residui

101025

1

Motivazione riduzione o
eliminazione residuo passivo

Descrizione residuo

201

5

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

acquislo maleriale di cancelleria

134

-92,67

o'"."n.,,,1r1,Ì'."'Jx§,J''"**?,lxìiìliiffillii

illffif[""1i:§."i*i:::3ll"L1Ti.,,Jx53Jx#fi,i""X1g;""" "
impegno di spesa per acquislo gasolio da riscaldamento
elementare

e rlf ici. Ditla

Repsolitalia spa

scuola Riaccerlamento

- consip. Cig.Z2716B9B78-

ordinario

attivi e passiviEendiconto:l

-r,r,

residui

bilancio

-188,27

Riaccerlamento ordinario residui

101027

2015

206

abbonamento annuale rivisla ufl. tecnico Maggioli

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

101029

2015

137

imp. spedizione corrispondenza Mailexpress - cig 24713DE26F

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 267120OO come

spese postali per lenuta conti correnli

atlivi e
Rendiconto al bilancio
2016- D.lq.vo 26712000 come
Riaccerlamento
attivi e passivi Rendiconto al bilancio

-160,25

Riaccerlamento ordinario residui
-8,43

Riaccertamento ordinario residui
201 5

101029

2015

430

spese postali per spedizionel atture a conguaglio TARES

0

-219,55

come

-r r u,no

Riaccertamento ordinario residui

101039

2015

20

imp. noleggio fotocpiatrice anno 2015

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lq.vo 26712000 come

101053

20r5

71

imp. missioni (rimboro viaggio) 2015

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

101057

2015

Riaccertamento ordinario residui
impegno di spesa per ass.za soflware paghe anno 2015. llnn srl' cl9
attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2co1382789
2016- D.lo.vo 26712000 come

01059

201 5

compenso tesoreria anno 20'15

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

101066

2015

22O

competenze liquidate otto-dic 2015

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

201 5

242

IVA adebito 2015

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lg.vo 26712000 come

.r

.101

068

-190,78

Riaccerlamento ordinario residui

,

-1,83

-0,96

Riaccerlamento ordinario residui
-67,32

Riaccertamenlo ordinario residui
277,04

Riaccertamento ordinario residui

Pao. 53

-859,75

101075

2015

7B

lmpegno

di spesa per

Riaccerlamento ordinario residui

stampa, imbuslamento (ditta Golem ICTì
'/ "" attivi e passivi Rendiconto al bilancio

spedizione (poste italiane). Avvisi TARI anno 2015.

imp. servizio srampa, imbusramenro e spedizione boilerte idriche
Postel spa e NOvi §ervice

Ll?:1"'::1?.ilg^:"t151"^,
Dllanclo
e passlvl F{enolconto al "1:t]9I
"." alllvl
2016- D.lO.vo 26712000 come
. Riaccertamento ordinario residui
Hlell clg

01075

201 5

113

101076

2015

55

20.1 5

36

lmpegno
spesa per assistenza
GolemlCT- CIG 2621 34558F

201 5

153

gestione servizio accerlamento ici imu compenso

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lg.vo 26712000 come

101091 2015

228

consumi

101106

465

spese poslali per spedizione condoni

attivi e passivi Rendiconlo al bilancio
2016- D.lg.vo 26712000 come
Riaccertamento ordinario residui
attivi e passivi Rendiconto al

.t

.101079
1

01

1ol

101

080

107
1

10

2013

2015 21

201s

impegno spedizione

corrispondenza- Mailexpress

24713DE26F

di

-2,05

2016- D.lq.vo 26712000 come

software triennio 2015/ror "r-

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lg.vo 26712000 come
Rigqcertamgnto- ordinario residui
attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lg.vo 26712000 come

-297,54

-18,29

-64,90

Riaccerlamento ordinario residui
-199,55

Biaccertamento ordinario residui

bilancio

FÈ3L=gFt,-,il;;=F:[u"T{.m:*r': ;;*i+q.ppt ii isiÀTJilJ,]"":f[i1",
istruttoria autorizzazione sismica di cui agli articoli 93 e 94 del D.P.

144 :,1,.,:;*e, mlTil ,1"",{""J1 ;:;ll""l,..;:;ii1* i. ,'ft
- P.iva 00917500571 CIG: 28605E37
02100
Rieti

te e^.

Z;: illi" , ru."*:'':fli:",

l[.#iJ
oli"ì:iJ

-24,40

-405,44

.0,70

.o,24

Riaccertamento ordinario residui

101127

2015

65

103170

2015

25

103170

2015

149

104202

2015

70

104203

2015

136

impengo di spesa acquisto modulistica- dilte Maggioli spa

imp.

di spesa per

Desideri Ettore

rilornimento carburante mezzi comunali- Di[a
- "-

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
?q16- D.lq.yo ?q74QqQ csmq

-7,07

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lg.vo 26712000 come

-.120,00

Riaccertamento ordinario residui

imipegno
di spesa per carburante mezzi comunari - secondo semesrre ll?:t:iiT,ilg^j:9:11"^,
-oesiaeri
alllvl e passlvl F{enolconlo al Dllanclo
"3t]1Y
zo.is
2016- D.ls.vo 267!200Q pSqp
Riaccerlamento ordinario residui
imp. acquisto materiale per pulizia -Steros lntr.
attivi e passivi Rendiconto al bilancio

etorà

rmpegno

elementare
ordine

e uffici. Ditta Repsolitalia spa - consip. CI}.Z2716B9B7B- attivi e passivi Rendiconto al bilancio

2446424

-41,76

-0,76

-192,68

2016- D.lg.vo 26712000 come

104206

2015

214

contibuto POF scuola 2015

Riaccertamento ordinario residui
atlivi e passivi Rendiconto al bilancio

-1.340,00

104212

2015

135

elemenlare e uffici. Ditta Repsolitalia spa - consip. Cig.Z2716B9B78- attivi e passivi Rendiconto al bilancio

-14,12

rmpegno

Pao. 54

104213

2015 1s4 XìHgli",,1;:"jà,;X"jfi";1!op6e.r

104215

2015

104238

2015

19

148

*,"'"ilt".;JiT,:,J,'l"r!::.["i!:*:ffiì:ii

..-,r.

Riaccerlamento ordinario residui
attivi e passivi Rendiconto al bilancio

-3,30

imipegno di spesa per carburante mezzi comunali - secondo semestre

-430,26

acquisto generi alimentari mensa scolastica 2014-2015
MICHELA
lmpegno di spesa per manutenzione automezzi comunali. Difia
esecutrice: F.lli Serva di Sandro e Claudio s.n.c., con sede in via Terni attivi e passivi Rendiconto al bilancio
n.37, - 02043 Contigliano (Ri) - P.l. 00961480571 . Cig: 20D1757EE5. 2016- D.lg.vo 26712000 come
lmpegno di spesa per manutenzione aulomezzi comunali (scuolabus 80

201 5

104242

2015

104242

20,s 16s ;.::,=#ffi,lgiil,ili;j;1.òy"

163

di resto

lmp. abbonamenlo linea ADSL 2015 - scuola elemetnare

104240

1

acquisro ribri

o21OO Rieti

_

di

-1B,BO

^,^^^^_^---,-

;;."',,':,li'.""*U:.:[,T::l:,i?,:'""H[:J,'È"":',:ffi:"aJi"ì:il
"''' 2016- D.lg vo 26712000 come

p.l. p.1.00108820572. Cio.

Z

spesa per fornitura materiale vario

-65,66

per

104243 2015

22s
zz'

, ,,
màiutenzioni'dàgestire in'economia. Ditte lornitrici: - Angelelli s; L1?9t^"',]ame.nto --ordinario residui
"
s.a.s. - Via s. susanna n.t2/A - o2o1o Rivodurri (Rt) - rroiàni r"rir...

106274

2015

69

saldo fornitura gas per campo sportivo

attivi e passivi Rendiconto al bilancio

107297

2015

143

economato per corone allore 4 NOVEMBER e manifestgi

attivi e passivi Rendiconto al
2016- D.lo.vo 26712000 come

107258

2015

128

EXPO 201 5 lmpegno di spesa per manilestazione 20.09.2015

.t0e334

201s

e8

g".l::::.*""omia. DlrrE FoRNtrRlct:

Oggetto: lmpegno

-376,90

-s7,03

i3ià:§.tti|'*?E;.r"Jtoalbilancio

-14,89

Riaccertamento ordinario residui

bilancio

Riaccertamento ordinario residui
attivi e passivi Rendiconto al bilancio

lmpegn

- Angeteili e sari s.a.s. -vìl
n.72tA - 02010 Bivodurri (Rt) - Troiani Ferruccio di Troiani
Luigi - Viale Emilio Maraini n.55, 021

s. susanna

L"il"ij[:T.ilJ"^".i',311"i1"",

;òì;:d.[il'ro7)'2"ùo

109369

2015

41

1os36e

2o1s 168 3il,,T,1l"li i1:::::":1"","^"l""fllr:*.:::: l[T' ;Ig:,"I]
::l l*ffij[:3.:Jlfi"frf[i:"", J;13il
Ferruccio;àì"à:J.il;.

Oggetto:

cil2631372483

-61,46

"or"

.Riaccertamento ordinario residui
su''u'irir"i"""plr.iri-n"^ail.t"arbirancio

110 [[33;::ffl[[t"3:r

impegnod di spesa acquisto contaotri idrici- MEPA

-100,00

,fiì:li

loesse 2015

intevenlo Visli del fuoco per calabroni

-0,07

altivi e passivi Rendiconto al bilancio

-1,00

-0,13

tmp

s.a.s. - Via S. Susanna n.72tA - 02010 Rivodutri (Rl) - Troiani
di Troiani Luioi - Viale Emilio Maraini

Pao. 55

267,2000 corne

-s,se

109373 2015

49

lmpegno di spesa per servizio di gestione e controllo del depuratore
Ri^ggcerlamento ordinario residui
comunate siro in tocatirà cantofiume dat 01.01.2015 ài'eìLii.iììb.
arbirancio
r',lào"iuiii
;[i?*Hr:"òSil
;Hià:§t'i'J'À?H;*to
É:§
Rieti P.l. 00689390573. CIG: 264.t 39B3BC

-0,1 0

109373 2015

58

.^_--^::^'Riaccertamento ordinario residui
depuratore comunale sito in località Cantofiume e della rete,tognaria
;r,il"ji;:fii"*"rÉ'illLil""r
AeA srr con sede in via
Lv tv v'ts'Yv 26712000 come
;òi6:§.L,vo
i:?,,{,?.t^:|:::: Rltli""'j:?li'$
-

-0,02

il

:*t;::t::."q.J;i"

dell'Elettronica snc.- 02100 Rieti

P.l.

Éffi

b[i:i;

:l3ft'
0095

rcàpèiserviziodiconduzioneemanulenzioneora1!!rl-1Riaccerlamentoordinarioresidui

109374
109389

2015

2015

172

147

degli impianti di sollevamenlo dei rellui urbani e del minidepuratore di
8""il;fi'-"ò,ìL"Iii,"d,iu;".i, sabina simic s.a.s., via il;.#:H;H,1ll'l_"Sf:X'fle,flp;toatoitancio
1-02100 Rieti -P.lva 00732310578. CIG
lmpegno di spesa per servizio di raccolla, lrasporto rifiuti solidi urbani,
servizi omgp,nramto- periodo lugtio/dicembre zots.ò,tt"-àirio"t";;,

A.s.M.

- #u.on

sede in via rancia n.zs

-

ozr-oò

-20,00

2016- D.lg.vo 26712000 come

-,^^^^-^-

l].l:t^"li:"tt"

ordinario

residui

-25,00

niàii-'ij.l3iÀ-"§.t""'J'*?H'*toalbilancio

00852040575. CIG: 02348647E5 CU

Riaccerlamento ordinario residui

109403

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lg.vo 26712000 come
: lmpegno di spesa per riparazione decespugliatore. Ditta esecutrice: lmpegno di spesa
liquidazione
COR.FER. sas - V.le Morroni n.50 - 02100 Rieti - P.l. 00763320579. gettoni di presenza sedute Consiglio
Comunale anno 2014
Cig:2F91244900
imp. manutenzine lavori in economia

201 3

-1

e

2014

418

-271,50

Riaccerlamento ordinario residui

i3i;-"§.il'.'#',*?L%;"J'"0""*'"
2013

201

imp. retta ricovero RSA C.S. anno 2013

110447

2013

285

sostegno alla famiglio LR 32101 annualitÒ 2008

10454

2013

47O

imip. assistenza servizi cimiteriali

gettoni di presenza sedute Consiglio

201603

2015

accantonamento introiti LR 1412014 riequilibrio territoriale del Lazio

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

2015

"Lavori di riqualificazione della scuola materna sita in località Villaggio
sanra Maria" - D.c.R. n.4z det toto2t2ols - oererrin"-.iJn;r;;;i;

R-fgc9llmento ordinario

204706

1

-'oo''o

e

lmpegno di spesa
liquidazione
gettoni di presenza sedute Consiglio
Comunale anno 2014
lmpegno di spesa
liquidazione
gettoni di presenza sedute Consiglio
Cnmrrnale anno 2O14

10428

1

.931,99

-.t

96,95

e

-105,93

-1.000,00

Riaccerlamento ordinario residui

nG0r2ee der 13/02/2015

-

rmpesno

di

Drooettazione e direzione lavori. Professionis

2012

208836 2012
208836 2014

spesa

Aggiudicazione lavori pubblicailluminazione LR 1 1/2004 det 30/1 3

499

miglioramento

442

saldo

residui

ff';1ffi;;i;;3ià:&ilill'*?ffi"J:#birancio
lmpegno di spesa e liquidazione

155

pendolarismo

gettoni di presenza sedute Consiglio
Comunale anno 2014
accertamento residui vedi anche
..
accertamento residui vedi anche E

,aa.
lAan

pendolarismo
Pao. 56

-9.996,00

E

-2.562,13

-89,86
-72,31

.

-5.482,69

208836

2015

209846

2013

25

lavori per migliorie pendolarismo LRL 3/201O-del .3412013

Riaccertamento ordinario residui
atlivi e passivi Rendiconto al

bilancio

-3.704,00

Comunale anno 2014

Riaccertamenlo ordinario residui

209848

2015

440

acquisto segnaletica stradale - LocalitÒ Apoleggia

attivi e passivi Rendlconto al

209851

2015

538

accantonamenlo saldo quota consortile 2012

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

209851

2015

538

accantonamento saldo quota consortile 2012

attivi e passivi Rendiconto al bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

209856

2008

286

progeìto rilacimento manto stradale vie comunali (prog. 48000,00
508/06)

209865

2014

2oeeo6 201s
2nlq
209906

At
61

bilancio

-0,02

Riaccerlamento ordinario residui
-2.458,70

Riaccertamento ordinario residui

irp IBi9l:,ài j,l
i'n
l"ii"ii p*rIn]-u-."irre

-3.787,54

consislio

-0,10

Prog. migliramento e ricostur boschiva PGAF n.88,9 23 e 24- Rettilica
atlivi e passivi Rendiconto al bilancio
GM 80/2013

-2.112,83

rncanco proget. coilegamenro fognarura capotuogo via vicenna
gg/90

Pao. 57

L.R.l,l?:t:'ji1?11""^:,19:11"^,
passivi

-l:t]g

ol(vr o
attivi
e Pdùùrvr rRendiconto
ì9r ruruur rlu dl
al u
bilancio
2016- D.lo.vo 26712000 come

-o,24

2.2.2.1 . GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, sia per ivincoli imposti dal patto di stabilità interno sia per attuare una
corretta gestione dei jlussi linanziari, al fine di evitare costose anlicipazioni di tesoreria.
Nelle tabelle che seguono si evidenzia I'andamento nell'anno di questa gestione.

Con atto di Giunta comunale si è ricosrso all'anticipazione di cassa al fine di garantire il rispetto dei pagamenti.

Pao.58

RESIDUI

COMPETENZA

TO'TALE

FONDO Dl CASSA al 1 gennaio 2016
Riscossioni

Pagamenti

0,00
298.769,29
454.442,85

2.187.S02.30

2.486.671,59

2.032.228,74

2.486.671 .59

FONDO D! CASSA risultante

0,00

Pagamenti per azioni eseculive non regolarizzate

0,00

FONDO Dl CASSA al 31 dicembre 2016

0,00

ANDAMENTO DELLA LIOUIDIT,
FONDO D] CASSA AL 1 GENNAIO 2016

Titolo
I

lt

il
IV
VI

ENTBATE

Riscossioni residui

Tributarie
Contributi e trasferimenti
Extratributarie
Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti
Accensione di prestiti
Da servizi per conlo di terzi

78.849,59
43.138,00
68.730,01
105.469,41

TOTALT

Tltolo
I

il
ill
IV

§PESE
Correnti
ln conto capitqlq
Rimborso di prestiti
Per servizi per conlo di terzi

0.00
2.582,28
298.769,29

Pagar-nenti residul
312.347.97

Biscossioni competenza

0,00

Totale riscossioni

535.983.82

614.833,41

157.551,33
160.553,29

200.689.33
229.283.30

42.948,83

148.418,24
1.024.852,81

1.024.852,81
266.012.22

2.187.902.30

P4gam6ntl competenra

268.594.50
2.486.671.59

Totale pagamentl

832.881.20
37.038.40
942.497.59

1.145.229,17
82.954,81
978.100.91

219.81 1 ,55
2.O32.228.74

2.486.571_5S

FONDO Dl CASSA risultante

0,00

Paqamenti per azioni esecutive non reoolarizzate

0.00

FONDO Dl CASSA AL 31 DICEMBBE 2016

0,00

45.916,41

35.603,32
60.575,15

Pao. 59

280.386,70

2.2.3.IMPATTO DELLA POLITTCA FISCALE SUL B!LANCIO
La politica fiscale rappresenta una delle più importanti politiche di bilancio di reperimento risorse per l'attuazione dei programmi
dell'amministrazione.
All'interno delle entrate lributarie, l'evoluzione nel corso dell'anno, che si è avuta, per le singole voci di entrata, che compongono
tale categoria, è rappresentata dalla una specifica tabella, che mette a confronto le risultanze Jinali con la previsione iniziale.
Particolarmente significativo, per comprendere l'evoluzione della politica Iiscale dell'Ente, è inline confrontare, per ogni tipologia
di enlrata tributaria, i dati dell'ultimo quinquennio.

Pao.60

ALIQUOTE IMU/TASI

utrerenza lra
Previsioni iniziali

AccBrtamenti 2016

accerlamenti e
nrcvlslnnl Iniziall

U/TASI

254.528
80.000.00

)nale comunale IRPEF
\ddizionale energia elettrica
rARES/TARI
rOSAP
)OSAP

.132.897,00

4.000.00
11.387,00

252.766,00
80.000.00

1.762.03

0.00

0,00
-70s,00
604,46
-350.00

1

32.1 92,00

4.604,4
1.037.00

Scoslamento in
pèrcentuale
-0,69"1

0,00"r
0.00.1

-0.53.1
15,11"/,

TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
ANNO
DESCRIZIONE
ICYIMU/TASI

Addizionale comunale IRPE F
Addizionale energia eletlrica
TARSU/TARES/TARI
TOSAP

]OSAP

2012
/4..èrlàmanli\
t55.139.1(
60 000,

2014
{Acnèrlàmèntil

2013

/A^^èrtAmanti'l

216.868.0(

190.258.0(

60.900.0(

60.

1.725.7
85.506.2r

2015
f Annertàmènliì

0,

0.0(
2.008,4t

5.404,1t
0,

51

Pao.

61

138.565.6
3.001
0,,

152.222,0O|
80.184.001
0,
130.310,
4.598.71
0,0(

2016

14..èrlàmenti\
252.766,
80.000.0(
0.0(

132.192,
1

4.604.4(
1.037,0(

2.3. ASPETTI ECONOMICI
Dato atto che l'Ente, corì deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/l l/2015, si è avvalso della facoltà di cui al comma 2
dell'articolo 212. per il quale:

"Gli enti lorali eon popolazione inferiore a 5.000 abiranti possono non ten?rc la contabilitò ecoru,miro-patrimoniule Jìno
ttlI'esen izio 20I7",
e che

penanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato anicolo22T:

"Nelle more dell'odozione della contabilità economico-patrirnoniale, gLi enti locqli con popolazione infeiore a 5.(X
ubiranti che si awalgono della Jhcoltà, prevista dall'an. 2J2, non predispongono il ronro economirc, lo stuto polrimoniale
e il biLurcio cotuolidato":

Pao. 62

2,4 . ASPETTI PATRIMONIALI
ll conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di line esercizio, evidenziando ivalori
delle
attività e passività-

Dato atto che l'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/l l/2015, si è avvalso della facoltà di cui al comma
2 dell':rrticolo 212, per il quale:

"Gli enti locttli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contqbilità econonic(,-patrimoni(
all'esercizio 2017",

e

fino

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiarnato articolo 222:

"Nelle more tlell'atlozione dello contabilitò economico-ptttrimoniule, gli enti loc«li con popolaziote inferiore a 5.000
lbilanli che si awalgotto della .fctcollà, prevista tlall'art. 232, rrott preclispongono il conto ecotomico, lo stato
patrimoniole e il biluncio consolidato";

Pao. 69

2.5 . PIANO PROGRAMMATICO
Nel presente capitolo si va ad evidenziare in estrema sintesi la programmazione attuata dall'Ente.

Le tabelle che seguono evidenziano idati finanziari relativi alla programmazione iniziale e dopo le variazioni approvate nel corso
dell'esercizio.

Per rendere maggiormente significativi idati, è utile analizzarli, considerando che, in sede di programmazione di inizio esercizio,
sono stati delineati suddividendoli per programmi.

Si procede quindi a disaggregare idati finanziari contenuti negli strumenti di programmazione per singolo programma, anche al
fine di permettere, nei paragrafi successivi, il confronto con i risultati finali e quindi conseguenti valutazioni sul raggiungimento degli
obiettivi prefissati, per ogni singolo programma.
A tale scopo si presentano quallro tabelle in cui sono evidenziate le risorse attribuite ed impiegate per la parte corrente e conto
capitale, in sede di previsione iniziale e definitiva, per ogni singolo programma.

Pao- 73

PROGRAMMAZIONE 2016
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI
Tltolo

Stanzlamentl inlziali

ENTRATE DI COMPETENZA

Stanziamenti dellntivl

I

Entrate Tributarie

708.779,03

717.516,71

il

Enlrate derivanti da contributi e traslerimenti correnti dello Stato,
della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni deleqate dalla reqione

243.759,75

262.888,26

lil

Entrate Extratributarie

242.507,92

282.366,1 4

21 6.51

,15

245.31 1,15

1.119.772,86

1.238.653,27

348.700,00

451.330,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

61 .913,59

TOTALE

3.020.698.33

65.913,59
3.342.733.15

17.353,84

1.204.310,25

Entrate derivanti da alienazioni, da traslerimenti di capilale e da

IV

riscossioni di crediti

V

Enlrate derivanti da accensroni di prestili

VI

Entrate da servizi per conlo di terzi

1

.1

Spese per rimborso di prestiti

Spese per servizi per conto di terzi
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Pao- 74

1

2.8. RAPPORTO SULLE

PRESTAZTONI E SERVIZIOFFERTTALLA COMUNITA

ll compito londamentale dell'amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per lar questo,
I'amministrazione ollre determinati servizi alla comunità locale.

ll problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l'Ente agisce in un regime di scarsità di risorse, rispello a quelle
previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini richiedono.
L'amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e
le risorse impiegate per l'erogazione di tali servizi.
ln questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all'erogazione dei servizi che ne valulano l'e{licacia e l'efficienza.
La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogali possono essere di tre tipologie, ognuna caratterizzala da

una particolare forma di finanziamento:

.
.
.

servizi cosiddetti "islituzionali": generalmenle gratuiti e finanziati unicamente con risorse dell'Ente;
servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell'Ente ed in parte pagati dall'utente,
servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili.

Nella presentazione di tali indicatori si utilizza I'indicazione dei servizi prevista dalla normativa, in materia di certificazione del
conto del bilancio.

Pao.97

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il

Comune di Rivodutri ha assicurato per tutto

il periodo di riferimento il servizio di refezione scolastica per la

scuola matern@onendo a carico delle famiglie degli utenti una quota parte del costo del servizio in proporzione

alla dichiarazione ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) della famiglia di appartenenza.

Le tariffe del servizio di refezione della scuola materna sono state fissate con deliberazione di G.C. n. 11 del
16-03-2016, tenendo conto del Regolamento comunale ISEE (Indicatore situazione economica equivalente), in
modo

da. assicurare una

copertura del costo del servizio che, per questo esercizio, risulta del 32,90o/o ( dall'art.45

comma 4 del D.Lgs. n.5041I992).

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 è stato assicurato il trasporto degli alunni frequentanti la

scuola

dell'infanzia e la scuola dell'obbligo.
L'Ente ha assunto la gestione diretta del servizio luci votive per effetto della risoluzione del contratto di appalto
precedentemente in vigore e l'entrata del servizio è pari ad€ 7.186,00.

lALaLPauo'b-À Rr1/i^'
Pao. 98

7

1,/

Parere Regolarita' tecnica

Data06-03-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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,t^+ot

ll presente verbale viene letto, con

ll Presidente
ra PELAG

*

ATTEST

IC
.lz

c

llsottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tX

I

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge '18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albe P-retorig di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal )1, )lt, LP) 7
e registrata alla
posizione Albo;" À4'+ come previsto ctallad. 124 comrna 1 del Dlgs.và n"267 del
't

txl

8.08.2000

)tr

prot. n)/.t58
E' stata comunicata ai Capigruppo Consitiari in data
ah,
come previsto dall'arl. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri

Lì

)+

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
ESEGUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

lV'

IX]

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

I]

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

del D.Lgs.vo 26712000).

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del '18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì
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