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Relazione al rendiconto di gestione 
Contenuto della relazione e logica espositiva 

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

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

 
La prima parte, denominata "Realizzazione dei programmi e risorse attivate", si suddivide in diverse sezioni dove i dati numerici sono accostati ad esposizioni 
grafiche, spesso accompagnate da valutazioni descrittive: 
• La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il consiglio approva i programmi d'intervento del Comune nei campi in cui l'ente detiene una 

specifica competenza di gestione. Partendo da queste premessa, nelle sezioni "RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI" e "STATO DI REALIZZAZIONE DEI 
SINGOLI PROGRAMMI" sono descritti i risultati conseguiti.Sia l'amministrazione che l'apparato tecnico hanno agito, durante l'anno, per tradurre gli obiettivi 
generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati; la relazione al rendiconto è proprio il documento con il quale sono esposti, misurati e valutati, i 
risultati raggiunti nel medesimo intervallo di tempo. 

• Come in ogni azienda, anche l'attività del Comune viene fortemente condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse finanziarie. I programmi esposti nella 
relazione previsionale e programmatica, o riportati in qualunque altro documento di programmazione politica, si traducono in atti di gestione solo dopo 
l'accertamento delle previste fonti di finanziamento. In "VERIFICA DELLO STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE" viene quindi indicata la 
situazione finale delle risorse di bilancio. 

• L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto, seppure indispensabile, del processo che porta alla realizzazione dei programmi individuati 
dall'amministrazione. In "VERIFICA DELLO STATO DI IMPEGNO DELLE USCITE" sono quindi riportate le conclusioni dell'andamento generale della spesa. 
In questo contesto verranno pertanto indicate le percentuali d'impegno delle singole voci di uscita e la percentuale di pagamento rapportata alle somme 
impegnate. 

• Nella sezione "VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO" l'accostamento sintetico tra le entrate e le uscite viene sviluppato specificando, con ulteriori 
prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che hanno finanziato i programmi di spesa previsti per 
l'esercizio. Si tratta esclusivamente di dati di sintesi che forniscono una visione finanziaria d'insieme e indicano, allo stesso tempo, l'ammontare del risultato 
della gestione di competenza (avanzo, pareggio o disavanzo). 

 
La seconda parte della relazione, denominata "Applicazione dei princìpi contabili", si suddivide invece in capitoli numerati progressivamente che corrispondono, in 
modo pressoché fedele, alla struttura consigliata dai nuovi princìpi contabili degli enti locali. 
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Relazione al rendiconto di gestione 
Il processo di programmazione, gestione e controllo 

 
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche la relazione al rendiconto della gestione, come 
ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il 
preciso significato dell'esistenza del comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita. Il crescente 
affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione di molti operatori degli enti 
verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri, che mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell'attività di gestione intrapresa dal comune, vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle risorse disponibili. 

 
Il processo di programmazione, gestione e controllo, direttamente o indirettamente esercitato dal consiglio comunale, permette di dare concreto contenuto ai princìpi 
generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti 
deliberativi sottoposti all'approvazione del consiglio. E' in questo ambito che si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si articola l'ente: al consiglio compete 
la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti risultati. 
Partendo da questo riparto delle competenze, in ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano il 
concreto utilizzo delle risorse: 

– rima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di carattere programmatorio; 
– metà esercizio, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e poi deliberare sullo stato di attuazione dei programmi; 
– d esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione. 

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto durante la discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, il consiglio comunale 
individua quali siano gli obiettivi strategici da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno poi l'amministrazione nello 
stesso intervallo di tempo. 

 
La giunta, con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio (30 settembre), mette al corrente il consiglio sul grado di 
avanzamento degli obiettivi a suo tempo programmati. In quella circostanza l'organo collegiale, qualora sia venuto meno l'equilibrio tra entrate ed uscite su cui si 
regge il bilancio, interviene approvando il riequilibrio generale della gestione. L'intervento del consiglio comunale nell'attività programmatoria del comune termina con 
l'approvazione del rendiconto quando il medesimo organo è chiamato a giudicare l'operato della giunta ed a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi. La 
programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa 
dall'intera struttura comunale. 

 
La relazione al rendiconto è pertanto l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la discussione, 
in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I princìpi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono 
infatti un momento finale di verifica sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questo tipo di valutazione costituisce, inoltre, un preciso 
punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di configurazione degli obiettivi degli esercizi futuri. Il giudizio 
critico sui risultati conseguiti, infatti, tenderà ad influenzare le scelte di programmazione che l'amministrazione dovrà adottare negli anni che saranno poi oggetto di 
programmazione pluriennale. 
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Ricognizione sui programmi 
Fonti finanziarie ed utilizzi economici 

 
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in "Titoli". Le entrate, depurate dai servizi per conto di terzi (partite di giro) ed eventualmente dai 
movimenti di fondi, indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, 
sempre calcolato al netto dei servizi per conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi, descrive il volume complessivo delle risorse 
impiegate nei programmi. 

 
Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'ente è 
autorizzato ad intervenire nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. La 
conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili 
(stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in 
uscita). 

 
Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, la decisione di distribuire le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, 
come la scelta di intervenire in nuovi e determinati campi della realtà sociale, oppure da esigenze ormai prevalentemente tecniche, come l'obiettivo di garantire la 
medesima erogazione di servizi già decisi ed attivati in anni precedenti. 

 
La tabella riporta sia le fonti finanziarie che i rispettivi utilizzi economici. Nella prima colonna sono esposti gli stanziamenti finali di entrata e di uscita che, per precisa 
regola contabile, devono pareggiare. Infatti, le previsioni degli accertamenti di entrata non possono superare le previsioni di impegno delle spesa. La seconda e la 
terza colonna del prospetto indicano, rispettivamente, il volume complessivo  degli accertamenti e degli impegni di competenza registrati nell'esercizio e lo 
scostamento di questi valori numerici rispetto alle previsioni definitive di bilancio (previsioni finali assestate). 

 
 
 
 

COMMENTO 
 

SCOSTAMENTI  RISPETTO ALLE PREVISIONI: 
 
 
 

ENTRATE  ORDINARIE: 
 

 

1. ENTRATE  TRIBUTARIE 
 
Le entrate tributarie accertate nell’ esercizio 2013 ammontano a complessivi Euro 44.429.331,76 su una previsione di Euro 45.090.952,60 con 
una differenza netta negativa di Euro 661.620,84, corrispondente al 98,53% della previsione stessa. Le entrate tributarie accertate rappresentano 
il 68,58% del totale delle entrate ordinarie. 
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La differenza negativa rispetto alla previsione e' dovuta ai seguenti principali scostamenti: 
 

A) IMPOSTE: 
 

Minor gettito da recupero ICI di anni pregressi di € . 176.130,88, su una previsione di € . 550.000,00; 
Minor gettito da imposta Municipale propria (IMU) di €  119.918,77, su una previsione di €  16.660.000,00; 
Minor gettito dalla imposta sulla pubblicita’  di € .97.726,23, su una previsione di € .770.000,00; 
Minor gettito dalla imposta comunale sul consumo di energia elettrica di € .20.479,79, su una previsione di € .51.642,60; 
Minor gettito dalla imposta di soggiorno di € . 60.681,80, su una previsione di € .300.000,00; 

 
 
 

Complessivamente il totale delle imposte accertate ammonta ad € . 24.066.131,49 rispetto ad una previsione di € .24.552.742,60con uno 
scostamento negativo di € . 486.611,11 dovuto in particolare agli scostamenti sopra evidenziati, ed una percentuale di realizzo del 98,02%. 

 
 
 
 

B) TASSE: 
 

• Minor gettito da  Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) di € . 88.347,56, su una previsione di € .12.200.000,00; 
• Minor gettito da  Recupero tariffa di igiene Ambientale anni pregressi di € . 29.552,90, su una previsione di € . 150.000,00; 

 
Complessivamente il totale delle tasse accertate ammonta ad € . 13.609.294,45 rispetto ad una previsione di € .13.737.210,00con uno 
scostamento negativo di €  127.915,55 dovuto in particolare agli scostamenti sopra evidenziati, ed una percentuale di realizzo del 99,07%. 

 
 
 
 

C) ALTRI TRIBUTI: 
 

• Minor gettito da diritti sulle pubbliche affissioni di€ . 13.935,31rispetto ad una previsione di € .150.000,00, 
• Minor gettito da Sanzioni in materia Tributaria di € . 23.329,26, su una previsione di € .110.000,00; 

 

Il totale degli altri tributi accertati ammontano ad € . 6.753.905,82 su una previsione di € .6.801.000,00, ed una percentuale di realizzo del 99,31%. 
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2. ENTRATE DA TRASFERIMENTI STATALI, REGIONALI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 
 
Le entrate provenienti da trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici ammontano a complessivi € .10.476.565,54 su una previsione di € . 
11.465.552,27, con una differenza netta negativa di € .988.986,73, corrispondente al 91,37% della previsione stessa. 

 
Le entrate derivanti da trasferimenti rappresentano il 16,17% delle entrate ordinarie e la differenza negativa rispetto alla previsione e' dovuta ai seguenti 
principali scostamenti: 

 
 

A) TRASFERIMENTI STATALI: 
 

Minori contributi dallo Stato per le spese degli Uffici Giudiziari € . 37.297,00, su una previsione di € .100.000,00; 
Minori contributi dallo Stato per la gestione delle scuole materne € . 45.300,00, su una previsione di € .340.300,00; 
Maggiori altri contributi dallo Stato per € . 18.856,68 su una previsione pari a  € . 3.859.287,93; 
Minor rimborso dallo Stato spese mensa scolastica personale docente per €  12.113,00 su una previsione di €  61.000,00; 
Maggior rimborso dallo Stato per credito IVA di € .83.575,00  su una previsione di € .20.000,00; 

 
Nel complesso i trasferimenti statali accertati ammontano ad € . 4.855.891,70 su una previsione di € . 4.848.688,43 con una maggiore entrata di 
€ . 7.203,27, ed una percentuale di realizzo del 100,15%. 

 
 
 
 
 

B) TRASFERIMENTI  REGIONALI: 
 

Minor Contributo della Regione per la gestione di asili nido per € . 11.000,00 su una previsione di € . 244.390,00, per un totale accertato di 
€ . 233.390,00; 

Minor Contributo della Regione per il progetto sperimentale di forestazione urbana (alla minore entrata corrisponde una pari minore spesa 
correlata) di € .40.000,00 pari alla previsione assestata; (*) 
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Maggior Finanziamento Regionale per interventi a favore dei lavoratori emigrati, immigrati e loro famiglie per € . 15.000,00 su una pari previsione 
iniziale; 
Maggior finanziamento regionale per assistenza all'handicap (LR 18/96 ed ex LR 31/82) per 88.279,96 su una previsione di € .585.822,64; 
Maggior finanziamento regionale per la tutela e l'assistenza di minori in situazioni di grave difficolta' sociale per € .248.326,81; 
Minor  finanziamento  regionale  per  l'ambito  territoriale  socio-assistenziale  (L.R.11/2001)per  € .  531.092,03  su  una  previsione  di  € . 

1.979.066,18, al quale corrisponde una pari riduzione della spesa; (*) 
Maggior rimborso per spese relative al personale trasfer. a seguito delle funzioni trasferite dal D.Lgs.n. 112/98 art. 7, comma 4per € . 

50.758,56 su una pari previsione; 
Minor  contributo  per  l'assegnazione  di  borse  di  studio  agli  studenti  delle  scuole  elementari,  medie  e  superiori(L.62/2000),  per  € . 

140.000,00su una pari previsione, al quale corrisponde una pari riduzione della spesa; (*) 
Minor contributo per l'acquisto di libri per gli alunni delle scuole medie e superiori (L.n.448/98), per € . 28.730,24su una previsione di 

€ .240.000,00, al quale corrisponde una pari riduzione della spesa;(*) 
 

Nel complesso, i trasferimenti regionali ordinari e per funzioni delegate gli accertamenti ammontano ad € .4.229.699,58 su una previsione di 
€ . 4.603.730,15 con una differenza in meno di € . 374.030,57 (alla quale corrisponde un quasi pari riduzione delle spese corrispondenti) ed 
una percentuale di realizzo del 91,88%. 

 

============== 
(*) -  Occorre pero' tener presente che le minori entrate indicate con (*) sono correlate alle riduzioni delle relative spese. 
============== 

 
 

C) TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: (Provincia, Comuni, Comunita' Montane, Ambito Territoriale Sociale) 
 

1. Minori trasferimenti dalla Provincia di € .18.000,00su una pari previsione di  entrata per iniziative culturali, sociali, turistiche, sportive, ecc.; 
2. Minori trasferimenti dalla Provincia di € .13.000,00per corsi di orientamento musicale (LR.21/92); 
3. Maggior rimborso dalla Provincia per interventi a favore dei minori per € .25.515,04 (correlato alla spesa);(*) 
4. Minori contributi dai Comuni per iniziative Distretto Turistico Marcabella per € .13.362,00; 
5. Minori contributi dai comuni per progetto Servizi di Sollievo, per € .47.977,46; 
6. Minor trasferimento dall'INPS per progetto  - HOME CARE PREMIUM 2012 -  fondi per la gestione di progetti innovativi e sperimentali 
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di assistenza domiciliare (Entrata correlata alla spesa ) per € .464.226,00; (*) 
7. Minori trasferimenti dall'Ambito Territoriale per i servizi della non autosufficienza, per € .85.518,47; (correlata alla spesa)(*) 

 
Nel complesso, i trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico ammontano ad € .1.390.974,26su una previsione di € . 2.013.133,69 con una 
differenza in meno di € .622.159,43 ed una percentuale di realizzo del 69,09%. 
========================== 
(*)-  Occorre pero' tener presente che le minori entrate indicate con (*) sono correlate alle riduzioni delle relative spese. 
========================== 

 
 
 
3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: 

 
Le entrate extratributarie accertate nell’ anno 2013 ammontano a complessivi € . 9.878.625,80su una previsione di € . 11.590.049,00 con una 
differenza in meno di € . 1.711.423,20, pari al 85,23%. Dette entrate rappresentano il 15,25% del totale delle entrate correnti. 

 

La differenza negativa rispetto alla previsione e' dovuta ai seguenti principali scostamenti: 
 

A) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: 
Minor accertamento di € .14.395,69, su una previsione di € .50.000,00, dei diritti di segreteria dei servizi generali; 
Minor accertamento di € . 18.429,43, su una previsione di € .240.000,00, dei proventi dei Servizi Cimiteriali; 
Minor accertamento di € .19.354,62, su una previsione di € .90.000,00, relativo ai proventi dei servizi di polizia urbana e traffico; 
Minor accertamento di € . 74.378,48, su una previsione di € .1.000.000,00, per sanzioni relative a violazione di norme in materia di 
circolazione stradale; 
Maggior accertamento di € .14.725,73, su una previsione di € .1.590.000,00, relativo ai proventi dei servizi di refezione scolastica; 
Minori accertamenti di € .55.304,16, su una previsione di € .709.000,00, per proventi degli asili nido; 
Minor accertamenti di €  26.056,19, su una previsione di €  154.900,00, per proventi e diritti di fiere, mostre-mercato e mercati; 
Maggior accertamento di € . 164.090,34, su una previsione di € .550.442,00, per proventi di case di riposo per anziani; 
Minor accertamento di € .15.518,68, su una previsione di € .240.000,00, relativamente ai proventi della gestione dei terreni; 
Minor accertamento di € .11.941,84, su una previsione di € .54.000,00, relativamente alla gestione in economia dei fondi rustici. 

 
Nel complesso, i proventi dei servizi pubblici accertati ammontano ad € . 5.117.207,85 su una previsione di € . 5.150.980,00, con una differenza 
negativa di € .33.772,15 ed una percentuale di realizzo del 99,34%. 
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B) PROVENTI DA BENI COMUNALI: 
 

Maggior accertamento di € .36.728,38, su una previsione di € .690.000,00, per canoni  per concessione loculi cimiteriali; 
 
 
 

Il totale dei proventi dei beni dell'Ente accertato e' di € .1.520.855,24 su una previsione di € .1.507.870,00, con una differenza attiva di 
€ .12.985,24 ed una percentuale di realizzo del 100,86%. 

 
 
 
 

C) INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI: 
 

• Minor accertamento di € . 44.547,60, su una previsione di € .75.000,00, per interessi su depositi postali e di Tesoreria. 
 

Nel complesso, gli interessi accertati ammontano ad € .63.645,62 su una previsione di € .115.000,00, con una percentuale di realizzo del 55,34%. 
 

 
 
 

D) PROVENTI DIVERSI: 
 

– Minor accertamento di € .56.687,00 per concorso nelle spese derivanti dallo sfruttamento delle cave, su una previsione pari ad € .130.000,00; 
– Minor accertamento di €  14.970,22, per rimborso dagli istituti mutuanti degli interessi maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento, 

su una previsione di € .16.000,00; 
– Maggior accertamento di € .10.000,00, su una pari previsione, per recuperi da privati per interventi indifferibili per la salvaguardia dell'igiene ed 

incolumita' pubblica; (entrata correlata alla spesa);(*) 
– Maggior accertamento di € .20.000,00, su una pari previsione, per recuperi da privati per demolizione di opere abusive; (entrata correlata alla 

spesa);(*) 
– Minor accertamento di €  1.226.184,59, su una previsione di €  1.325.000,00, per Iva su alienazioni patrimoniali;(una riduzione dello stesso ordine di 

grandezza viene registrato fra le minori spese per versamento IVA); 
– Minor accertamento di € .125.000,00 su una pari previsione per contributi da soggetti privati  per iniziative dei Servizi Politiche sociali, Commercio, 

Mediateca/Biblioteca e Turismo; (a tali minori entrate corrispondono minori spese correlate); 
– Minori accertamenti di € .185.474,88 su una previsione di € .260.000,00 per Canoni non ricognitori; 
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– Maggiori proventi da sponsorizzazioni per € .10.000,00 su una previsione di € .2.420,00. 
 

Il totale dei proventi diversi accertati ammontano ad € .2.530.575,52 su una previsione di € .4.170.199,00, con una percentuale di realizzo 
del 60,68%. 

 

========================== 
(*)-  Occorre pero' tener presente che le minori entrate indicate con (*) sono correlate alle riduzioni delle relative spese. 
========================== 

 
 
 

Complessivamente le entrate ordinarie (Titoli 1-2-3) accertate ammontano ad € .64.784.523,10 su una previsione assestata di € .68.146.553,87, con 
una differenza negativa di € .3.362.030,77 ed una percentuale di realizzo del 95,07%. 

 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE  IN  CONTO CAPITALE: 
 
 
 

1 - ENTRATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI: 
 
 
 

I proventi accertati provenienti da alienazioni patrimoniali ammontano ad € .3.708.284,79su una previsione di € .5.070.195,00, con una percentuale di 
realizzo pari al 73,14%. 

 

Nello specifico, sono state accertate le seguenti somme: 
 
 
 

Alienazione di beni mobili €  1.510,00 

Alienazione di terreni e fabbricati €  3.365.330,08 
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Alienazioni alloggi E.RP. €  81.113,76 

Alienazione di aree e concessione di 
diritti patrimoniali in zone P.E.E.P. 

€  70.599,57 

Concessioni cimiteriali (tombe di 
famiglia) 

€  
0,00 

Alienazioni di partecipazioni in 
imprese diverse da quelle servizi 
pubblici 

€  
0,00 

totale €  3.518.553,41 
 

 
 
 
 
 

2 - ENTRATE  DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 
 

 

I trasferimenti di capitale dallo Stato sono stati, gia' dall'esercizio 2012, fiscalizzati e ricompresi nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio. 
 
 
 
3 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 

 

I trasferimenti di capitale dalla Regione per investimenti accertati ammontano ad € .503.714,09 su una previsione di € .4.823.753,00 e riguardano: 
 

  • € .298.793,18 – Contributo della Regione per la realizzazione del piano degli interventi  del  DCDM novembre 2012 n.2/cdm12  
      del 26/11/2013 -  eventi  alluvionali  novembre 2012;  
  • € .180.000,00 – Trasferimento Regionale per finanziamento interventi di manutenzione straordinaria del porto;  
  • € .24.920,91 - Finanziamento regionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche(L.9/1/89 N.13).  

 
 

 
4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 
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I trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore Pubblico accertati sono pari a € .0 su una previsione di € .385.000,00. 

 
 
 
5 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI: 

 
I trasferimenti di capitale da soggetti privati ammontano ad € .1.413.398,61su una previsione totale di € .1.955.000,00. Gli stessi riguardano in 
particolare le seguenti voci: 

 

– Contributi per permessi a costruire € .1.107.790,11 su € .1.600.000,00, 
– Recupero contributi per permessi a costruire anni pregressi € .29.275,67 su € .20.000,00, 
– Monetizzazione delle aree a parcheggio pubblico € .108.552,69 su € .200.000,00, 
– Introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici €  167.780,14 su €  135.000,000. 

 
 
 
6 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

 
Nell'anno 2013 non sono stati assunti mutui in coerenza con la linea di indirizzo, ormai consolidata da anni, di limitare al massimo l'indebitamento 
dell'Ente. 

 
 
 

RESIDUI  ATTIVI: 
 

 

Nella gestione dei residui attivi si sono registrati i seguenti principali scostamenti rispetto agli stanziamenti: 
 

a) Entrate tributarie: 
 

– Maggior residuo attivo 2011  relativo all'addizionale IRPEF di € . 36.347,12; 
– Maggior residuo attivo 2012  relativo all'addizionale IRPEF di € . 426.003,52; 
– Maggior residuo attivo 2012 relativo al Tributi comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di € .77.639,53; 
– Minor residuo attivo 2012 relativo al Fondo Sperimentale di Riequilibrio di € .236.049,84. 
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b) Entrate derivanti da trasferimenti Statali, Regionali e da altri enti del Settore pubblico: 
 

– Non si segnalano scostamenti significativi sui residui attivi da trasferimenti da soggetti pubblici. 
 

 
 
 

c) Entrate extratributarie: 
 

Minori residui attivi netti per € . 29.728,48riguardanti in particolare: 
– €.79.661,61 minori residui attivi da Cat.01 - proventi di servizi pubblici, di cui: € .57.914,63 Proventi dei servizi di refezione scolastica e 

€  19.895,86 proventi da asili nido. 
– €. 49.933,76 maggiori residui attivi da Cat.02 - proventi da beni dell'Ente, di cui: € .45.725,76 da Fitti Reali diversi: per aree di proprieta' 

comunale e € .4.208,00 da Fitti Reali di Fondi Rustici. 
 

 
 
 

d) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale: 
 

– Non si segnalano minori residui attivi. 
 

e) Entrate derivanti da accensione di prestiti - assunzione di mutui e prestiti: 
 

– Non si segnalano minori residui attivi. 
 

f) Entrate per conto terzi: 
 

Minori residui attivi insussistenti per € . 3.507,63 compensati (ampiamente) da minori residui passivi (€ .13.930,33). 
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SPESE ORDINARIE: 
 

1) Spese correnti: 
 

Le spese correnti che risultano impegnate dal conto del bilancio dell’ esercizio 2013, sono pari a € .64.124.916,05   su una previsione assestata di 
€ .68.220.513,87; 

 
Le economie di spesa rispetto alle previsioni definitive risultano pertanto pari a € .4.095.597,82, corrispondenti al 94,00% della previsione definitiva e 
sono distribuite sui seguenti interventi: 

 
TITOLO  1° (A) 

PREVISIONI 

(B) 

IMPEGNI 

C=(A)-(B) 

DIFFERENZA 

%  DI SCOSTAMENTO 

Intervento 1° 

PERSONALE 

 
16.892.159,15 

 
16.807.061,59 

 
85.097,56 

 
0,50% 

Intervento 2° 

ACQUISTO DI BENI 
DI CONSUMO E/O 
MATERIE PRIME 

 

 
1.678.718,16 

 

 
1.597.345,32 

 

 
81.372,84 

 

 
4,85% 

 

Intervento 3° 

PRESTAZIONE DI 
SERVIZI 

 
 
 
 

33.311.721,97 

 
 
 
 

32.258.264,25 

 
 
 
 

1.053.457,72 

 
 
 
 

3,16% 

Intervento 4° 

UTILIZZO DI BENI 

 

 
495.780,00 

 

 
479.304,58 

 

 
16.475,42 

 

 
3,32% 
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Intervento 5° 

TRASFERIMENTI 

 

 
11.727.080,14 

 

 
10.294.310,50 

 

 
1.432.769,64 

 

 
12,22% 

Intervento 6° 

INTERESSI PASSIVI 
E ONERI 

FINANZIARI 
DIVERSI 

 

 
655.000,00 

 

 
638.679,74 

 

 
16.320,26 

 

 
2,49% 

Intervento 7° 

IMPOSTE E TASSE 

 

 
2.514.442,94 

 

 
1.314.986,42 

 

 
1.199.456,52 

 

 
47,70% 

Intervento 8° 

ONERI 
STRAORDINARI 

DELLA GESTIONE 

 
 
 
 

912.392,87 

 
 
 
 

734.963,65 

 
 
 
 

177.429,22 

 
 
 
 

19,45% 

Intervento 10° 

FONDO 

SVALUTAZIONE 

CREDITI 

 

33.000,00 

 

0,00 

 

33.000,00 

 

100% 

Intervento 11° 

FONDO DI 

RISERVA 

 

218,64 

 

0,00 

 

218,64 

 

100% 

Totale spese 

correnti 

 

68.220.513,87 

 

64.124.916,05 

 

4.095.597,82 

 

6,00% 
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TITOLO 3° (A) 

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

(B) 

IMPEGNI 
C=(A)-(B) 

DIFFERENZA 
%  SCOSTAMENTO 

RIMBORSO DI 
PRESTITI 

 

600.000,00 

 

580.301,18 

 

19.698,82 

 

3,28% 
 
 

TOTALE 
GENERALE SPESE 

ORDINARIE 

 

68.820.513,87 

 

64.705.217,23 

 

4.115.296,64 

 

5,98% 

 
 
 

Una analisi delle economie per funzioni di bilancio, evidenzia i seguenti valori: 
 

     - Funzione 1° - Funzioni generali di amministrazione, di 
gestione e di controllo ..........................................    Euro   1.650.163,02 

- Funzione 2° - Funzioni relative alla giustizia Euro    5.413,78 
- Funzione 3° - Funzioni relative di Polizia Locale 
.....................

Euro      109.098,95 
- Funzione 4° - Funzioni di istruzione pubblica 
...........................

Euro 317.363,67 
- Funzione 5° - Funzioni relative alla cultura ed ai beni 
culturali

Euro  53.897,52 
- Funzione 6° - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 
...........

Euro   6.303,34 
- Funzione 7° - Funzioni nel campo turistico 
..............................

Euro  82.404,45 
- Funzione 8° - Funzioni nel campo della viabilità e dei 
trasporti 

Euro  59.465,50   - Funzione 9° - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
                          dell'ambiente....................................                           Euro        222.080,56 
 - Funzione 10° - Funzioni nel settore sociale ..............................     Euro   1.489.955,84 (*) 
 - Funzione 11° - Funzioni nel campo dello sviluppo economico     Euro           99.451,19 
 - Funzione 12° - Funzioni relative a servizi produttivi ...............     Euro 0 

      --------------------------- 



Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013) Comune di Fano 

20 

 

 

 

    TOTALE  Euro  4.095.597,82 
============== 

 
 

(*)  di cui € .1.054.755,85 economie su somme assegnate all'Ambito Territoriale Sociale, corrispondenti a minori trasferimenti regionali. 
 
 
 
 
 
 

SPESE IN  CONTO  CAPITALE: 
 

 
 

Le spese in conto capitale impegnate nell’ anno 2013 ammontano a € . 2.914.984,55 rispetto ad una previsione di € .17.866.888,00. 
 

Le suddette spese sono state finanziate con le seguenti risorse: 
 

Contributi dello Stato, della Regione, della Provincia e di Privati €  503.714,09 

Alienazione di terreni e fabbricati €  211.598,63 

Proventi da concessione ad edificare (Oneri di Urbanizzazione) €  912.986,26 

Monetizzazione aree a parcheggio €  108.552,69 

Monetizzazione standard urbanistici LR.22/2009 €  135.000,00 

Avanzo di amministrazione 2012 – Fondi finanziamento spese in conto 
capitale 

€  1.000.000,00 

Avanzo di amministrazione 2012 – Fondi non vincolati € .  43.132,88 

totale €  2.914.984,55 
 
 
 
 

Per quanto riguarda le singole opere realizzate o finanziate nel corso del 2013, si fa rinvio alla relazione dell’ Ufficio tecnico comunale riportata nel 
commento al Programma 1° - AMMINISTRAZIONE GENERALE. 
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RESIDUI  PASSIVI 
 

 
 

Nella gestione dei residui passivi, a seguito della revisione straordinaria degli stessi effettuata ai sensi dell'art.228 del D.Lgs.n.267/2000, si registrano i 
seguenti scostamenti rispetto agli stanziamenti iniziali: 
– Spese correnti: minori residui passivi per € .830.414,91 relativi ai seguenti interventi di spesa: 

Personale………………………………… € . 39.305,77 
Acquisto beni di consumo……………….. € . 69.705,66 
Prestazioni di servizi…………………….. € . 662.022,20 
Utilizzo di beni di terzi………………….. € . 14.990,32 
Trasferimenti…………………………….. € . 18.799,29 
Imposte e tasse…………………………… € . 25.519,51 
Oneri straordinari………………………... € . 72,16 

 

 
 
 
 
 

 - Spese in conto capitale: 
Si registrano minori residui passivi  per € .283.855,87 relativi ad economie di spesa realizzate su impegni di somme destinate ad investimenti. 
Dette economie sono confluite nell'avanzo vincolato ed in quello per il finanziamento delle spese in conto capitale dell'esercizio 2013 e saranno 
destinate a nuovi investimenti. 
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45.090.952,60 44.429.331,76 -661.620,84 98,53 
11.465.552,27 10.476.565,54 -988.986,73 91,37 
11.590.049,00 9.878.625,80 -1.711.423,20 85,23 
16.843.753,00 5.435.666,11 -11.408.086,89 32,27 

0,00 0,00 0,00 0,00 
1.697.095,00 1.697.095,00 0,00 - 

86.687.401,87 71.917.284,21 -14.770.117,66 82,96 

68.220.513,87 64.124.916,05 -4.095.597,82 94,00 
17.866.888,00 2.914.984,55 -14.951.903,45 16,32 

600.000,00 580.301,18 -19.698,82 96,72 
0,00 0,00 0,00 - 

86.687.401,87 67.620.201,78 -19.067.200,09 78,00 

 

 Competenza Risorse destinate ai programmi 2013 Stanz. Finali Accertamenti Scostamento % Accertato 

 Tributi (Tit. 1) (+) 

Trasferimenti dello stato, regione ed enti (Tit.2) (+) 

Entrate extratributarie (Tit. 3) (+) 

Alienazione beni, trasferimenti capitali e riscossioni crediti (Tit. 4) (+) 

Accensione di prestiti (Tit. 5) (+) 

Avanzo di amministrazione (+) 

Totale 
 
 

Competenza  

Risorse impiegate nei programmi 2013 
Stanz. Finali Impegni 

 

Scostamento 
 

% Impegnato 

 

Spese correnti (Tit. 1) (+) 

Spese in conto capitale (Tit. 2) (+) 

Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 

Disavanzo di amministrazione (+) 

Totale 
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Ricognizione sui programmi 
Il Consuntivo letto per programmi 

 
I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come la relazione previsionale e programmatica, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo 
rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole 
grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse. Il bilancio di previsione letto "per programmi" associa quindi l'obiettivo strategico 
con la rispettiva dotazione finanziaria. 

 
Questa attività di indirizzo tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la reale disponibilità di risorse certe o prevedibili. 
La lettura del bilancio "per programmi" permette quindi di associare l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la 
creatività politica alla rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità di selezionare le diverse 
aree e modalità d'intervento. 

 
I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, una volta ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Ogni 
programma può essere costituito da interventi di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), da investimenti (Tit.2 - Spese in C/capitale), e può essere inoltre integrato 
includendovi pure l'ammontare corrispondente alla restituzione dei mezzi finanziari di terzi (Tit.3 - Rimborso di prestiti). E' l'ente a scegliere, liberamente e con elevati 
margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi. 

 
Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell'anno appena chiuso, mentre nei capitoli che seguono 
l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su due aspetti importanti della gestione: 

• Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la previsione e l'impegno della spesa; 
• Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento della relativa obbligazione. 

 
Si passerà, pertanto, da un'approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una visione della programmazione nel suo insieme ad 
un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa dalla macchina comunale. Se nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è 
prettamente politica, nella successiva attività di gestione il peso dell'apparato tecnico diventa particolarmente rilevante. 
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20.105.571,88 17.522.194,91 87,15 10.296.595,32 58,76 
43.167,52 37.753,74 87,46 30.260,32 80,15 

12.627.174,21 10.002.535,99 79,21 7.232.573,29 72,31 
13.185.121,19 8.103.757,52 61,46 6.765.892,23 83,49 

3.108.249,95 2.513.447,98 80,86 2.198.717,74 87,48 
14.960.363,88 12.634.283,21 84,45 8.625.133,85 68,27 
21.969.641,24 16.217.567,62 73,82 13.080.416,00 80,66 

688.112,00 588.660,81 85,55 470.242,64 79,88 

86.687.401,87 67.620.201,78 78,00 48.699.831,39 72,02 

0,00 - - - - 

86.687.401,87 67.620.201,78 78,00 48.699.831,39 72,02 

 

 
Competenza  

Il bilancio 2013 letto per programmi 
Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 

 

1 AMMINISTRAZIONE GENERALE 

2 GIUSTIZIA 

3 POLIZIA E MOBILITA' 

4 ISTRUZIONE 

5 CULTURA E TURISMO 

6 SERVIZI SOCIALI E SPORT 

7 TERRITORIO E AMBIENTE 

8 SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTT. 
 

Totale Programmi effettivi di spesa 
 

Disavanzo di amministrazione 
 

Totale Risorse impiegate nei programmi 
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Ricognizione sui programmi 
Riepilogo stato di realizzazione dei programmi 

 
L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente 
(Tit.1), la spesa in conto capitale (Tit.2), unitamente all'eventuale rimborso di prestiti (Tit.3). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza 
che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli elementi. 

 
Il quadro riporta lo stato di realizzazione e il grado di ultimazione generale dei programmi fornendo le seguenti informazioni: 

– a denominazione dei programmi; 
– l valore di ogni programma (totale programma); 
– e risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni di competenza) e da quelle effettivamente realizzate 

(pagamenti di competenza); 
– a destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e l'eventuale rimborso di prestiti; 
– a percentuale di realizzazione (% impegnato rispetto agli stanziamenti finali) sia generale che per singole componenti (Corrente, in C/capitale, Rimborso di 

prestiti). 
– a percentuale di ultimazione (% pagato rispetto alle somme impegnate) sia generale che per singole componenti (Corrente, in C/capitale, Rimborso di 

prestiti). 
 

La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) dipende spesso dal verificarsi di fattori esterni che possono essere stati indotti dal comune solo in minima 
parte. E' il caso dei lavori pubblici che l'ente intendeva finanziare ricorrendo ai contributi in conto capitale concessi dalla regione, dalla provincia o dallo Stato. Un 
basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, infatti, può dipendere proprio dalla mancata concessione di uno o più contributi di questo 
genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che deve essere considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione 
delle opere pubbliche. 

 
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla capacità dell'ente di attivare rapidamente le procedure 
amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in questo caso, di spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la 
percentuale di realizzazione della componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento sufficientemente rappresentativo del grado di efficienza della macchina 
comunale. In questo caso, però, come per gli investimenti, si verificano alcune eccezioni che vanno attentamente considerate: 

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

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

– a strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente. Quello che nel precedente punto era un fenomeno 
occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una sistematica ricerca di contenimento della spesa. I risultati di questo comportamento saranno 
visibili a consuntivo quando l'avanzo di gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un elevato grado 
di autofinanziamento degli investimenti che potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente nella forma di avanzo della gestione. 
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L'elemento residuale di quest'analisi è costituito dalla spesa per rimborso di prestiti che, se presente nel programma, può incidere nel suo risultato finale. Il titolo terzo 
delle spese è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La 
restituzione dei prestiti contratti nei precedenti esercizi incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva di margine di 
discrezionalità, essendo la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni creditizie. 

 
Anche il giudizio sull'efficacia di questa eventuale componente del programma deve tenere conto di un'eccezione costituita dalla possibile presenza all'interno del 
titolo 3 di taluni movimenti, privi di significato economico, come le anticipazioni di cassa. 

 
Lo stato di realizzazione dei programmi rappresenta di certo l'indice più semplice per valutare il grado di efficacia della programmazione attuata nell'esercizio, ma la 
contabilità espone un altro dato, seppure di minore importanza, per valutare l'andamento della gestione: il grado di ultimazione dei programmi attivati, inteso come 
rapporto tra gli impegni di spesa ed i corrispondenti pagamenti effettuati nel medesimo esercizio. 
La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può diventare, solo per quanto riguarda la spesa corrente, 
uno degli indici da prendere in considerazione per valutare l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire 
sulla qualità dei servizi resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella gestione dei programmi andrà però limitato 
alla sola componente "spesa corrente". Le spese in C/capitale hanno di solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui 
viene attivato l'investimento è privo di particolare significatività. 

 
Bisogna comunque sottolineare che nei comuni con più di 5.000 abitanti esiste un fattore di distorsione che limita fortemente la velocità di pagamento delle spese 
correnti. Questi comuni, infatti, sono soggetti al regime particolare del "patto di stabilità interno" che porta, come conseguenza indiretta, ad un forte rallentamento nel 
pagamento dei movimenti di spesa corrente. 



Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013) Comune di Fano 

27 

 

 

1 AMMINISTRAZIONE GENERALE Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
18.440.571,88 16.790.408,86 91,05 9.716.294,14 57,87 
1.065.000,00 151.484,87 14,22 0,00 0,00 

600.000,00 580.301,18 96,72 580.301,18 100,00 

 

20.105.571,88 17.522.194,91 87,15 10.296.595,32 58,76 

2 GIUSTIZIA Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
43.167,52 37.753,74 87,46 30.260,32 80,15 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

43.167,52 37.753,74 87,46 30.260,32 80,15 

3 POLIZIA E MOBILITA' Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
8.263.286,21 8.094.621,76 97,96 7.188.464,66 88,81 
4.363.888,00 1.907.914,23 43,72 44.108,63 2,31 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

12.627.174,21 10.002.535,99 79,21 7.232.573,29 72,31 

4 ISTRUZIONE Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
8.310.121,19 7.992.757,52 96,18 6.765.892,23 84,65 
4.875.000,00 111.000,00 2,28 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

13.185.121,19 8.103.757,52 61,46 6.765.892,23 83,49 

5 CULTURA E TURISMO Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
2.594.749,95 2.458.447,98 94,75 2.198.717,74 89,44 

513.500,00 55.000,00 10,71 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3.108.249,95 2.513.447,98 80,86 2.198.717,74 87,48 

6 SERVIZI SOCIALI E SPORT Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
 14.042.363,88 12.546.104,70 89,34 8.625.133,85 68,75 

 

 
 

Stato di realizzazione dei programmi 2013 Importi di Competenza 
 
 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
 

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
 

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
 

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
 

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
 

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
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918.000,00 88.178,51 9,61 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14.960.363,88 12.634.283,21 84,45 8.625.133,85 68,27 

7 TERRITORIO E AMBIENTE Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
15.838.141,24 15.616.160,68 98,60 13.070.480,70 83,70 
6.131.500,00 601.406,94 9,81 9.935,30 1,65 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

21.969.641,24 16.217.567,62 73,82 13.080.416,00 80,66 

8 SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTT. Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
688.112,00 588.660,81 85,55 470.242,64 79,88 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

688.112,00 588.660,81 85,55 470.242,64 79,88 

86.687.401,87 67.620.201,78 78,00 48.699.831,39 72,02 

0,00 - - - - 

86.687.401,87 67.620.201,78 78,00 48.699.831,39 72,02 

 
Tit. 2 - Spese in C/Capitale 

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 
 
 

Totale Programma 
 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
 

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
 

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
 

Totale Programmi effettivi di spesa 
 

Disavanzo di amministrazione 
 

Totale Risorse impiegate nei programmi 
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3 PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE: 
Responsabile: 

Renzi - De Leo - Giammarchi - Celani - Mantoni - Giangolini - Luè - Fossi 
 
 
 
 

GABINETTO DEL SINDACO 
 Per gli effetti delle recenti disposizioni finanziarie in materia di contenimento della spesa pubblica  che hanno imposto  la riduzione delle spese di rappresentanza,  nell'anno 2013 sono state ridotte le cerimonie  del “ 2 giugno- Festa della Repubblica ”  e del  “  4 novembre - Festa delle Forze Armate”  . Sono state invece mantenute le seguenti cerimonie: 
 Celebrazione del giorno della Memoria – 28  gennaio; Celebrazione del Ricordo – 13 febbraio; Celebrazione 25 Aprile festa della Liberazione; Celebrazione 67° anniversario della Liberazione di Fano 27 Agosto; Commemorazione dei Defunti del 2 novembre. 
 Per tutti gli eventi organizzati sono state rispettate le disposizioni per il cerimoniale, definendo i programmi delle cerimonie e predisponendo gli inviti. Sono state contattate le Autorità pubbliche  locali per garantire  la loro partecipazione  alle manifestazioni  e  impartite le disposizioni  ai vari uffici comunali ed ad ASET per la buona riuscita degli eventi. 
 E' stato predisposto l'incontro promosso dal Sindaco tra la Giunta Comunale e Giunta della Regione Marche, tenutosi presso la Sala della Concordia nel mese di gennaio, per definire il programma degli interventi, di spettanza regionale, da realizzare nel territorio comunale, quali il dragaggio del porto di Fano, la difesa della costa, la strada delle barche, le  infrastrutture  Fano -Grosseto, il Casello Autostradale Fano Nord, la Bretella di Marotta, nonché per avere garanzia sul mantenimento dei servizi dell'Ospedale Santa Croce   in attesa della realizzazione dell'ospedale Unico. 
 Sono stati organizzati gli incontri con il Vescovo di Fano Mons. Trasarti per la benedizione pasquale e natalizia ai dipendenti ed agli amministratori e per l'incontro di fine anno con   i giornalisti della stampa locale. 
 Le piogge violenti dell'estate hanno comportato il costante collegamento con l'Arpam e il Dipartimento Salute Pubblica dell'ASUR Marche - Area vasta 1- per il monitoraggio dei valori delle acque di balneazione e dell' acqua potabile per l'emanazione di ordinanza di divieto di balneazione e di uso dell'acqua non potabile, nonché per le tempestive revoche. 
 E' stata assicurata la sinergia con la Segreteria Generale e il collegamento  con tutti i Settori per l'adempimento delle disposizioni in merito  al Dlgs 33/2013 sugli  obblighi di 
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 pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 Si è data ampia collaborazione agli organi comunali per il raggiungimento dei fini stabiliti dagli indirizzi generali di governo, portando assistenza a tutti i componenti della Giunta per favorire l' attività propositiva propria dell'organo collegiale di governo della città. E' stata assicurata la collaborazione anche con la Presidenza del Consiglio Comunale, per tutte le attività che richiedono sinergia e condivisione di intenti per un corretto e puntuale svolgimento dei compiti assegnati. Si è tenuto uno stretto rapporto collaborativo con la Direzione Generale, per la risoluzione dei  problemi legati all'attività di governo. 
 Costante è stato il confronto con tutte le società partecipate ed in particolare con Aset SpA ed Aset Holding, come pure con le associazioni di categoria per quelle attività che prevedono la partecipazione di tutti i componenti la vita amministrativa della città. 
 E' stato assicurato il collegamento con tutti gli Uffici comunali al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza dell'organizzazione comunale e favorendo l'interconnessione delle attività di spettanza di ciascun Settore. 
 
 
 
URP e COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 Nel 2013 il Servizio della Comunicazione Istituzionale, composto da Ufficio Stampa, Ufficio Relazioni con il Pubblico (e servizio Gemellaggi), ha svolto la propria attività seguendo gli obiettivi che si era posto. 
 Il contenimento della spesa pubblica ha imposto alle Amministrazioni locali di compiere scelte adeguate e coerenti con il contesto economico attuale e al servizio della Comunicazione Istituzionale il compito di assistere gli organismi politico-amministrativi nella esposizione delle decisioni adottate, garantendo al cittadino un appropriato livello di conoscenza e informazione. 
 In particolare, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ha operato nell'attività di informazione diretta nei confronti dell'utenza relativamente ai suoi bisogni o esigenze. L'espletamento del servizio si è sviluppato anche con l'utilizzo di strumenti informatici e metodologie che hanno cercato di favorire il cittadino nell'accesso a tutte le informazioni disponibili. Il collegamento con gli uffici turistici, comunale e provinciale, ha permesso anche di svolgere, grazie alla posizione dell'Urp in pieno centro storico, un supporto prezioso per altre tipologie di utenza, i turisti ad esempio, anche di provenienza estera. 
 L'Ufficio Stampa, in stretta relazione con il Gabinetto del Sindaco e le segreterie degli assessorati, ha svolto la sua attività di informazione fornendo notizie e assistenza ai mass media nazionali, regionali e locali, agevolando anche attraverso la distribuzione di documentazione, l'approfondimento di determinate tematiche cittadine (carnevale, Fano jazz, Lisippo, aeroporto, ecc.). L'attività ordinaria, invece, si è espletata con l'invio di comunicati stampa, nell'organizzazione e gestione di conferenze stampa sui vari temi di attualità dell'Amministrazione  comunale. 
 La rassegna stampa on line, prodotta quotidianamente sulla piattaforma Intranet del Comune di Fano, consente di mettere a disposizione degli organi politico-amministrativi e degli uffici comunali, l'edizione quotidiana del giornale Italia Oggi e una rassegna delle principali notizie di interesse locale apparse ogni giorno sui quotidiani Il Resto del Carlino, Il Messaggero, Corriere Adriatico, nonché di altre testate quando queste ultime trattano argomenti riferibili a Fano (Avvenire, Repubblica, Corriere della Sera, ecc.), quale utile 
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 strumento informativo per l'espletamento delle loro attività. 
 Il periodico Fano Stampa anche nel 2013 è uscito con cadenza bimestrale ed è stato distribuito, pur con qualche carenza organizzativa da parte di Poste Italiane, sollecitata in più d'una occasione, col metodo di porta a porta nelle case di tutte le famiglie  fanesi. 
 L'aggiornamento giornaliero del sito on line del Comune di Fano nel 2013 ha trovato risposte positive nella ripresa dell'assistenza tecnica da parte del Sic, con il tecnico che ha creato il portale, e ciò ha consentito una maggiore tempestività nell'aggiornamento quotidiano. Pur rimanendo in piedi la necessità di procedere a una completa revisione del portale, nel corso dell'anno sono state apportate tutte le variazioni delle informazioni contenute nella parte “ statica”  relativamente alle materia di competenza dei singoli uffici, mentre sono state inserite, a seguito di disposizione legislativa, in maniera separata, le nuove sezioni “ Amministrazione aperta”  e “ Amministrazione trasparente” . 
 Il servizio ha infine garantito, in collaborazione con gli altri uffici, un accesso alle informazioni e agli atti, nonché un'azione di ascolto e di inoltro delle segnalazioni e dei reclami provenienti dall'utenza, dando così concretezza alla partecipazione diretta e attiva dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. 
 

 
 
 
PARTECIPAZIONE POPOLARE 

 Si è provveduto a garantire l'utilizzo degli spazi disponibili da parte della cittadinanza. 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 L'ufficio ha svolto attività di staff al Direttore Generale coadiuvandolo nella fase di programmazione degli obiettivi, a tale riguardo il P.d.o. e il Piano della Performance anno 2013 sono stati approvati con delibera di Giunta n.408/2013 e con Provvedimento del Direttore Generale nr 1984/2013 a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione avvenuta nel mese di giugno 2013, mentre nel mese di settembre si è conclusa l'attività di refertazione relativa all'anno 2012 e con deliberazione n.359/2013 la Giunta Comunale ne ha preso atto. Il Servizio ha supportato l'Organismo Indipendente di Valutazione dal punto di vista tecnico amministrativo per ottemperare alle attività di cui al D.lgs 150/2009 e al D.lgs 33/2013, in particolare negli adempimenti relativi alla valutazione della Performance individuale e Organizzativa di dirigenti, a.p.o. e personale dipendente. Durante l'anno è proseguito il monitoraggio degli Incarichi Esterni sulla base del Programma approvato con delibera di Consiglio Comunale n.99/2013 verificando il rispetto del limite di spesa imposta dalla normativa vigente, ed è stato anche implementato il monitoraggio dei termini dei procedimenti amministrativi sulla base della Direttiva del Direttore Generale n.6/2013. Il responsabile del Servizio Controllo di Gestione ha collaborato e partecipato a tutte le sedute del Servizio di Regolarità amministrativa e contabile (circa 13) esaminando gli atti 
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 oggetto di campionamento e ha continuato a svolgere le funzioni di supporto richieste dal Comitato di Controllo sulla gestione delle società partecipate in House Providing. Il Servizio Controllo di Gestione ha conseguito notevoli risparmi di spesa nel corso del 2013,  sia a seguito del riordino e ristrutturazione amministrativa operata dalla delibera di G.C. n.411/2011, sia a seguito del mancato rinnovo dei contratti stipulati con gli incaricati esterni del Controllo di Gestione e riassumendo internamente tutti i compiti e le relative responsabilità affidate a tali soggetti . 
 
 
 
AVVOCATURA COMUNALE 

 L’ attività dell'Avvocatura Comunale consiste nel tutelare gli interessi della Pubblica Amministrazione sia in sede giudiziale che extragiudiziale. Il ricorso alle sedi giudiziarie risulta necessario ogniqualvolta vengano notificati atti di citazione e/o ricorsi che pregiudichino gli interessi del Comune nonché quando gli organi dell’ Ente, all’ uopo deputati, ravvisino la necessità di proporre azioni giudiziarie in seguito a comportamenti o atti lesivi di privati o di altri Enti nei confronti di questa Pubblica Amministrazione. Il Servizio Avvocatura offre altresì assistenza nell’ ambito dell’ Ente con il rilascio di pareri, informazioni e suggerimenti utili alla risoluzione di problematiche emergenti quasi quotidianamente nei vari settori comunali. I contenziosi sorti nel corso dell’ anno 2013 sono stati N. 98. Nel dettaglio possiamo evidenziare quanto segue. N.51 sono gli atti di citazione notificati al Comune di Fano in persona del Sindaco p.t. nel corso del 2013; hanno per oggetto richieste di risarcimento danni causati da sinistri occorsi a privati in cui viene ravvisata la responsabilità all’ Amministrazione, richieste per l'annullamento di sanzioni amministrative, controversie in materia di Lavoro; il Comune di Fano, qualora gli organi deputati ne abbiano valutato l'opportunità, si è costituito con gli avvocati di cui alle scritture private. Sono stati altresì incaricati gli avvocati di cui alle scritture private anche per alcune vertenze ove le Compagnie Assicurative avrebbero dovuto manlevare l'Ente ( nel corso del 2013 le vertenze gestite dall'Assicurazione sono state in N.19); N.22 sono i ricorsi avanti al Tar Marche. I suddetti ricorsi tendono ad ottenere l’ annullamento di provvedimenti dirigenziali, delibere di Giunta e/o Consiglio e quant’altro. Quattro sono i ricorsi promossi dal Comune di Fano avanti al Tar Marche avverso provvedimenti emanati da altri Enti e/o organismi; N.03 sono le controversie avanti al Consiglio di Stato. Trattasi di impugnazioni di sentenze di I° grado; N.02 sono le controversie avanti alla Corte D'appello di Ancona, nello specifico trattasi di azioni promosse dal Comune avverso sentenze di I° grado sfavorevoli per l'Ente; N.01  Ricorso al Capo dello Stato; N.05 sono le azioni in giudizio promosse dal Comune di Fano a tutela degli interessi del Comune (per lo più azioni di sfratto per morosità , recupero crediti per 
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 polizze fidejussorie, usucapione); N.08 ricorsi in materia tributaria; N.02 sono stati i decreti di citazione a giudizio notificati al Comune di Fano in persona del Sindaco p.t. al fine di ottenere eventuali risarcimenti per danni causati dai privati all'Amministrazione; N.04 atti di pignorameto presso terzi. Si riferisce, altresì, che il Servizio Avvocatura è chiamato a svolgere anche una notevole mole di lavoro stragiudiziale consistente nella redazione di pareri, alla predisposizione della procedura per l'insinuazione del Comune di Fano nei fallimenti e nei concordati preventivi in numero crescente, nell’ istruzione di pratiche per richieste di patrocinio legale da parte dei dipendenti comunali e/o amministratori, nonché una sostenuta attività di corrispondenza, valutazioni e considerazioni sulle molte pratiche ancora in essere. Non affatto trascurabile l’ attività istruttoria per i debiti fuori bilancio redatti sia in seguito a sentenze che statuiscono la soccombenza dell’ Ente, sia a parcelle di professionisti incaricati in anni precedenti la cui copertura finanziaria per la prestazione appare insufficiente al saldo richiesto. Sempre notevole nell’ anno 2013 l’ attività di supporto e collaborazione all’ Ufficio dei Messi Comunali ( richieste di rimborso per notifiche effettuate per conto di altri Enti e amministrazioni, deposito atti nella Casa Comunale ). Da menzionare inoltre l’ espletamento di tutta la procedura volta alla riscossione delle somme derivanti dai risarcimenti per danni provocati da terzi al Patrimonio Comunale. Tutta l’ attività sopramenzionata è stata svolta dalle risorse umane a disposizione del Servizio Avvocatura e dai legali (Avv.Ti Nicolo' Marcello- Manuela Isotti ed Avv. Federico Romoli  fino 05.09.2013), che hanno collaborato con il Comune Fano, - giuste Scritture Private. 
 
 
 
SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI 

 Il Settore è composto per la gran parte, da servizi istituzionali, di competenza statale - delegati all'amministrazione comunale- quali i servizi demografici-( stato civile- leva militare- anagrafe-aire- servizio elettorale istat )- altri, quali i servizi interni, egualmente istituzionali - archivio e protocollo – svolgenti funzioni di staff a beneficio di tutti gli uffici comunali. 
 Nel corso dell'anno 2013 i servizi demografici hanno svolto la seguente attività ordinaria: 
• rilascio certificati anagrafe, stato civile, elettorale ( sportello )   
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servizio anagrafe 
• movimenti anagrafici n. 4988 (iscrizioni per trasferimento dall'estero o da altro Comune, cambio domicilio all'interno del Comune; cancellazioni per trasferimento all'estero o in altro Comune, cancellazioni per irreperibilità) 
• movimenti A.I.R.E. n. 194 (iscrizioni e cancellazioni) 
• emissione carte identità n. 8405 
• protocollazione diretta n. 8303 pratiche in entrata 
• evasione accertamenti anagrafici n. 2650  
servizio elettorale 
• n.14 revisioni dinamiche ordinarie e straordinarie delle liste elettorali, n.2 revisioni semestrali, oltre che l'aggiornamento annuale dell'albo dei Presidenti di seggio e degli scrutatori, oltre l'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari. Nel corso dell'anno il servizio elettorale ha provveduto alla gestione del turno elettorale ( elezioni politiche ) svolte il 24 e 25 febbraio 2013. Ha anche provveduto allo svolgimento degli adempimenti preliminari per il cd. Referendum di Marotta- indetto il 19/20 maggio 2013 (annullato dal Tar Marche) successivamente indetto per il 12 e 13 gennaio 2014 e sospeso dalla Regione Marche con decreto n.206 del 13.12.2013. 
 

servizio stato civile ( iscrizione e trascrizione atti nei registri di stato civile ) 

• atti di nascita n.830 
• atti di morte n.853 
• atti di matrimonio n.229 
• atti di cittadinanza n.276 
• pubblicazioni di matrimonio n.202 
• divorzi n. 38 
• cremazioni, dispersione ceneri ed affidamento n.150 
• annotazioni a margine atti n.2000 
 

servizio leva militare– formazione lista di leva anno 1996 ed aggiornamento ruoli matricolari Nel corso dell'anno 2013 i servizi interni hanno svolto la seguente attività ordinaria: 
• assegnazione n. 89689 protocolli ( entrata- uscita- interni ) 
• protocollazione e smistamento n.39815 pratiche cartacee in arrivo 
• protocollazione e smistamento n.8325 pec 
• archiviazione archivio corrente n.918 pratiche 
• pubblicazione n.4378 atti all'albo online – di cui n.498 deliberazioni di giunta- n.225 deliberazioni di consiglio- n.   1696 determinazioni- n.485 ordinanze dirigenziali- n.51 ordinanze sindacali- n.14 provvedimenti dirigenziali- n.483 atti  edilizia-urbanistica – n. 603 atti di stato civile-anagrafe- n.108 avvisi comune di fano- n. 215 avvisi enti esterni. 

 Oltre all'attività ordinaria sono stati realizzati interamente i seguenti obiettivi facenti parte del P.d.O./2013 
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OB.01 PROPOSTA DI REVISIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI CON ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE – AI SENSI DI LEGGE- DEL NUMERO DEGLI ELETTORI NELLE SEZIONI COMUNALI 

 
OB.02 REGOLAMENTI: REGOLAMENTO MATRIMONI CIVILI- ADEMPIMENTI A CARICO DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE E DEI NUBENDI 

 

OB.03 REGOLAMENTI: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE 
 

OB.04 REGOLAMENTI: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 71 - DPR 445/2000- VERIFICA E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAI CITTADINI AD ENTI TERZI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER L'ACCESSO A BENEFICI DI LEGGE 
 

OB.05 ATTIVITA' DI CONFRONTO DELLE RISULTANZE CENSUARIE CON ALLINEAMENTO ALL'ANAGRAFE COMUNALE ( ai fini della popolazione legale dell'ente) 
 

OB.06   ATTIVAZIONE   REGISTRAZIONE   AUTONOMA   PEC   IN   ARRIVO   CON   ASSEGNAZIONE   DIRETTA   SULLA   SCRIVANIA   DEL   RESPONSABILE   DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 
 
SEGRETERIA GENERALE 

 Nel rispetto di quanto indicato nelle linee programmatiche 2009-2014, nella RPP anno 2013, nel Peg 2013 e  negli obiettivi PdO 2013 risulta quanto segue: Attività di assistenza giuridico - amministrativa  agli Organi politici, Consiglio Comunale e Giunta Comunale 
 Tutti gli adempimenti relativi all’ attività di supposto richiesti per il regolare svolgimento delle sedute di Consiglio e di Giunta dell’ anno 2013 sono stati regolarmente espletati nel rispetto della tempistica richiesta. Le Sedute degli organi politici risultano essere state: 
 

• riunioni di G.C.  n. 86 
 

• riunioni di C. C. n. 36 
 - Sono stati posti in essere, senza alcun ritardo, sia gli adempimenti prodromici, sia quelli conseguenti per le deliberazioni di Giunta Comunale e per quelle del Consiglio Comunale, prestando anche la collaborazione all’ Ufficio di Presidenza, ogni volta che è stato necessario. 
 - Alla data del 15 dicembre 2013 si è portato a compimento l’ utilizzo della firma digitale per tutti gli atti del Consiglio Comunale che erano rimasti esclusi (verbali per le mozioni/ordini  del  giorno/interrogazioni/interpellanze). 
 - Le richieste di accesso agli atti intervenute sia da consiglieri, che da cittadini sono state evase nel termine massimo di 2 giorni, a volte in tempo reale, al momento della domanda. 
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Gli adempimenti sono stati garantiti in via prioritaria dalla dipendente della segreteria generale, Manna Giovanna 
 Gli atti relativi agli impegni ed alle successive liquidazioni per gli acquisti dei beni e per le prestazioni dei servizi eseguite dai gruppi consiliari sono stati regolarmente assunti. In modo analogo si è proceduto per le liquidazioni delle spese di viaggio per i consiglieri residenti fuori del capoluogo. 
 Gli adempimenti sono stati garantiti in via prioritaria dalla dipendente della segreteria generale, Manna Giovanna 
 Hanno collaborato: n. 2 dipendenti della segreteria generale, Manna Giovanna e Romagna Carla (da gennaio a giugno 2013), Ferrari Valentini  (neo assunta – in servizio a tempo indeterminato e pieno dal 1° luglio 2013) Altri settori coinvolti: Ufficio di Direzione (Pagnetti Loretta) e Settore Servizi interni per quanto riguarda l'uffIcio Albo Pretorio L’ obiettivo risulta essere stato completamente attuato. 
 Si riportano, in sintesi, gli adempimenti più significativi dell’anno 2013. 
 Attività di controllo sugli atti: nel corso dell’ anno 2013, l’ organismo di controllo, coordinato dalla scrivente, si è riunito 14 volte (come si evince dai relativi verbali depositati). Gli atti oggetto di controllo sono stati oltre 200. Per le tipologie di atti controllati, le criticità riscontrate ed i suggerimenti e le raccomandazioni fornite ai dirigenti, si rinvia al report del primo semestre 2013 (p.g. 58872/2013) ed al report del secondo semestre 2013 (predisposto a fine dicembre 2013, protocollato nella 1° quindicina del mese di gennaio 2014). Entrambi sono visibili sul sito istituzionale- sezione Amministrazione Trasparente- Disposizioni generali. 
 Collaborazioni: Mantoni Daniela – Celani Pietro – Tancini Alessandra (componenti organismi di controllo) e Pagnetti Loretta (verbalizzante organismo di controllo) 
 Adempimenti ex art. 148 del Tuel – E’  stato regolarmente garantito il coordinamento, in collaborazione con il servizio controllo di gestione ed il servizio finanziario, per il referto semestrale per la Corte dei Conti Regione Marche – sezione di controllo – Invio p.g. 68670 del 26.09.13, nel rispetto dei termini previsti. 
 Collaborazioni: Mantoni Daniela – Celani Pietro – Tancini Alessandra (componenti organismi di controllo) e Pagnetti Loretta (verbalizzante organismo di controllo) 
 Adempimenti ex legge 190/2012 (prevenzione per la corruzione), Coordinamento, in collaborazione con il servizio controllo di gestione, del monitoraggio dei procedimenti e del rispetto dei termini di conclusione degli stessi. 

• Predisposizione, con procedura partecipata ad evidenza pubblica, del  Nuovo codice di comportamento integrativo di ente, approvato dalla Giunta Comunale in data 30 dicembre 2013 (atto n. 503). 
• Redazione, al 17 dicembre 2013, della relazione richiesta ex legge n. 190/2012 in riferimento ai primi adempimenti anti corruzione. Si veda nuovo PTPC, pubblicato sul sito istituzionale che riporta, in allegato tale relazione. 
• Entro dicembre 2013 è stata predisposta la bozza del nuovo PTPC da approvarsi entro gennaio del corrente anno 2014. 
• Collaborazione con Direzione Generale per adempimenti ex dlgs n. 33/2013 sulla trasparenza e l’ integrità (si vedano lettere/circolari a firma congiunta con DG e dati/informazioni inserite sul sito istituzionale del Comune – sezione Amministrazione Trasparente -). 
• Attivazione procedura per i dati necessari alla Relazione di Fine Mandato ex dlgs 149/2011, da approvarsi entro febbraio del corrente anno. 

 Collaborazioni: 
– Attività di controllo sugli atti: Mantoni Daniela – Celani Pietro – Tancini Alessandra (componenti organismi di controllo) e Pagnetti Loretta (verbalizzante organismo di controllo) 
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– Attività di collaborazione svolta dall’ ufficio segreteria generale con l’ Ufficio Controllo di gestione a cui era stata affidata l’ attività afferente il monitoraggio dei procedimenti amministrativi ed il rispetto dei termini degli stessi 
– Per tutti i punti sopra evidenziati l’attività di coordinamento ed elaborazione dei dati trasmessi da tutti i Dirigenti è stata garantita con l’ausilio e la partecipazione della dipendente della segreteria generale Ferrari Valentina 

 
 Revisione iter informatico atti amministrativi, monitoraggio procedimenti, trasparenza: adempimenti posti in collaborazione con componenti organismo di controllo interno sugli atti del Comune, Sic, ragioneria, controllo di gestione, direzione generale. Riunioni tenutesi nel corso dell’ anno 2013, totale n. 31, come si evince dalla agenda della segreteria Generale. 
 Adempimenti federalismo demaniale (art. 56 bis del DL 69/2013), collaborazione con servizio Patrimonio e dipendenti ufficio tecnico – ufficio urbanistica – per richiesta di attribuzione a titolo non oneroso di beni di proprietà dello Stato (rif. atto CC n. 228 del 20.11.2013). 
 Adempimenti per l’ attivazione della procedura di valorizzazione dell’ ex Caserma Paolini ex art. 5, c.5 del Dlgs n. 85/2010: perfezionamento adempimenti del gruppo di lavoro ristretto (scrivente in qualità di coordinatore, dr.ssa Vegliò Katia, ufficio patrimonio, ing. Ferri Marco, urbanistica, uff Piano, arch. De Vita Elena e arch. L i sotta Pamela , lavori Pubblici), con redazione di proposta del Programma di valorizzazione trasmessa con nota p.g. n. 87828 del 19.12.2013 all’ assessore Santorelli, al sindaco, alla giunta, alla direzione generale. La proposta di lavoro è suddivisa in 9 capitoli e completa di elaborati tecnici (documentazione fotografica, tavole per il riuso dei fabbricati, ed economici, analisi della sostenibilità finanziaria dell’ intervento). E’  stata, inoltre, predisposta la relativa proposta di deliberazione di Giunta Comunale per recepire il predetto lavoro e riattivare il TTO presso l’ Agenzia del  Demanio e la Sovrintendenza per i Beni Culturali di Ancona ex art. 5, c. del Dlgs n. 85/2010, come successivamente modificato ed integrato. 
 Gli obiettivi risultano essere stati completamente raggiunti 
 E’  stata, inoltre, prestata la necessaria collaborazione alla Direzione Generale per gli adempimenti afferenti la trasparenza, l’ aggiornamento del sito istituzionale – Sezione Amministrazione trasparente (ex dlgs . n. 33/2013). 
 
 
PERSONALE 

 Tutta l'attività finanziaria e gestionale del personale è stata, come sempre, disciplinata dalle restrittive norme di finanza pubblica e dal patto di stabilità. E' stato rispettato il vincolo relativo alla diminuzione progressiva della spesa di personale di cui al comma n.557. E' stato anche rispettato il principio di riduzione pari al 50% anno 2009 della spesa relativa al personale a tempo determinato. 
 La normativa ha imposto di considerare i parametri di virtuosità finanziaria di gestione delle risorse umane (rapporto tra spesa del personale e spesa corrente) in consolidato con le società in house ASET spa ed ASET Holding spa. Al momento di redazione del presente documento non sono noti i dati ufficiali afferenti i bilanci 2013 delle società ma è possibile comunque attestare, sulla base del trend storico, il rispetto del limite del 50% consolidato con le "società in house" rispetto alla spesa corrente ai sensi dell'art.76, comma n.7, del D.L.n.112/2008 come da Corte Conti sez.Autonomie n.14/2011. 
 Le norme di finanza pubblica stanno fortemente vincolando l'attività di gestione delle risorse umane e molti servizi risentono della mancanza di adeguata copertura organica. 
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 Si è dato corso alle assunzioni di vigili urbani stagionali la cui spesa non viene computata in base alle norme di finanza pubblica in ordine al rispetto del comma n.557 essendo finanziata con i proventi delle sanzioni c.d.s. 
 Nel corso dell'anno in questione si sono assunti tutti i provvedimenti necessari a sbloccare lo stallo relativo alla contrattazione decentrata 2007-2010 dopo gli esiti ispettivi RGS. Al riguardo si richiama la fondamentale deliberazione del Consiglio Comunale n.100/2013. Sono stati effettuati tutti i relativi pagamenti ai dipendenti. 
 Con delibera di Giunta n.28/2013 si è dato corso all'accordo sindacale afferente il fondo di previdenza della P.M. ex art.208 c.d.s. In materia di dotazioni organiche ed assenza di eccedenze di personale ex art.33 D.Lgs.n.165/2001 si richiama la delibera di Giunta n.220/2013. DATI RILEVANTI DI GESTIONE situazione al 31/12/2013: 
 DIPENDENTI: 

• dipendenti tempo indeterminato: n.469 
• dipendenti tempo determinato (media annuale): n.8,57 
• dipendenti collaboratori Sindaco a tempo determinato: n.8 (di cui n.3 p/t 50%) 
• dipendenti p/t: n.31 
• dipendenti p/t. 50%: n.14 
• dipendenti in mobilità interna: n.5 
• incarichi esterni autorizzati ai dipendenti: n.11 
• incarichi esterni autorizzati dirigenti: n.2 
• co.co.co. gestione INPS: 0 
• incaricati APO: 1 

 DIRIGENZA: 
• Direttore Generale: n.1 
• Segretario Generale: n.1 
• Dirigenti a tempo indeterminato: n.3 
• Dirigenti a tempo determinato: n.4 (oltre n.1 Ambito Sociale extra dotazione organica) In ordine alla dirigenza si evidenzia la mancata sostituzione, nel corso del 2013, di n.2 dirigenti cessati dal servizio con evidenti risparmi (dirigenza dei Servizi Sociali affidata ad 

interim al Direttore Generale - dirigenza Servizi Educativi affidata ad interim alla dirigente di ruolo Dott.ssa Mosciatti). 
 Le procedure di copertura di alcune posizioni dirigenziali previste nel corso dell'anno 2013 sono state rinviate dalla Giunta Comunale in relazione all'auspicato aumento della dotazione a tempo determinato copribile in assenza di concorso pubblico che non ha trovato luogo nell'ordinamento. 
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SOCIETA' PARTECIPATE 
 
 Si conferma quanto risulta dalla precedenti relazioni circa il grande carico di lavoro non supportato in termini organizzativi e strumentali da parte dell'amministrazione (attività espletate dal dirigente senza alcun dipendente in organico). 
 Si evidenzia l'assenza di una struttura dell'ente dedicata sia alle incombenze amministrative sia al controllo dello standard di erogazione dei servizi pubblici; tale storica carenza impedisce il regolare svolgimento del lavoro e non consente un puntuale riscontro dell'attività sulle partecipate. E' stata mantenuta l'attività di controllo sulle partecipazioni comunali  in house mediante riunioni periodiche e relativa verbalizzazione. Nell'esercizio di riferimento assumono particolare rilievo: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.75/2013 in ordine alla fusione tra ASET spa ed ASET Holding spa; in materia si rileva l'indisponibilità di alcuni comuni soci a deliberare secondo i criteri della “ procedura semplificata”  con aggravio dei costi afferenti la nomina di un perito da parte del Tribunale e con evitabile e rilevante allungamento della tempistica; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.276/2013 in ordine alla dimostrazione dei requisiti   "in house" afferenti ASET spa ai sensi dell'art.34, comma n.20, del D.L.n.179/2012; in tale contesto si è provveduto anche alla modifica dello statuto adeguandolo ai dettami del D.L.n.95/2012 ad al D.Lgs.n.39/2013 afferenti i c.d.a. delle società in controllo pubblico; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.211/2013 di cessione di circa i 2/3 del pacchetto azioni AMI spa (n.11.036 azioni su 16.140); la gara espletata il 13/12/2013 è andata a buon fine con aggiudicazione a favore della ditta Autolinee F.lli Bucci Urbino Pesaro srl per un valore complessivo di euro 574.423,80 (introito anno 2014). 

 L'ente ha mantenuto l'ammontare di euro 764.000,00 a titolo di indennizzo ambientale (misure compensative) riconosciuto dalla legislazione regionale in pendenza degli esiti della costituzione dell'ATO rifiuti e dell'applicazione dei nuovi criteri di cui alla delibera della Giunta Regionale n.161/2012 (L.R.n.24/2009). 
 In base al contratto stipulato in data 21/12/2012 rep.218/2012 con ASET Holding spa atto a regolamentare le dinamiche amministrative e contabili afferenti il canone gas di compenza del Comune di Fano il relativo importo 2013 è fissato in euro 775.000,00 oltre iva. 
 In materia di VIR relativo alla concessione scaduta della ditta Sadori Reti srl a sud del fiume Metauro ed alla relativa definizione delle problematiche afferenti la gara distribuzione GAS che vede quale stazione appaltante l'ATEM -Comune di Pesaro- si richiama la delibera del Consiglio Comunale n.195/2013 ex D.M.226/2011 (delega atività ad ASET Holding spa). 
 La permanenza in capo all'ente del canone GAS (certo nell'an e variabile nel quantum per i prossimi 11 anni elevabili di ulteriori n.2 anni secondo quanto richiesto all'ATEM nella delibera consiliare n.195/2013) ed all'indennizzo ambientale (instabile in base agli esiti della delibera regionale sopra richiamata) è risultata di fondamentale importanza per gli equilibri di bilancio. 
 
 
RECUPERO OERI DI URBANIZZAZIONE 

 Al 31 dicembre 2010 è terminata l'attività affidata in concessione a Duomo Gpa che procede solo in regime di gestione stralcio. L'ammontare 2013 delle competenze ente è pari ad euro 26.313,20 al lordo dell'aggio. 
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SERVIZIO RAGIONERIA 
 Il servizio di Ragioneria nell’ anno 2013 ha svolto regolarmente tutte le funzioni attribuite allo stesso dalla legge e dal vigente regolamento di contabilita’  e piu’  precisamente: 
 
 

• Predisposizione del bilancio di previsione per l’ esercizio 2013 e relativi allegati dopo aver valutato congiuntamente al Direttore Generale ed all'Assessore alle Finanze, le richieste pervenute dai vari Servizi Comunali; 
 

• Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, attraverso la predisposizione del rendiconto dell’ esercizio 2012 e dei relativi allegati; 
• Reperimento di mezzi di finanziamento per gli investimenti; 
• Gestione del bilancio 2013; 
• Rapporti con il Tesoriere comunale e con l’ organo di revisione economico-finanziario; 
• Controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013, con i risultati positivi rilevabili dal rendiconto; 
• Controllo e salvaguardia del patto di stabilità interno per l’ anno 2013 che è stato pienamente rispettato; 
• Tenuta della contabilita' fiscale IVA e funzioni di sostituto d'imposta per il lavoro autonomo. 

 
 Circa i carichi di lavoro dell’ Ufficio Ragioneria, infine, si conferma un sostanziale allineamento con i dati del triennio precedente, come si può meglio verificare analizzando le seguenti quantità delle principali e significative operazioni caratterizzanti il lavoro dell’ Ufficio: 
 
 2009 2010 2011 2012 N° impegni di spesa 1947 1882 1662 1445 N° mandati emessi 9693 9518 9222 8064 N°accertamenti 606 634 592 627 N° reversali 2611 2779 2696 3179 

 
 
 
 
 
 
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

 Per l'esercizio 2013, l'U.O. Economato ha ottenendo un apprezzabile grado di soddisfacimento dell'utenza garantendo il regolare svolgimento dell'attività di gestione ordinaria, consistente in: 
• gestione del servizio di cassa economale per il pubblico e per il pagamento di sussidi agli indigenti e di pronto intervento; 
• gestione del servizio di cassa economale per il trattamento di missione e rimborso spese viaggi agli amministratori e dipendenti laddove consentito; 
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• pagamenti di spese d’ ufficio di non rilevante ammontare; 
• l’ approvvigionamento di stampati, cancelleria e materiale vario di consumo necessari al funzionamento degli uffici; l’ acquisto di mobili, macchine ed attrezzature d’ ufficio; 
• l’ acquisto di veicoli esclusi quelli adibiti al servizio di Polizia Municipale; 
• spese per l’ assistenza tecnica alle macchine d'ufficio in dotazione ai vari uffici e servizi; 
• la  liquidazione delle fatture dei consumi telefonici, idrici e gas e di quelle relative alla TIA; 
• la gestione dei magazzini economali  con esclusione dei magazzini affidati alla diretta  responsabilità dei vari settori; l’ assunzione in affitto di locali  da destinare   a  sede di uffici o servizi; 
• spese per il pagamento delle quote condominiali a carico dell'Ente; la fornitura della massa vestiario al personale escluso quello della polizia municipale che  compete al relativo dirigente; la gestione del servizio di facchinaggio; 
• la gestione del servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà comunale; la gestione del servizio di noleggio fotocopiatrici; 
• la gestione del servizio di manutenzione del centralino telefonico del  comune; il pagamento della  tassa di circolazione  degli automezzi; l’ approvvigionamento dei carburanti per i mezzi comunali; 
• la gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali; 
• gli abbonamenti a giornali e riviste   nonché acquisto  di  libri,  pubblicazione periodiche, ecc. per gli uffici; la vendita di mobili, macchine e oggetti fuori uso; 
• la tenuta dell’ inventario dei beni mobili; 
• il ricevimento, la custodia e la riconsegna agli aventi diritto degli oggetti rinvenuti a  norma degli articoli 927, 928, 929 del codice civile; la gestione del servizio di brokeraggio; 
• la gestione di tutte le assicurazioni obbligatorie e volontarie; 
• ogni  altra  incombenza  necessaria ad  assicurare  il  normale  funzionamento  degli uffici e servizi che non rientri nelle competenze dei relativi responsabili; custodia dei materiali per l’ allestimento dei seggi elettorali; 
• l'acquisto dei centralini telefonici e delle reti interne; 
• la fornitura e manutenzione di mezzi fissi e mobili antincendio, segnaletica, d.p.i. ed attrezzature di pronto soccorso. 

 E’  da porre in particolare rilievo che: 
 

• la cassa economale ha funzionato regolarmente non creando disagi per l'utenza ed, inoltre, è ormai pienamente utilizzato il servizio di pagamento dei bonifici ai fornitori on line, grazie all'attivazione del servizio di home banking; 
• stata riservata particolare cura  all'istruttoria delle istanze di risarcimento danni nell'intento di acquisire ogni elemento (es.: relazioni tecniche e sopralluoghi) atto ad accertare se per ogni singolo caso emergeva effettivamente la responsabilità del Comune; 
• in sede di liquidazione delle fatture acquedotto si e’  prestata particolare attenzione alla verifica dei consumi di ogni singola utenza allo scopo di eliminare eventuali sprechi. In caso di consumi  risultati eccedenti i valori medi sono stati prontamente attivati gli uffici gestori delle utenze per l’ eliminazione delle perdite ovvero per l’ aggiornamento dei minimi contrattuali insufficienti. 
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 Per i motivi sopra citati si può affermare che, nel complesso, il servizio economato ha svolto la sua attività con efficacia ed efficienza raggiungendo, con personale ridotto rispetto agli anni passati, gli obiettivi di generale contenimento dei costi di gestione. 
 
 

UUUUFFFFFFFFIIIICCCCIOIOIOIO    PPPPATATATATRIRIRIRIMOMOMOMONIONIONIONIO  Il Servizio Patrimonio nel perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha attuato i seguenti obiettivi:  AGGIORNAMENTO ARCHIVIO STORICO - INFORMATICO DEI CONTRATTI DI AFFITTO BENI IMMOBILI COMUNALI AD USO NON ABITATIVO. L'ufficio ha tenuto aggiornato l'archivio degli immobili concessi in affitto ad uso non abitativo inserendo i relativi dati nel programma informatico fornito dalla ditta Gies di San Marino che si occupa della redazione dell'inventario dei beni immobili.  ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI E RISCATTO DIRITTI DI SUPERFICIE AREE E.R.P. L'ufficio ha provveduto a quanto segue: - all'individuazione dei cespiti da alienare e da proporre alla giunta; - alla predisposizione delle schede tecniche Valutazioni di stima; - alla predisposizione della proposta delibera per le alienazioni; - all'attivazione delle procedure per le alienazioni: predisposizione dei bandi di gara, pubblicazione, esperimento gara, aggiudicazione provvisoria, verifica dei diritti di  prelazione, aggiudicazione definitiva ed accertamento entrate; - alla verifica interesse Ministero Beni Culturali; - al Rogito notarile, emissione documento fiscale, aggiornamento inventario, modifica contratto d'affitto per i fondi rustici dai quali è stato estrapolato il fabbricato.  Inoltre, al fine di creare un archivio telematico / cartografico di tutte le proprietà comunali, si è provveduto alla creazione di un data base informatico mediante l'utilizzo del software Q.Gis di tutti i terreni di proprietà comunale con individuazione degli identificativi catastali, del nominativo del soggetto che li utilizza, del titolo giuridico in essere.  Inoltre il Servizio ha provveduto a garantire lo svolgimento delle competenze assegnate così riepilogate :  
a) LLLLooooccccaaaazzzziiiioooonnnniiii    ccccoooommmmmmmmeeeerrrrcccciiiialialialiali Le assegnazioni in locazione di immobili ad uso commerciale sono state attuate dal Comune rinnovando i contratti in essere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ovvero, per le nuove  locazioni,  previo  espletamento  di  asta  pubblica mediante  aggiudicazione  alla  migliore  offerta,  sulla  base  di  criteri  e  parametri  esplicitati  nel  relativo  bando. Il bando di gara è stato reso disponibile sul sito alla voce "Gare ed appalti" , nonché presso il Servizio Appalti comunale. All'aggiudicazione ha fatto seguito la stipula del contratto di locazione, ai sensi della L. 392/78 ed alle condizioni scaturite in sede di gara.  
b) AAAAffffffffiiiittttttttoooo    TTTTeeeerrrrrrrreeeennnniiii    AAAAgrgrgrgriiiiccccolioliolioli Il rinnovo dei contratti agrari agli affittuari conduttori è stato attuato ai sensi del Protocollo d'intesa all'uopo approvato con Delibera di Consiglio Comunale. 
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c) OOOOccccccccuuuuppppaaaazzzzioioioionnnne Se Se Se Suuuuoloolooloolo    PPPPuuuubbbbbbbblilililiccccoooo Si sono esaminate le richieste di rinnovo delle concessioni, sono stati richiesti i pareri ai Settori di competenza, sono stati adeguati i depositi cauzionali, si e' verificata la regolarità dei pagamenti e si  e' disposto il relativo provvedimento di rinnovo.  
d) CCCCoooonnnncecececessssssssiiiioooonnnniiii    inininin    CoCoCoCommmmooooddddaaaattttoooo Le assegnazioni in comodato di immobili ad uso delle Associazioni non aventi scopo di lucro sono state deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art 94 dello Statuto Comunale a cui ha fatto seguito la stipula del contratto di comodato ai sensi art.1803 e seguenti del c.c..  
e) RiRiRiRillllasasasascccciiiioooo    aaaatttttttteeeessssttttaaaattttiiii    ddddiiii    IIIImmmmpppprerererennnnddddiiiittttoooorrrre e e e AAAAggggrrrriiiiccccoloolooloolo    PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppaaaalelelele Per il riconoscimento della qualifica di IAP l'Ufficio, avvalendosi del supporto tecnico della Regione Marche Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro, ha rilasciato agli aventi diritto l'Attestato IAP ai sensi della Normativa vigente D. Lgs 99/2004 –  101/2005 e DGR 276/2005.  
f) GGGGeeeessssttttioioioionnnne ae ae ae ammmmmmmmiiiinnnnisisisisttttrrrraaaattttiiiivvvvaaaa    ddddeeeellll    ppppaaaattttrrrriiiimmmmoooonnnnioioioio    iiiimmmmmmmmoooobbbbililililiiiiaaaarrrreeee L'ufficio ha provveduto a: - gestione dei rapporti attivi di locazione e concessione in essere; - attivazione di nuovi atti concessori e locativi attivi, - monitoraggio delle riscossioni ed adeguamento canoni; - monitoraggio delle morosità ; - liquidazione degli oneri dovuti per legge e/o contratto, nel rispetto dei tempi stabiliti. In particolare: - gestione degli immobili comunali in condominio e liquidazione delle relative spese; - aggiornamento dei diritti pertinenti l'Ente su beni immobili mediante verifiche tecnico-giuridiche inerenti il patrimonio comunale.  
g) RRRRaaaazzzziiiioooonnnnalialialializzzzzzzzaaaazzzziiiioooonnnne e e e ddddeeeelllllalalala    ggggeeeessssttttioioioionnnne e e e ddddeeeellll    ppppaaaatrtrtrtriiiimmmmoooonnnnioioioio c c c coooommmmuuuunnnnaaaalelelele    mmmmeeeeddddiaiaiaiantntntnte l'ae l'ae l'ae l'auuuusisisisillllioioioio    ddddiiii    ssssttttrrrruuuummmmeeeennnnttttiiii    teteteteccccnnnniiiicccciiii    e e e e ccccoooontntntntrrrraaaatttttutututualialialiali L'ufficio ha provveduto a: - curare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) in ottemperanza a quanto stabilito dalla legislazione in materia e dalle relative convenzioni stipulate dal Comune con l' E.R.A.P. di Pesaro e Urbino; - promuovere l'aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio anche mediante la partecipazione a corsi , convegni e master universitari.  

 

DDDDEMAEMAEMAEMANNNNIIIIOOOO    MAMAMAMARRRRIIIITTTTTTTTIIIIMMMMOOOO  Il programma finalizzato al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dall'Ufficio Demanio nel realizzare le attività e i servizi relativi alle procedure di rilascio concessioni e autorizzazioni, implementazione banca dati informatizzata, informazione al pubblico di procedure e modulistica si è articolato nei seguenti punti : 
 IIIImmmmpppplllleeeemmmmeeeennnnttttaaaazzzzioioioionnnne e e e GGGGIIIISSSS    cccconononon C C C Coooonnnncecececessssssssiiiioooonnnniiii    DDDDeeeemmmmaaaannnnialiialiialiiali 
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 Il progetto prevedeva di implementare l'attuale sistema GIS Comunale con i dati relativi alle concessioni Demaniali in collaborazione con la U.O. Ambiente al fine di avere uno strumento di facile e veloce consultazione contenente tutti i riferimenti necessari ad individuare aree, intestatari, coordinate di riferimento, presenza scolmatori grazie anche alla sovrapposizione con la carta tecnica e i tematismi.  Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi operative:  PPPPrrrriiiimmmmaaaa f f f faseaseasease Si è proceduto all'analisi dettagliata delle Concessioni Demaniali turistico Ricreative in essere estrapolandone i dati amministrativi dalle tabelle e verificandone i dati geometrici (posizione e forma).  SSSSeeeeccccoooonnnnddddaaaa    ffffaaaasesesese Si è proceduto ad inserire sul GIS, tramite la collaborazione dell'ufficio Ambiente, i dati reperiti nella fase n. 1 ottenendo una planimetria georeferenziata (in più tavole) aggiornata riportante i nominativi (ragioni sociali), i numeri di pratica demaniale di tutti i concessionari e le forme geometriche delle concessioni oltre agli scolmatori e ai codici identificativi delle acque di balneazione.  Indicatori: N° tavole - N. tavole prodotte: 10  (maggiore di 8 previste)  Il progetto pertanto si è concluso nei termini previsti raggiungendo interamente gli obiettivi previsti. 
 
 

SERVIZIO TRIBUTI 
 

Nell’ ambito delle attività di competenza dell’ Ufficio Tributi, nell’ anno 2013201320132013, pur in vigenza dell’ incarico relativo alla straordinaria attività conferita 
alla Concessionaria Duomo GPA Srl in ordine alla liquidazione, accertamento e riscossione delle annualità pregresse ICI/IMU, sono state espletate le 
formalità amministrative conseguenti l’ attivazione, conduzione e completamento delle attività proprie dell’ ufficio. 
 

ATTATTATTATTIIIIVVVVIIIITTTTÀÀÀÀ    SVSVSVSVOOOOLTLTLTLTAAAA    ININININ    CCCCAAAAMMMMPPPPOOOO    IIIIMMMMUUUU 
 
In linea generale può affermarsi che l’ ufficio, nel corso dell’ esercizio 2013, in ordine all’ attività ordinaria incombente e di competenza 
ha effettuato la seguente attività: 

• Ha elaborato una complessa previsione (avendo dati non certi e incompleti) del gettito IMU annualità 2013, trattandosi del secondo anno di 
istituzione del tributo ma con rilevanti variazioni normative in ordine sia alla competenza del gettito sia alla modifica dei presupposti di 
imposizione; 
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• Ha provveduto costantemente ad evadere le richieste di agevolazioni IMU relative agli immobili locati a canone concordato; 
• Ha evaso con regolarità le richieste di rimborso Ici presentate dagli utenti, relative ad annualità correnti e pregresse; 
• Ha ricevuto ed archiviato le denunce di variazione IMU relative all’ anno 2012, con registrazione parziale delle stesse; 
• Ha costantemente proceduto al ricevimento del pubblico in relazione all’ attività propria, di assistenza ai contribuenti, nonché a fornire 

chiarimenti anche in ordine all’ attività messa in campo dalla Concessionaria; 
• Ha costantemente proceduto nell’ attività di verifica e di monitoraggio  delle somme incassate a titolo di IMU suddivise fra le varie tipologie di 

immobili per analizzare la congruità delle previsioni di entrata; 
• Ha costantemente mantenuto i necessari contatti ed ha provveduto al continuo monitoraggio della non semplice attività di liquidazione, 

accertamento e riscossione delle annualità pregresse affidata alla Concessionaria Duomo GPA Srl.  Nello specchietto che segue si vuole offrire un quadro riepilogativo delle attività ordinarie e straordinarie relative all’Ici di competenza dei vari esercizi amministrativi e dal 2012 IMU: 
 

 

ESERCIZIO COMPETENZA DELL'ESERCIZIO RECUPERI ESERCIZI 
PREGRESSI 

 
TOTALE 

2001 9.778.924,61-€ 763.135,82-€ 10.542.060,43-€ 
2002 10.052.860,25-€ 787.226,29-€ 10.840.086,54-€ 
2003 10.595.458,61-€ 826.474,18-€ 11.421.932,79-€ 
2004 10.494.295,75-€ 2.978.196,44-€ 13.472.492,19-€ 
2005 11.676.183,46-€ 769.011,65-€ 12.445.195,11-€ 
2006 11.869.539,06-€ 599.318,02-€ 12.468.857,08-€ 
2007 13.291.518,44-€ 515.893,70-€ 13.807.392,14-€ 
2008  * 10.228.665,54 € 950.307,62 € 11.178.973,16 € 
2009  * 10.289.329,48 € 731.311,76 € 11.020.641,24 € 
2010  * 10.359.763,91 € 424.448,07 € 10.784.211,98€ 2011* € 10.530.568,35 € 690.384,60 € 11.220.952,95 2012 IMU € 15.203.208,72 € 257.962,23 € 15.461.170,95 2013 IMU* € 16.011.659,68 € 902.291,97 € 16.913.950,95 

 

*dal 2008 è stata totalmente detassata l’abitazione principale che nel corso dell’esercizio 2007 è stata stimata “incidere” per circa Euro 3.300.000,00. Nel 2013 è stata 
detassata l'abitazione principale. 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTA IN CAMPO TIA CON CONNOTAZIONE TRIBUTARIA 
 Dall'esercizio 2011, diversamente dai precedenti esercizi, in relazione alle plurime sentenze di organismi giuridici quali la Corte costituzionale, la Corte di cassazione ed Uffici Regionali della Corte dei Conti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 372 del 22.12.2010, è stata istituita la Tariffa di Igiene Ambientale avente connotazione tributaria, con proprio Regolamento di applicazione approvato nella stessa seduta consiliare. Risultano pertanto previsti a 
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bilancio i cespiti relativi all’ intestato tributo, in conseguenza del deliberato predetto.  
Il servizio gestionale è affidato alla Società Aset servizi Spa. 
La spesa impegnata per il servizio in questione risultante dal piano finanziario TIA per l’ anno 2013 ammonta a circa 12,1 mln di Euro. 
Di conseguenza il tributo provinciale 5 % sulla T.I.A. ammonta ad Euro 605.000,00 circa. 
L'entrata, trattandosi di piano finanziario, per  il principio dell'integrale copertura dei costi , è stata accertata  pari ad €  12,1mln al netto del tributo 
provinciale. Si fa presente comunque che vigendo il principio dell'integrale copertura dei costi, eventuali differenze annuali in positivo od in 
negativo dovranno essere riassorbite nei piani finanziari degli anni successivi determinando dinamicamente una correlata rimodulazione delle 
tariffe successive in modo che eventuali oscillazioni tra costi e ricavi, esperita l'attività di recupero dei crediti e di lotta all'evasione in atto da parte 
della società partecipata Aset Holding, risultino comunque neutre per il bilancio comunale. 
Da rilevare che dagli ultimi mesi dell'anno 2012 è iniziata l'attività di recupero degli insoluti Tia anno 2011 da parte di Aset Holding che ha 
prodotto una entrata di circa €  120.000,00. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA IN CAMPO TOSAP, AFFISSIONI E PUBBLICITÀ 
 
L’ attività ordinaria in questione è conferita alla Concessionaria Duomo GPA Srl in ordine alla liquidazione, accertamento e riscossione delle relative 
incombenze. L’ ufficio, nel corso dell’ anno in esame, ha costantemente mantenuto i necessari contatti ed ha provveduto al continuo monitoraggio 
delle rispettive attività di liquidazione, accertamento e riscossione. Nel corso dell’ esercizio 2013 sono state accertate entrate che sono risultate 
mediamente in linea con le previsioni. 

 
 

PARAMETRI GESTIONALI D’INTERESSE 
 
Le spese per  l'acquisto  di beni e  servizi relativi al funzionamento  dell'Ufficio  Tributi, durante  l'anno  2013, relativamente  alla  manutenzione  dei 
mezzi, materiale  d’ ufficio  e mantenimento ufficio, ammontano complessivamente ad €  1.787,09, comprensive delle spese per servizi di carattere 
generale ed adeguamento suppellettili allo stabile. 

 
Le spese per l'acquisizione dei dati catastali ammontano nel complesso a circa €  2.200,00, il compenso ad Aset Holding per il service relativo 
all'imposta di soggiorno ammonta ad €  48.800,00 mentre l'aggio relativo al recupero Tia annualità 2011 è pari ad circa €  75.000,00. 

 
Nel complesso è stato accertato un gettito ordinario IMU per l’ anno 2013 di €  16,0 mln. Il dato non è confrontabile con quello degli esercizi 
precedenti in quanto trattasi di una imposta la cui base imponibile è stata modificata rispetto a quella dell'esercizio precedente. Il complessivo recupero 
d’ imposta relativo alle annualità pregresse di ICI , pari ad Euro 373.000,00 circa di cui €  325.000,00 circa accertati dalla Concessionaria per avvisi 
di accertamento emessi ed €  48.000,00 circa relativi a riscossioni spontanee dei contribuenti relative ad annualità pregresse. L'IMU relativa ad 
esercizi pregressi ammonta ad €  528.000,00 circa. 

 
Alla luce dei risultati raggiunti, della limitazione dei costi sostenuti, può affermarsi che l'azione condotta dal Servizio Tributi nell'anno 2013, non 
discostandosi dall’ andamento gestionale generale degli anni pregressi e con minore disponibilità di addetti al servizio (attualmente in servizio n. 2 unità 
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rispetto alle 8 unità degli anni precedenti), sia stata puntuale ed efficiente. 
 
 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 L’ attività complessiva dei Lavori Pubblici ha risentito fortemente delle ristrettezze economiche derivanti dalla riduzione dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali e della ridotta capacità di spesa derivante dall’ esigenza di rispettare il patto di stabilità. Tuttavia, pur con i limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità il Servizio Lavori Pubblici si è impegnato in un'opera costante di manutenzione delle strade, delle piazze, delle fontane, degli edifici scolastici, dei cimiteri, degli impianti sportivi, delle opere portuali, ecc. 
 
 

EDIFICI COMUNALI E ARREDO URBANO 
 Nel corso del 2013 si è provveduto ad attivare interventi di manutenzione negli edifici comunali sia per le opere edili che per gli impianti. Anche per questi edifici a causa dei limiti imposti dai tagli di bilancio ci si è limitati ad interventi urgenti e volti ad eliminare eventuali situazioni di pericolo. 
 
 

IMPIANTI TECNOLOGICI 
 L'impegno della U.O. Manutenzione Impianti Tecnologici per il 2013 è stato rivolto alle seguenti necessità:  

• Gestione delle forniture di Energia Elettrica delle utenze dell'Amministrazione comunale; 
• Gestione servizio di riscaldamento degli immobili di proprietà ed in uso all'Amministrazione comunale;  
• Gestione dell’ appalto degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale; 
• Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici nelle scuole e tutti gli edifici di proprietà ed in uso all'Amministrazione comunale di cui i lavori più rilevanti, dei 92 interventi manutentivi, risultano essere: 

 - Manutenzione ordinaria degli impianti Idraulici, termici e sanitari negli edifici di proprietà ed in uso all'Amministrazione comunale, di cui i lavori più rilevanti, dei 276 interventi manutentivi, risultano essere: - Manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza (antincendio, antintrusione, ecc..) negli edifici di proprietà ed in uso all'Amministrazione comunale; - Manutenzione di tutte le fontane comunali; - Gestione degli impianti della fiera mercato dell’ antiquariato. 
 

PORTO E DIFESA DELLA COSTA 
 

Lavori urgenti di ordinaria escavazione dei canali di ingresso e delle darsene del porto: dragaggio urgente per ripristinare la funzionalità dello scalo e arginare i problemi che ostacolano la navigazione con conferimento dei sedimenti nel deposito temporaneo in località Torrette di Fano. 
Interventi urgenti di difesa della costa: nei mesi invernali l’ azione delle mareggiate produce un forte fenomeno erosivo su tutto il litorale del Comune di Fano e, nell'approssimarsi 
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18.440.571,88 16.790.408,86 91,05 9.716.294,14 57,87 
1.065.000,00 151.484,87 14,22 0,00 0,00 

600.000,00 580.301,18 96,72 580.301,18 100,00 
20.105.571,88 17.522.194,91 87,15 10.296.595,32 58,76 

della stagione balneare, si è reso necessario provvedere al loro ripascimento provvedendo al prelievo di materiale ghiaioso dalla foce del fiume Metauro ed al trasporto e deposito nelle aree a maggior erosione. 
Lavori di manutenzione ordinaria Viale Ruggeri: con riporto di ghiaia stabilizzato e bitumatura di parte della carreggiata. 
Lavori di manutenzione ordinaria del porto: sono comprese tutte quelle lavorazioni che mano a mano si sono rese necessarie per mantenere in piena efficienza la struttura porto. 

 
 

Programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 

Competenza  
Sintesi finanziaria del singolo Programma 

Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
Tit. 2 - Spese in C/Capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
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Impegnato 
 

18.000 
 

M 16.000 

14.000 
p 

12.000 
o 

10.000 

R 8.000 
 

T 6.000 
 

4.000 
 

2.000 

o 

 
 

 
Titolo 1 

 
 

 
Titolo 2 Titolo 3 

 

 
Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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3 PROGRAMMA N° 2 GIUSTIZIA: 
Responsabile: 

Dott.ssa Mantoni - Dott. Giangolini 
 
 
 
 
 

GIUSTIZIA 
 Gli obblighi del Comune in materia sono fissati dalla legge 24.04.1941, n.392, che pone a carico dell'Ente le spese di gestione dei locali adibiti ad Uffici Giudiziari da rendicontare allo Stato per l'ottenimento di un contributo finanziario a parziale copertura delle stesse. Si evidenzia che nel mese di settembre 2013 è stata soppressa la Sezione distaccata di Fano del Tribunale di Pesaro e trasferita a Pesaro. Le spese effettive sostenute nel corso dell'anno 2013 sono le seguenti: 
 
 

  
 

Minute spese 
 

Euro 80,00 

  
 

Spese per gestione appalto calore 
 

Euro  19.367,52 

  
 

Spese telefoniche 
 

Euro   5.637,47 

  
 

Spese per energia elettrica 
 

Euro  7.856,75 

  
 

Spese per consumi idrici 
 

Eur   1.062,00 

  
 

Servizio di vigilanza 
 

Euro  2.250,00 

  
 

Manutenzione impianto ascensore e montacarichi 
 

Euro  1.500,00 
============ 

  

TOTALE 
 

Euro  37.753,74 
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43.167,52 37.753,74 87,46 30.260,32 80,15 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43.167,52 37.753,74 87,46 30.260,32 80,15 

 

Programma: GIUSTIZIA 
 

Competenza  
Sintesi finanziaria del singolo Programma 

Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
Tit. 2 - Spese in C/Capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
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Impegnato 
 

40 

M 35 

p 30 

o 25 

R
 20 

15 
T 

10 
 

5 

o 
Titolo 1 

 
 
 
 
 
 

Titolo 2 Titolo 3 

 
 
 
 

Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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3 PROGRAMMA N° 3 POLIZIA E MOBILITA': 
Responsabile: 

Dott. Fuligno - Dott. Giangolini - Dott. Fossi 
 
 
 
 
 
POLIZIA MUNICIPALE 

 

 
CONTROLLO CAPILLARE DELLA ZTL ALLA LUCE DELLA ISTITUZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA CON LA CREAZIONE DI SOTTOZONE 

 Dopo il prescritto periodo di formazione del personale al quale nell'arco temporale da giugno a settembre sono stati tenuti n. 6 corsi di formazione per illustrare la nuova disciplina per la circolazione e sosta all'interno del centro storico, anche alla luce delle recenti modifiche del C.d.S., si è dato inizio all'attuazione del programma di controllo capillare della ZTL sanzionando i veicoli e gli utenti in difetto. Dal 1° giugno al 30 settembre sono stati svolti n. 1507 servizi, intesi come svolti individualmente per il turno di lavoro giornaliero e all'interno della ZTL sono già state elevate n. 2680 sanzioni. 
 

EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE NORME DEL CODICE STRADALE PER LE SVOLTE VIETATE, SOSTE SELVAGGE, IN PARTICOLARE SU AREE 

DESTINATE A PEDONI E/O  CICLISTI, TRANSITI VIETATI AI MEZZI PESANTI 
 Il servizio è stato regolarmente attivato dal 1° giugno al 31 dicembre sono stati effettuati n. 994 controlli, intesi come svolti individualmente per il turno di lavoro: nello stesso periodo sono state elevate n. 3143 sanzioni della tipologia indicata nell'obbiettivo, contro le n. 5994 elevate nell'analogo periodo del 2012. Significativo è a riguardo l'aumento del numero di controlli posti in atto (n.994) rispetto al tetto ottimale programmato in sede di P.D.O. ( n. 208), che evidenzia come la crisi economica generale che attanaglia il paese abbia inciso sulla diminuzione del numero delle violazioni accertate avendo indotto l'utenza ad una maggiore attenzione alla guida. Non va tuttavia neppure trascurato il significativo servizio di controllo disimpegnato nell'anno 2012 e del conseguente gran numero di sanzioni elevate, che ha indotto i conducenti ad un più rigoroso rispetto del codice stradale. 
 

CONTRASTO  ALLA  CIRCOLAZIONE  DEI  VEICOLI  PRIVI  DI  COPERTURA  ASSICURATIVA,  CON  REVISIONE  PERIODICA  IRREGOLARE  O  CON 

UTILIZZO DEL CELLULARE ALLA GUIDA, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE 
 Dopo il prescritto periodo di formazione del personale attuato nella prima quindicina di novembre ( n. 5 incontri formativi), le sperimentazioni con la telecamera sono iniziate dalla seconda metà dello stesso mese di novembre. Nel periodo oggetto di monitoraggio, dalla metà di novembre fin al 31 dicembre, sono stati appositamente istituiti per il controllo n. 198 servizi (intesi come svolti individualmente per il turno di lavoro) elevando n. 28 verbali tra sequestri e fermi amministrativi. A prescindere dal ritardo col quale il servizio è iniziato, come sopra descritto, si precisa che il limitato numero di sanzioni accertate è legato anche alla, nel frattempo, intervenuta modifica legislativa che ha disposto la costituzione della nuova Banca Dati presso il Ministero dei 
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 Trasporti in sostituzione di quella già gestita dall'A.N.I.A. e che attualmente ancora non è pienamente funzionale. 
 

 
RIDUZIONE TEMPI NELLA EMISSIONE DI ORDINANZE SU MATERIE DI COMPETENZA DEL COMUNE 

 Dal 1° giugno al 31 dicembre 2013 sono state emesse n. 398 Ordinanze, contro le n. 224 dell'analogo periodo 2012, conseguendo pertanto un aumento percentuale estremamente significativo, pari al 77,68%. 
 
 
 

RIDUZIONE DEI TEMPI DI EMISSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (RUOLI) PER OMESSO PAGAMENTO VERBALI/ORDINANZE ELEVATI 

ENTRO IL 31.12.2012 
 Nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2013 sono stati iscritti a ruolo n. 5.922 verbali, a fronte del numero di 2.899 verbali iscritti a ruolo nell'analogo periodo del 2012, si è quindi conseguito un incremento percentuale pari al 104,28%. 
 
 
 
 
POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 Per l’ anno 2013 sono stati proposti obiettivi piuttosto significativi in parte legati alla nuova normativa regionale sulla somministrazione di alimenti e bevande e in merito al completamento/perfezionamento del programma per la gestione telematica delle pratiche relative alle attività produttive a seguito dell’ entrata in vigore del Regolamento adottato con  il DPR 160/2010. 
 

Revisione Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande in base alla L.R. 27/2009 
 La redazione del regolamento de quo, è praticamente terminata, per causa di forza maggiore l'iter di approvazione è stato interrotto per l'annosa problematica riguardante la possibilità per i titolari di attività di somministrazione accessoria ad attività principale/prevalente quali stabilimenti balneari di cedere in affitto di azienda la sola attività accessoria e non già anche quella prevalente. La problematica determina necessariamente una inscindibile connessione con la regolamentazione della materia del demanio marittimo come anche segnalato dalla Regione Marche appositamente interpellata sul punto, la quale ha chiarito che la problematica specifica avrebbe dovuto essere prevista nel regolamento demaniale che poi avrebbe dovuto rinviare per la disciplina specifica al regolamento dell'attività di somministrazione. Il relativo regolamento demaniale è stato opportunamente redatto e trasmesso da lungo tempo per l'approvazione da parte della Giunta Comunale ma a tutt'oggi risulta non ancora approvato. Si è tentato di far procedere l'iter di approvazione dei due regolamenti di pari passo ma, fermatosi quello del demanio, si è automaticamente bloccato anche il regolamento della somministrazione. 
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REVISIONE REGOLAMENTO OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO 
 Il servizio ha provveduto a predisporre la bozza di nuovo regolamento. Allo stato attuale il regolamento è pronto per essere trasmesso per l'approvazione da parte della Giunta Comunale. 
 
 
MOBILITA' URBANA 

 
Obiettivi raggiunti: 

 

– Redazione ed approvazione della “ Nuova delimitazione delle zone a traffico limitato permanenti e stagionali del territorio comunale” ; 
– Redazione ed approvazione del nuovo “ Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al transito ed alla sosta veicolari all'interno di ogni zona a traffico limitato comunale” ; 
– Redazione ed approvazione delle tariffe per il rilascio di autorizzazioni al transito ed alla sosta veicolari all'interno di ogni zona a traffico limitato comunale; 
– Redazione ed approvazione delle ordinanze dirigenziali per la regolamentazione della viabilità veicolare nelle ZTL comunali; 
– Installazione della nuova segnaletica verticale di attuazione della nuova viabilità della Z.T.L. del centro storico con sua suddivisione in n° 6 sottozone; 
– Accertamento ed eliminazione della segnaletica in contrasto nel centro storico; 
– Accertamento e sostituzione della segnaletica non più rispondente alle norme del vigente Codice della Strada nel centro storico; 
– Modifica della viabilità in vie adiacenti alla ZTL del centro storico conseguenti alle nuove discipline stradali; 
– Installazione fioriere in intersezioni pericolose nel rispetto della nuova viabilità del centro storico; 
– Installazione dissuasori di sosta in piazza Costanzi per la valorizzazione della piazza a seguito della nuova viabilità; 
– Attuazione di successive modifiche alla viabilità richieste dall'Amministrazione previa redazione di apposita ordinanza dirigenziale; 
– Aggiornamento di tutte le richieste per ottenere un'autorizzazione di transito e sosta all'interno delle ZTL del territorio comunale in funzione del “ Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al transito ed alla sosta veicolari all'interno di ogni zona a traffico limitato comunale” ; 
– Attuazione modifiche al programma di rilascio delle autorizzazioni di transito e sosta in ZTL; 
– Aggiornamento di tutte le autorizzazioni per il transito e sosta all'interno delle ZTL del territorio comunale. 

 
 
PROGETTAZIONE TRAFFICO 

 
Obiettivi raggiunti: 



Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013) Comune di Fano 

57 

 

 

 

• E' stato pubblicato il bando per la sponsorizzazione aree verdi attraverso la cessione di spazi pubblicitari; 
• E' stato portato a termine il progetto che prevedeva l'installazione di biciclette relative al progetto adrimob - bike sharing attraverso l'installazione di n. 40 biciclette nel territorio comunale nei seguenti siti: - Viale Gramsci n. 8 stalli biciclette - Viale I° Maggio n. 4 stalli biciclette - Via Mercantini n. 8 stalli biciclette - Via dello Scalo n. 8 stalli biciclette - Viale Adriatico n. 8 stalli biciclette - Marina dei Cesari 4 biciclette 

• E' proseguita l'attività di incentivazione  all'uso del trasporto pubblico attraverso una politica di agevolazione tariffaria dei dipendenti comunali; 
• E' proseguita l'attività di progettazione e direzione lavori della  manutenzione ordinaria della segnaletica stradale; 
• Come attività ordinaria del servizio sono stati espressi i pareri e le autorizzazioni relative agli accessi carrabili, alle recinzioni e alla segnaletica stradale dei Comparti Urbanistici per un totale di 85 procedimenti amministrativi; 
• E' proseguita l'attività  relativa alle emissioni delle autorizzazioni per l' installazione degli  impianti pubblicitari permanenti e temporanei per un totale di 98 procedimenti amministrativi; 
• Gestione e monitoraggio del trasporto pubblico locale urbano del Comune di Fano 2013. 

 
 

LAVORI PUBBLICI 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' 
 

Manutenzione straordinaria strade comunali: nell'arco dell'anno 2013 sono stati realizzati lavori per circa 900.000,00 euro ed è stato approvato un progetto di asfaltature per altri 900.000,00, euro tuttavia a causa del vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno non è stato ancora firmato il contratto, che slitterà al 2014. 
Lavori di ampliamento III^ corsia A14: il comune di Fano come tutti i comuni costieri marchigiani è stato interessato dalla realizzazione della terza corsia autostradale; il tratto Senigallia - Fano è stato completato e sono proseguiti i lavori relativi al tratto Fano -Cattolica. Relativamente alle opere compensative che la Soc. Autostrade realizzerà sono stati approfonditi aspetti di dettaglio per consentire l' approvazione del progetto  nel corso dell'anno 2014. 
Realizzazione della strada interquartieri tra via Roma e via Trave: nell'anno 2013 si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto e a luglio si è dato inizio ai lavori la cui conclusione è prevista per giugno 2015. 
Costruzione del nuovo parapetto in Via Cavallotti: nel 2013 si sono svolti i lavori di realizzazione che si sono conclusi il 30 maggio. 

Manutenzione straordinaria di Via Toniolo: nell'arco dell'anno si è sviluppata la progettazione esecutiva nella quale,rispetto alle soluzioni indicate nel  
Progetto Preliminare si è deciso di intervenire anche sulla banchina stradale prevedendo parcheggi e/o aiuole. Sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza 
Archeologica e dell'Ufficio Mobilità Urbana. L'approvazione del Progetto Esecutivo è prevista entro marzo 2014. 
Strada delle Barche: consentirà il collegamento tra il porto e la Zona Industriale di Bellocchi; è un intervento finanziato con i fondi FAS 2007/2013 e prevede la sottoscrizione Di apposito accordo di programma con la Regione Marche, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture. Sulla base di accordi specifici con la Regione l'attuazione è prevista in due lotti distinti così denominati: - Strada delle Barche – Lotto 1 dal cavalcaferrovia esistente a Viale Ruggeri e Strada delle Barche – Lotto 2  Viale Ruggeri. Con D.G. N° 150 del 21-05-2013 è stato approvato il Progetto Preliminare che consente di perseguire tale attuazione. 
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 In data 06-08-2013 è stato chiesto il parere di competenza alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche per il vincolo beni culturali del Lotto1 poi  integrato il 19-11-2013. In data 28-11-2013 è stato avviato il procedimento sempre presso la stessa Soprintendenza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. 
Pista ciclabile Fano-Fenile: con D.G. N.507 del 30-12-2013 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Provincia di Pesaro Urbino  nel quale è previsto Che per i lavori che la Provincia effettuerà il Comune di Fano comparteciperà con un compenso stimato in E. 200.000,00. 

 
STABILITA' DEI PENDII E DEFLUSSO DELLE ACQUE 

 
• L'impegno preso per la pulizia dei fossi è stato mantenuto mediante il controllo di tutto il territorio comunale e, in particolare, sono stati realizzati alcuni interventi puntuali nelle zone di Marotta, interessando il sottopasso “ delle rane” , il fosso di via Illica. 
• Le acque superficiali sono state sottoposte a monitoraggio continuo, in particolare i tratti che sfociano a mare: fosso Sejore, sottopassi idraulici tra Fano e Pesaro, rio della Galassa, rio di Villa Giulia, sottopassi idraulici di Metaurilia, rio di Ponte Alto, rio Marsigliano, sbocchi a mare nelle spiagge di Torrette, Ponte Sasso, rio Crinaccio, rio Ponte Sasso, sbocchi a mare nelle spiagge di Marotta. Nelle attività di controllo dell'ufficio sono inseriti anche il fiume Arzilla in loc. Carignano, nonché i corsi d’ acqua di competenza della Provincia (il Metauro con il fosso delle Camminate - ultimo tratto e l’ Arzilla). 
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8.263.286,21 8.094.621,76 97,96 7.188.464,66 88,81 
4.363.888,00 1.907.914,23 43,72 44.108,63 2,31 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12.627.174,21 10.002.535,99 79,21 7.232.573,29 72,31 

 

Programma: POLIZIA E MOBILITA' 
 

Competenza  
Sintesi finanziaria del singolo Programma 

Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
Tit. 2 - Spese in C/Capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
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Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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3 PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE: 
Responsabile: 

Dott. ssa Mosciatti - Dott. Giangolini 
 
 
 
 

SERVIZI EDUCATIVI 
 Durante  l’ esercizio  finanziario  2013  si  è  dedicata  particolare  attenzione  al  raggiungimento  delle  principali  finalità-obiettivo  del  programma  istruzione  finalizzato, principalmente, all’ aumento del rapporto di soddisfazione delle esigenze cittadine in merito ad alcuni temi specifici consistenti: 
 

• Nella gestione diretta delle scuole dell’ infanzia comunali;  
• Nell’ applicazione del regolamento di funzionamento dei Comitati mensa; 
• Nel controllo sull'applicazione del Menù per la refezione nei servizi di asili nido, scuola dell’ infanzia e primaria;  
• Nell’ implementazione del sito istituzionale del comune di Fano con informazioni relative al servizio di refezione;  
• Nell’ applicazione della quota d’ iscrizione agli asili nido ed ai centri estivi; 
• Nell'introduzione di un nuovo programma informatico di gestione delle rette scolastiche e dell’ informatizzazione delle domande di iscrizione ai servizi;  
• Nell’ applicazione della procedura per l’ invio automatizzato delle fatture agli utenti dei servizi alla prima infanzia; 
• Nell'appalto per l' affidamento di gestione del Servizio di assistenza, custodia, sorveglianza e pulizia nelle scuole dell’ infanzia comunali e nelle cucine;  
• Nell'appalto per l' affidamento di gestione del Servizio di sostegno didattico ad utenti diversamente abili nelle scuole dell’ infanzia comunali e nei nidi;  
• Nella gestione dell’ appalto del Servizio di attività dei Centri Estivi; 
• Nell'appalto per l'affidamento di gestione delle forniture necessarie al funzionamento del servizio di refezione;  
• Nell'elaborazione e somministrazione di questionari atti a garantire la qualità e il gradimento del servizio di refezione;  
• Nella gestione diretta della refezione scolastica per i nidi e le scuole che usufruiscono del servizio; 
• Nell'elaborazione del progetto europeo di educazione alimentare veicolato dalla Regione Marche “ Mangia bene e cresci sano come un pesce” ; 
• Nell’ organizzazione dei servizi di supporto (iscrizioni – trasporto scolastico – sostegno alla progettualità ed all’ attività educativa) per le scuole dell’ infanzia statali e paritarie;  
• Nella gestione unificata delle iscrizioni alla scuola dell’ infanzia comunale e statale; 
• Nel sostegno alle scuole dell’ infanzia paritarie mediante contributi di gestione; 
•  Nella gestione del servizio di trasporto scolastico per mezzo: 

– Degli scuolabus (servizio gestito da “ AMI” ); 
– Dei mezzi di linea gestiti dalle varie aziende di trasporto sussistenti nel territorio (ADRIABUS);  

• Nella gestione del Servizio di accompagnamento sugli scuolabus con affidamento al volontariato (AUSER);  
• Nella gestione del  coordinamento pedagogico delle attività educative della scuola dell’ infanzia e primaria; 
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• Nella formazione ed aggiornamento del personale educativo ed ausiliario;  
• Nell’ attività formativa per insegnanti legate all’ approfondimento delle competenze; 
• Nell’ applicazione ed aggiornamento, in considerazione delle mutate condizioni economiche delle famiglie, dell’  ISEE agli utenti per il pagamento delle rette riferite ai vari servizi; 
•  Nell’ attuazione delle disposizioni relative al diritto allo studio contenute nella vigente normativa mediante l’ erogazione di contributi per l’ acquisto dei libri di testo; 
• Nel supportare le organizzazioni locali che si occupano del funzionamento di corsi di orientamento musicale mediante l’ erogazione di specifici contributi;  
• Nel sostegno alle attività dedicate alla divulgazione degli studi universitari nella città di Fano; 
• Nella gestione del C.R.E.M.I. (Centro Ricerca E Mediazione Interculturale) per la formazione dei docenti, il sostegno all’ accoglienza ed inserimento di alunni stranieri, l’ attività di formazione anche per altri Enti Territoriali, la conduzione del centro documentazione, l’ aggiornamento del sito; 
• Nell’ attuazione del progetto europeo FEI Azione 5 “ Noi mondo Tv”  in collaborazione con le Associazioni di volontariato e la Provincia di Pesaro-Urbino;  
• Nel monitoraggio e coordinamento della sicurezza del posto di lavoro e del rispetto delle disposizioni HACCP in collaborazione con le società SEA e LAM; Nell’ applicazione del Regolamento Comunale per l’ utilizzo di locali scolastici; 
• Nella gestione del LabTer. Città dei Bambini le cui attività si sono in particolar modo concentrate: 

– su azioni di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l’ attuazione dei Progetti Ecoschool per la programmazione di azioni di gestione ambientale con le scuole; 
– sulle azioni del Consiglio dei Bambini; 
– sull’ attuazione del programma INFEA nel progetto di rete con l'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello; 

• Nella partecipazione alla sperimentazione nazionale delle sezioni primavera con il servizio “ L’ isolachenoncè”  presso la scuola dell’ infanzia “ Albero Azzurro” ; 
• Nella gestione da parte del servizio di coordinamento pedagogico delle attività educative nei nidi; 
• Nella produzione e gestione di progetti educativi finalizzati alla crescita armonica delle bambine e dei bambini inseriti nei nidi ed al sostegno della genitorialità;  
• Nel mantenimento del grado di soddisfazione della domanda di servizi per la prima infanzia; 
• Nella gestioni delle convenzioni attive coi servizi privati accreditati in attuazione del disposto della L. R. 9/03; 
• Nel garantire la frequenza scolastica a tutti gli utenti che ne hanno diritto sostenendo, anche con progetti educativi finalizzati, l’ equilibrio tra domanda ed offerta pubblica e privata; 
•  Nel supportare il passaggio dal nido alla scuola dell’ infanzia e da quest’ ultima alla scuola primaria con l’ attuazione di progetti pedagogici di “ continuità”  educativa; 
• Nel collaborare con le istituzioni scolastiche per l’ elaborazione dei P.O.F. e coordinare le attività e le risorse disponibili sul territorio; 
• Nell’ attuazione delle norme relative alla gestione dei servizi contenute nella L. R. 9 del 13.05.03 e nel Regolamento attuativo in particolare per quanto riguarda l’ autorizzazione al funzionamento e l’ accreditamento dei servizi a gestione diretta e privati. 

 
 
 

EDILIZIA SCOLASTICA 
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 La manutenzione ordinaria delle scuole materne, elementari e medie a causa delle riduzioni ai fondi in dotazione si è limitata al pronto intervento e a quegli interventi indispensabili alla apertura delle scuole. Gli interventi di manutenzione ordinaria che di consueto si realizzano nel periodo estivo di chiusura delle scuole sono stati ridotti sia come numero che come importi. Per quanto concerne la nuova scuola materna a Marotta da realizzarsi nell'edificio ex sede della scuola elementare, l'ufficio ha predisposto il progetto, tuttavia a causa dell'imminente 
 svolgimento del referendum per il passaggio di parte delle zone di Marotta al comune di Mondolfo, tale progetto è stato momentaneamente sospeso e i lavori rimandati. 
 Nel 2013 si sono conclusi i lavori relativi alla realizzazione della nuova scuola elementare di Marotta il che ha consentito agli alunni di entrarvi al ritorno dalle vacanze per le festività natalizie 
 Costruzione del Nuovo Polo Scolastico in Località Cuccurano-Carrara (dove sono previste n°6 sezioni di scuola materna e n 10 classi, due cicli, per la scuola elementare):Nel 2013 non è stato possibile disporre dei fondi necessari per il conferimento degli incarichi esterni tuttavia il gruppo di progettazione ha proseguito la sua attività di progettazione definitiva per quanto possibile. Nell'ultima parte dell'anno l'Amministrazione ha cambiato orientamento prevedendo nella programmazione dell'Ente adottata con D.G. N.494 del 20.12.2013 la realizzazione del nuovo polo scolastico in località Cuccurano-Carrara in due lotti da eseguirsi in 2 annualità distinte e precisamente nell'anno 2014 il Lotto 1 nel quale vengono previste la scuola elementare,la palestra e la strada di accesso- nel 2015 il Lotto 2 Scuola Materna. A tal fine è stata avviata la progettazione del Progetto Preliminare necessario per attuare tale finalità; lo stesso sarà approvato entro il mese di marzo 2014. 
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8.310.121,19 7.992.757,52 96,18 6.765.892,23 84,65 
4.875.000,00 111.000,00 2,28 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13.185.121,19 8.103.757,52 61,46 6.765.892,23 83,49 

 

Programma: ISTRUZIONE 
 

Competenza  
Sintesi finanziaria del singolo Programma 

Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
Tit. 2 - Spese in C/Capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
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Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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3 PROGRAMMA N° 5 CULTURA E TURISMO: 
Responsabile: 

Dott.ssa Mosciatti 
 
 
 
 

CULTURA: 
 
 

ATTIVITA' CULTURALI, RAPPORTI FONDAZIONE TEATRO 
 Per quanto concerne l'anno 2013, sono state puntualmente realizzate sia le attività culturali in gestione propria sia in collaborazione con Associazioni Culturali diverse. In particolare per le iniziative in gestione diretta, nel 2013 è stato allestito lo spettacolo teatrale "AMLETO" come previsto dal 7 all'11 agosto 2013 presso al ex chiesa di San Francesco con la regia di Pietro Conversano e la partecipazione del Coro della Comunità di San Patrignano. Lo spettacolo rappresentato per n. 5 serate ha riscosso un significativo apprezzamento di pubblico e di critica. Inoltre è stato realizzato il progetto “ Barocco a S. Pietro in Valle”  secondo il programma comprendente n. 5 concerti - 4 presso la Chiesa di S. Pietro in Valle e 1 presso la ex Chiesa di S. Francesco - con notevole presenza (n. 661 spettatori ) ed ottimo apprezzamento di pubblico. La ricca stagione estiva alla Corte Malatestiana si è aperta, come ogni anno, con i saggi di danza delle migliori scuole della città ed il concerto di beneficenza in collaborazione con il Liceo scientifico “ G. Torelli”  di Fano dal titolo “ Note Solidali” ; complessivamente presso la Corte Malatestiana si sono svolti n. 25 spettacoli musico-teatrali. Infine, sono stati puntualmente realizzati tutti gli eventi culturali che costituiscono tradizione consolidata della programmazione dell'Assessorato alla Cultura: la rassegna di teatro dialettale "Cianfrusaglia", il Festival "Fano Jazz By The Sea" con 8 giornate di spettacolo e l'esibizione di n. 160 musicisti italiani e stranieri, la XXV edizione della manifestazione cinematografica Fano International Film Festival, rassegna che costituisce la vetrina internazionale dei migliori cortometraggi della più recente produzione mondiale, che quest'anno ha visto la partecipazione di registi provenienti da oltre 62 paesi con oltre 1000 film pervenuti e ammessi al concorso. Dal 7 al 15 settembre 2013, presso varie chiese della città si è svolta la 40^  edizione della manifestazione  "Incontro Internazionale Polifonico Città di Fano"; l'edizione 2013 si è articolata in un programma particolarmente ricco di 8 concerti e 3 incontri che hanno confermato la rassegna fanese fra le realtà più rappresentative in Italia e all'estero. Nel mese di agosto la Chiesa di S. Maria Nuova ha ospitato i Concerti d'Organo, giunti alla 52^ edizione. E' inoltre stata organizzata anche per il 2013 l'iniziativa Musica a Corte, che si è articolata in tre eventi principali presso la Corte Malatestiana, tra cui il concerto "QUEEN'S Symphonies. The show must go on", che ha riscosso un importante apprezzamento di critica e di pubblico (n. 1802 spettatori). Nel periodo natalizio è stato riproposto l'appuntamento del Concerto GOSPEL. E' proseguito per l'anno 2013 l'impegno di gestione e promozione della struttura monumentale più importante della città, la Rocca Malatestiana, soprattutto per il periodo estivo; in particolare si sono svolti, nel periodo maggio-ottobre 2013, vari eventi di carattere espositivo: "Città dei ragazzi", in collaborazione con gli Istituti Scolastici cittadini, l'edizione 2013 della  Rassegna  "Centrale  Fotografia",    la  mostra  "Artisti  Insieme",  in  collaborazione  con  l'Associazione  Culturale  Valcesano  Arte,  "Dipingere  la  sicurezza  sul  lavoro",  in collaborazione con INAIL di Pesaro (2^ edizione), il Festival del Fumetto in collaborazione con l'Associazione Culturale Rule Hot, la mostra interattiva di Maria Luisa Bocchieri. In aggiunta, al fine di arricchire e ampliare l'offerta culturale anche per l'anno 2013, è stata attivata una collaborazione con l'Associazione Culturale Work in Progress per la realizzazione di iniziative culturali presso il cortile interno ed alcune celle della Rocca Malatestiana. Nel complesso si è registrato un notevole numero di visitatori e partecipanti alle iniziative estive per un totale di circa 22.000 presenze. La ex Chiesa di S. Francesco ha registrato nel periodo estivo 2013 la celebrazione di n. 8 matrimoni civili nonché eventi di musica e teatro con impegni assidui nei mesi di luglio e agosto. Fa capo all'ufficio attività culturali inoltre la gestione del rapporto sia amministrativo che economico con la Fondazione Teatro della Fortuna. 
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 L'azione condotta nell'anno 2013, tra risultati conseguiti e costi sostenuti è risultata efficace e positiva riscontrando una buona qualità nei servizi, apprezzamento di pubblico nonché di critica specializzata. 
 
 

BIBLIOTECHE 
 Nel 2013 la Mediateca Montanari ha svolto il proprio mandato con erogazione di servizi e attività di promozione della lettura, rafforzando e incrementando le collaborazioni con altri soggetti, istituzionali e non. 
 Ciò può essere riassunto in pochi, essenziali dati: 
 

– Ingressi: 128.748 (media giornaliera 448,59); 
– Iscritti attivi: 5.432; 
– Prestiti 67.658 (media giornaliera 235,74); 
– Utenti internet: 2.477; 
– Accessi internet: 28.458 (media accessi per utente: 11,48; media accessi giornalieri: 99,15); 
– Iscritti Media Library on Line: 214; 
– Iniziative varie: 594 appuntamenti complessivi. 

 Anche nel 2013 si è aderito ai progetti nazionali “ Nati per Leggere” , “ Bibliopride”  e “ Porta un amico in biblioteca” . E' proseguita la programmazione e la realizzazione delle rassegne “ Con le parole giuste” , “ Storie straordinarie in tutti i sensi” , “ Tra mare e crinale” , promossi direttamente dal 6++servizio biblioteche. E' proseguita l'attività rivolta alle scuole con l'ampliamento di alcuni progetti specifici (fumetto, letteratura e cinema). E' proseguita nell'anno 2013 l'attività rivolta alla massima integrazione tra le due istituzioni  della città per costituire un vero ed efficace sistema bibliotecario. Si è riproposta l'indagine sulla percezione dei servizi (tramite questionario somministrato agli utenti) già effettuata nel 2011 soltanto alla Memo con l'allargamento della rilevazione anche per la Federiciana. In questa sede si è attivata, per la prima volta, una rilevazione quantitativa dei servizi erogati. In Federiciana è anche stato realizzato un primo stralcio dell'attività di scarto del patrimonio documentario non più utilizzabile. 
 
 

MUSEO ARCHEOLOGICO E PINACOTECA CIVICA DEL PALAZZO MALATESTIANO 
 L'attività di qualificazione delle raccolte civiche è proseguita nell'anno 2013 con interventi di varia natura volti a valorizzare il patrimonio civico con l'organizzazione di eventi culturali, a migliorare l'offerta divulgativa grazie all'attività didattica per le scuole, nonché ad adeguare i criteri conservativi agli standard minimi previsti dalla normativa vigente. 
 Di seguito alcuni, essenziali dati circa l'affluenza di pubblico presso il Museo Civico nel 2013: - VISITATORI A PAGAMENTO: 867 - VISITATORI A INGRESSO GRATUITO: 2549 - ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: 1921 - VISITATORI A PAGAMENTO CON BIGLIETTO RIDOTTO: 41 Totale visitatori:  5378 (incremento pari al 24,90% rispetto al 2012) 
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 Gli interventi e le iniziative messe in campo al fine della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città dall'istituzione museale si possono così sintetizzare: 
 

– Evento "La Notte dei Musei" , appuntamento di respiro europeo giunto alla nona edizione, che si è svolto il 18 maggio 2013, articolandosi in percorsi sensoriali per bambini ed adulti curati dalla Cooperativa Sistema Museo, laboratori in collaborazione con docenti e studenti del Liceo Artistico Apolloni di Fano e degustazioni di vini in terrazza. L'iniziativa è stata particolarmente apprezzata ed ha registrato la partecipazione di 494 presenze. 
– Nel corso dell'anno 2013 è stato ultimato il restauro della Pala d'altare del Perugino con Madonna in trono con il Bambino e Santi, di proprietà comunale, custodita presso la Chiesa di Santa Maria Nova; per l'occasione, in concomitanza anche con il rientro presso la Chiesa della Predella con Storie della Vergine, in data 20 dicembre 2013 è stata organizzata la presentazione dei restauri delle due opere, un incontro-conferenza dal titolo "Ritorni a S. Maria Nuova". 
– Prosecuzione del Progetto "DIDARTE - La scuola al Museo" rivolto agli studenti delle scuole, con visite guidate al Museo e con attività laboratoriali svolte in collaborazione con la Cooperativa COMEDIA. 
      - Ristampa del depliant informativo del Museo, in n. 10.000 copie, al fine di svolgere una valida attività di valorizzazione e promozione del patrimonio museale. 
– E' stato avviato il restauro della pala di Giovanni Santi che raffigura la Madonna con Bambino in trono fra i Santi Elena, Zaccaria, Sebastiano e Rocco, conservata presso la Pinacoteca, grazie al contributo di Banca Popolare Valconca. 
– Avvio della ricognizione e della elaborazione dei testi, del materiale documentario e fotografico   in vista della pubblicazione del 4° numero della rivista “ Quaderni del Museo” . 

 
 

EDIFICI PER LA CULTURA 
 

Consolidamento e restauro del tratto delle Mura Malatestiane comprese tra il cavalcavia di v.le Colombo e l'incrocio con v. Montevecchio : nel mese di maggio è pervenuto il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche; nel mese di dicembre e ’  stato chiesto il parere di competenza a R.F.I. L'approvazione del Progetto Esecutivo è prevista entro aprile 2014. 
 
 

TURISMO 
 L’ anno 2013 ha visto una sostanziale tenuta del comparto turistico della nostra città. Il movimento, nonostante la crisi, è diminuito, rispetto al 2012, di circa 15.000 presenze a fronte di un totale di circa 700.000. Il  numero dei turisti che giungono a Fano, anche se con permanenze sempre più brevi, denotano quindi un gradimento del lavoro fatto per la promozione in Italia e all’ estero della nostra Città che, rispetto alla media nazionale delle presenze che cala di circa il 20%, è riuscita a limitare perdite importanti delle proprie quote di mercato. Fiere di settore, centri commerciali, gazebo nelle principali piazze delle città italiane, occasioni ed opportunità promozionali rivolte all’ utente finale, in collaborazione con le associazioni del ricettivo, Regione, Provincia e Camera di Commercio, hanno di fatto messo in vetrina e fatto conoscere la vocazione turistica della nostra Città riuscendo, con ciò, a creare nel consumatore l’ interesse per una destinazione sicuramente in grado di offrire un modello turistico al passo con i tempi. La gestione del Distretto Turistico “ Marcabella”  ha di fatto dato slancio e corpo a quanto sopra descritto. L’ integrazione, anche se di difficile ed onerosa gestione, ha completato una offerta che ormai non può prescindere dall’ integrazione costa/entroterra. Altro segmento importante del ventaglio delle offerte che il nostro territorio è in grado di offrire, ed è stato perseguito con ottimi risultati, è stato quello del settore sportivo. Anche quest’anno diverse manifestazioni si sono succedute nel corso della stagione estiva e ciò ha contribuito, per l’ alto numero di partecipanti, alla crescita del numero dei 
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pernottamenti nelle nostre strutture ricettive. 
 Nel campo dell’ accoglienza sono state realizzate tutte le manifestazioni ormai calendarizzate negli eventi di Fano, Torrette e Marotta; tra queste ricordiamo, la “ Festa del mare” , la “ Festa della Bandiera Blu” , la “ Festa dei 4 cantoni” , la “ Festa del Patrono”  ed aggiunto, per il secondo anno, il “ Carnevale Estivo” . La collaborazione con le associazioni locali, che hanno contribuito all’ animazione sulle spiagge di Lido, Sassonia e Torrette/Marotta, ha favorito il fiorire di innumerevoli e piacevoli eventi e fatto si che l’ immagine della riviera fosse particolarmente gradita ai suoi ospiti. A coronare il successo e forse dare il maggiore impulso promozionale alla Città di Fano, il “ Carnevale”  e la “ Fano Romana” ; i due più grandi e onerosi eventi organizzati dal Servizio Turismo con la collaborazione delle Associazioni locali. La risonanza di questi sui media nazionali, al di là dell’ effetto travolgente che tali eventi creano sugli ospiti della Riviera, hanno svolto un ruolo primario nella promozione del nostro territorio, rendendolo di fatto visivamente attivo e turisticamente attraente. 
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2.594.749,95 2.458.447,98 94,75 2.198.717,74 89,44 
513.500,00 55.000,00 10,71 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.108.249,95 2.513.447,98 80,86 2.198.717,74 87,48 

 

Programma: CULTURA E TURISMO 
 

Competenza  
Sintesi finanziaria del singolo Programma 

Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
Tit. 2 - Spese in C/Capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
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3 PROGRAMMA N° 6 SERVIZI SOCIALI E SPORT: 
Responsabile: 

 

Giammarchi - De Leo - Battistini - Mosciatti - Fossi - Giangolini 
 

SERVIZI SOCIALI 
 Nonostante le crescenti difficoltà operative legate alla logistica e alla dotazione di personale in relazione alla complessità delle problematiche gestite, il Settore si sta adoperando per rispettare la tempistica delle varie fasi di realizzazione delle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi. 
 E' stato completato il percorso che ha consentito l'approvazione della proposta di regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali ed alla contribuzione economica, strumento giuridico fondamentale al servizio di tutte le Unità operative e per questo motivo obiettivo strategico del PDO 2013 certamente definibile quale azione di sistema di fine mandato. L’ obiettivo risponde all’ esigenza di regolamentazione unitaria dell’ accesso e dell’ erogazione degli interventi e dei servizi sociali al fine di realizzare al meglio un sistema integrato di interventi e servizi sociali ed al contempo si pone quale strumento di garanzia ed equità per i destinatari, di semplificazione ed efficienza dell’ organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi. 
 Con riferimento alle attività istituzionali ed ai servizi erogati in favore delle diverse tipologie di utenza, si fornisce di seguito una breve sintesi degli interventi assicurati. 
 

 
- Interventi in favore degli anziani 
 Assicurati tutti gli interventi sul territorio, dalla mobilità sociale, al sostegno economico, ai progetti di integrazione sociale degli anziani. Per fornire qualche dato quantitativo, hanno fruito alla data odierna del servizio di assistenza domiciliare complessivamente 190 persone, di cui 127 anziani,9 adulti, 3 minori e 51 appartenenti alle fasce deboli. Presso il Centro Residenziale Don Paolo Tonucci, sono stati assicurati, al 31/12/2013,  42 interventi di ospitalità di cui: 

– nella Residenza Protetta per la quale al 31/12/2013 la lista di attesa era di 10 anziani (7 uomini e 3 donne) attualmente la lista di attesa è così determinata 15 soggetti  di cui 9 maschi e 6 femmine: 
– nella Casa Albergo attualmente non esiste una lista di attesa. 

 L’ età media degli anziani ospiti è di 85 anni, con netta prevalenza – come da letteratura - delle donne rispetto agli uomini. E' stata completata la procedura di affidamento della Residenza Protetta e della Casa Albergo Don Paolo Tonucci  riferita al periodo 1.1.2014-31.12.2015 ed affidato il servizio a decorrere dal 1 gennaio 2014. 
 

 
- Interventi per il disagio estremo e per la lotta alle dipendenze patologiche  
 Permangono gli interventi di sostegno e di emergenza previsti per il disagio estremo per il quale il Comune di Fano partecipa al progetto cofinanziato dalla Regione Marche e gestito quale capofila dall’ ATS VI. 

 Il Settore sta continuando ad utilizzare il tirocinio formativo quale strumento idoneo a contrastare le difficoltà e il disagio conseguenti a situazioni di emarginazione sociale. Ad oggi 
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hanno usufruito del servizio 57 utenti e 7 sono in lista di attesa. Attivi anche gli interventi in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia (progetti UEPE). 
 

 
 

- Interventi per la disabilità 

 Anche in questo caso sono stati assicurati tutti gli interventi storicamente gestiti dal Settore, sia sul territorio che in struttura. Per fornire alcuni dati: attivate 56 borse lavoro e n. 4 progetti di Tirocini Formativi, n. 73 gli utenti che fruiscono del servizio di trasporto, di cui 65 appartenenti alle fasce deboli, n. 28 gli utenti che hanno utilizzato il servizio di interpretariato per non udenti, n. 23 gli utenti del servizio di accompagnamento per non vedenti. Il Servizio di assistenza educativa territoriale ha raggiunto 108 ragazzi per l’ integrazione scolastica e n. 61 a domicilio, per un totale di 169 che fa registrare un notevole incremento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (n. 30 soggetti). Attraverso gli interventi in struttura sono state sostenute 70 persone. Significativi i progetti specifici “ Libera il tempo” , che ha visto il coinvolgimento di n. 18 ragazzi con disabilità e il consueto progetto “ Spiaggia” . 
 

 
- Interventi e servizi per i minori e gli adolescenti 
 Gli interventi più incisivi, dal punto di vista delle risorse assorbite, sono rappresentati dai servizi sostitutivi della famiglia, in particolare l'ospitalità presso comunità educative, e servizi di affidamento familiare che hanno riguardato ad oggi, rispettivamente, 47 minori in struttura e 14 minori in famiglia. Permangono i servizi territoriali di assistenza educativa a domicilio e di aggregazione per adolescenti, per il quale si sono concluse le procedure di affidamento al nuovo gestore a partire dal mese di ottobre 2013. Importanti anche le attività inter-istituzionali assicurate attraverso i protocolli d'intesa per l'affidamento familiare e il protocollo Pollicino (contrasto dell'abuso e maltrattamento di minori) nonché arricchite dalle iniziative promosse dall'ambito territoriale sociale VI. Tra le attività più incisive: 

– Campagna di informazione/sensibilizzazione nel territorio dell'Ambito VI attraverso manifesti sequenziali in tutti i Comuni dell'Ambito e organi d'informazione/stampa; 
– n. 2 iniziative presso le scuole dell'Ambito rivolte a genitori ed in merito alla tematica dell'affido con rappresentazione teatrale realizzata dagli stessi affidatari, con il supporto di uno psicoterapeuta; 
– Festa della famiglia affidataria: un momento di riconoscimento pubblico, con i Sindaci dell'Ambito VI e il Vescovo, per le persone che fanno affidamento, in quando fornitori di un servizio alla collettività. E' stata completata la procedura di gara relativa ai servizi di animazione ed aggregazione per l'infanzia e l'adolescenza che ha portato, a partire dal mese di ottobre, all'individuazione di un nuovo gestore, la Coop.Soc. Eurotrend di Biella che ha assorbito tutti gli operatori della Cooperativa Crescere disponibili al passaggio. I servizi sono stati tutti regolarmente avviati concordando con l'U.O. preposta il tema di fondo di tutte le iniziative e le attività da svolgersi con scuole, famiglie, nei centri e con le associazioni, tema coincidente nell'anno 2014 con l'inter-culturalità. 

 

 
- Politiche per i giovani 
 Nonostante la contrazione nelle risorse assegnate, il Settore ha mantenuto i servizi consolidati e formulato alcune proposte progettuali che possono considerarsi innovative e stimolanti rispetto al generale clima di sfiducia indotto dall’ attuale congiuntura  economica. 
L'Agenzia Giovani ha promosso la 1° edizione del concorso “Progetta il tuo lavoro”, rivolto a giovani fanesi per sollecitarne la creatività imprenditoriale. Il concorso, che ha previsto la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di Fano, dell'Ambito Territoriale Sociale n.6, del CIOF (Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione) di Fano e della Provincia di Pesaro e Urbino, si è composto delle seguenti fasi: 

• elaborazione, pubblicazione e promozione del bando della durata di mesi 3 ( dal 15 Febbraio al 15 Maggio ), con diffusione locandine e cartoline, la trasmissione di spot radiofonici e televisivi ( FanoTV), la diffusione del bando su facebook e altri social network in cui l'Agenzia Giovani è inserita; 
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• organizzazione di un aperitivo informativo sul tema dei giovani e il mondo del lavoro e dell' imprenditoria, tenutosi il 28 Marzo presso Palazzo Palazzi, sede del CIOF di Fano, alla presenza del Dott. Pietro Caporaso, consulente della Provincia di Pesaro e Urbino in tema di imprenditorialità e mappatura delle nuove professioni emergenti; 
• premiazione dei 3 vincitori del concorso: 11 Giugno presso Palazzo Palazzi. Sono pervenute n. 25 proposte progettuali che hanno spaziato su 13 aree economiche. E' proseguito nel 2013 l' impegno per la cittadinanza attiva dei giovani assunto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili già dal 2012. 

La Consulta Comunale dei Giovani, costituitasi nel   Marzo 2012, ha continuato con assiduità la propria attività di confronto   e di promozione di iniziative, tra le quali la “ Carta giovani” , tessera nominativa, rilasciata gratuitamente ed utilizzabile per acquisti di vario genere o per usufruire di prodotti/servizi a costi ridotti. La Carta, realizzata direttamente in house dall'Agenzia Giovani e la cui grafica è stata realizzata da un'associazione facente parte della Consulta, verrà rilasciata a tutti i giovani residenti nel Comune di Fano tra i 16 e 35 anni che ne faranno richiesta (via e.mail o presentandosi direttamente all'Agenzia Giovani) e avrà sperimentalmente durata biennale. Alla Carta Giovani potranno aderire gli operatori commerciali nonché i soggetti gestori di servizi, senza limiti di territorialità, convenzionandosi con il Comune di Fano. 
 Da segnalare che il lavoro di animazione di strada che è previsto nei compiti della Coop. Crescere, soggetto gestore delle attività per le politiche giovanili comunali, ha cominciato nel 2013 a dare i suoi frutti più consistenti. Numerosi ragazzi, tra cui molti stranieri, contattati in altre aree cittadine (Pincio, zona del Don Orione…), hanno cominciato a frequentare lo Spazio Giovani di S. Arcangelo, comportando sia una maggior conoscenza delle risorse messe a disposizione dei giovani dal Comune e della loro utilità per favorire l' espressività giovanile, sia la possibilità di un allargamento della partecipazione alla Consulta di altre realtà giovanili cittadine. 
 La scelta dell'animazione come modalità di approccio si è rivelata la più opportuna e in tale percorso si è distinta l'Agenzia Giovani che, con i suoi obiettivi formativi, informativi e di consulenza ha trovato nella Consulta Giovanile e negli Spazi di Partecipazione, comprensivi anche della Casa della Musica, ispirati dal principio della cittadinanza attiva dei giovani, la sua naturale prosecuzione e la sua possibilità di rigenerarsi. Sulla base di queste premesse, frutto di una progressiva elaborazione avvenuta nel corso degli ultimi 3 anni, è apparso opportuno proporre una codificazione di alcune linee guida da esportare eventualmente sull’ intero territorio dell’ ATS VI, utili allo sviluppo delle politiche giovanili da realizzarsi mediante: -l'adozione di presupposti culturali ed educativi necessari alla lettura dei bisogni giovanili; -la condivisione delle strategie operative; -l'individuazione dei servizi utili ad un approccio efficace alla relazione con il mondo giovanile. 
 

 
- Politiche per la Famiglia e per l'infanzia 
 Ultimato il progetto di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro cofinanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino con Fondi FSE; mantenuti i servizi di integrazione sociale per i minori in situazione di maggior disagio. 

 Mantenuta altresì l'apertura del Centro Gioco per bambini e famiglie “ Gas Gas”  nelle giornate del lunedì - mercoledì e sabato, con la sperimentata differenziazione dei percorsi ludico-ricreativi per fasce di età (il lunedì bambini 3-6 anni con genitori e mercoledì bambini 7-10 anni con genitori). 
 Dal mese di ottobre, grazie alla nuova previsione contrattuale, si è attivato presso i locali del Centro-Gioco un doposcuola per minori in carico al servizio sociale che si svolge nei giorni di lunedì-martedì-giovedì e venerdì ed al quale seguono, due volte la settimana, due ore di animazione ed aggregazione aperte a tutta la cittadinanza. 
 La scelta a suo tempo effettuata di diffondere i servizi sul territorio ha consentito di creare una rete di servizi itineranti in favore dell'adolescenza che ha condotto alla realizzazione di partnership importanti sia con le agenzie educative del territorio quali le scuole sia con le associazioni presenti nei vari quartieri e già impegnate nell'erogazione di attività in favore 
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dei bambini. In alcuni contesti territoriali si è stimolata la capacità di famiglie e associazioni a diventare attori e non fruitori dell'animazione e dell'aggregazione, con il solo supporto iniziale degli operatori inviati dal Comune che ne hanno curato la formazione.  
- Politiche della casa 

 Garantiti tutti gli interventi previsti dalla norma in materia di abitazione (legge 431/98, promozione dei contratti a canone concordato e sostegno all’ utenza nella definizione del contratto e nelle successive fasi di gestione dello stesso, compresi i relativi conteggi). Molte le risorse spese sul versante della prevenzione del disagio abitativo: 
– In data 26/05/2013 si è raggiunto l'obiettivo della revisione dei canoni di locazione ad opera delle OO.SS. Territoriali con la riduzione dei canoni sul nostro territorio di ben un 8%; 
– Si è consolidato ed ampliato sul territorio dei comuni di Fano e Pesaro il progetto dello Sportello Unico per il disagio abitativo avvalendosi in particolare dell'esperienza maturata presso il Comune di Fano nella interruzione delle procedure di sfratto esecutive; 
– Sono stati introdotti elementi innovativi nei processi di presa in carico delle persone/nuclei con problematiche socio-abitative, grazie alla sinergia tra Enti pubblici e privati e a nuove modalità di relazione tra operatori sociali (in particolare tra assistenti sociali) che permette fra l'altro l'adozione di un linguaggio comune ed una conseguente maggiore responsabilizzazione dell'utente. 

 E' stato raggiunto l'obiettivo di partecipazione al cd. Progetto SE.MI., ora denominato MEET US, finanziato dalla Comunità Europea attraverso i fondi FEI. A partire dal mese di dicembre, è stato possibile aprire sul nostro territorio uno sportello di mediazione abitativa con la presenza di un'operatrice assistente sociale individuata nell'ambito della progettazione. 
 In corso, come oramai da quattro anni, l’ aggiornamento della graduatoria per l’ assegnazione di alloggi ERP nella modalità di graduatoria aperta, con la valutazione delle domande sempre più numerose a causa della grave crisi economica. 
 

 
 

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE 
 

SALUTE MENTALE 

SERVIZI DI SOLLIEVO L'ambito ha curato anche per l'anno 2013 il coordinamento tecnico professionale del progetto Dialogando dei Servizi di Sollievo. Ha convocato periodicamente il nucleo di valutazione per la gestione dei casi in carico al servizio. Ha curato il raccordo tra ente gestore, Comuni e Dipartimento di salute mentale. Ha effettuato il monitoraggio del progetto e la stesura della nuova progettualità e del fondo straordinario per gli inserimenti lavorativi assegnato dalla Provincia. I Consigli Comunali di tutti i Comuni dell'ATS VI hanno approvato l'atto d'indirizzo e la convenzione per il trasferimento della gestione dei servizi di sollievo all'Ambito Territoriale sociale VI. La gestione in capo all'ambito è iniziata ad Agosto 2012. 
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INSERIMENTI LAVORATIVI Ha partecipato agli incontri presso il Centro per l'impiego di Fano del SIL. 
 Hanno preso il via i microprogetti Anticrisi. L'ambito ha supportato i Comuni nell'individuazione dei soggetti da inserire; ha preso contatti con i soggetti ospitanti, ha curato la redazione delle relative convenzioni e accordi; ha effettuato colloqui con i soggetti inseriti nel progetto, ha curato la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e ha svolto il tutoraggio degli inserimenti presso i vari enti ospitanti. 
 

CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP  Il Centro ha proseguito la sua attività anche per l'anno 2013. Lo sportello è gestito dalle associazioni ANMIC e AGFH. Lo sportello ha seguito il seguente orario:  lunedì dalle 10:00 alle  12:00 e dalle 16:00 alle 18:30; martedì dalle 10:00 alle  12:00 e dalle 16:00 alle 18:30; mercoledì dalle 10:00 alle  12:00 e dalle 17:00 alle 18:30; giovedì dalle 10:00 alle  12:00 e dalle 16:00 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle  12:00 e dalle 17:00 alle 18:30; sabato dalle 10:00 alle 12:00. All'interno del Centro inoltre continua ad essere attivo il servizio 
“Accarisponde”: il servizio di centralino telefonico per la gestione delle prenotazioni della struttura comunale cosiddetta “ Casetta degli scout” .  

  

INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI  L'ambito ha partecipato agli incontri indetti dalla Provincia per il coordinamento provinciale disabili e della commissione di vigilanza per  l'applicazione  dell'accordo  di  programma  per  l'integrazione 
scolastica degli alunni disabili. 
 Ha inoltre partecipato agli incontri che hanno portato alla sottoscrizione  del  Protocollo  per  l'alternanza  Scuola-Lavoro. 
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L'ambito ha patrocinato il progetto Nuvola, presentato dall'associazione AGFH e finanziato dal CSV Marche, in particolare ha supportato l'associazione nella redazione del progetto e ha collaborato alle fasi di avvio delle attività previste.  

 
INTEGRAZIONE DISABILI ADULTI E CENTRI DIURNI Ha partecipato, finanziando una parte delle attività e partecipando alla progettazione degli interventi attraverso l'operatore del CDH al progetto del Comune di Fano “ Storie Straordinarie” . L'Ambito su richiesta del Coordinamento Territoriale Disabilità ha proseguito gli incontri con i referenti dei centri diurni per disabili del territorio, dai quali è nata la necessità di avviare un percorso di condivisione e progettazione condivisa, che verrà fatta nel 2014. Ha collaborato alla realizzazione del progetto promosso dal Comune di Fano Foresta Nera Mare blu, ospitando gli incontri del gruppo di lavoro e assegnando delle risorse di bilancio a favore del progetto. 

INFANZIA E ADOLESCENZA 

PROGETTO POLLICINO Sono proseguite le attività del progetto Pollicino per la prevenzione dell'abuso all'infanzia e adolescenza. Il progetto già dal 2009 è operativo in tutti gli istituti comprensivi e direzioni didattiche  dell'ATS VI. 
• È proseguito il progetto di sostegno alla genitorialità denominato Radici e ali a favore dei genitori dei bambini frequentanti i nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia del comune di Fano; 
• è stato avviato il progetto di sostegno alla genitorialità gestito dalla cooperativa La Sorgente, a favore di situazioni inviate dai servizi sociali dei comuni dell'ATS , nell'ottica della prevenzione e della promozione del benessere. 

 

AFFIDO FAMILIARE 

Resoconto attività di promozione/sensibilizzazione “progetto affido 2012” L’ equipe specialistica affidamento famigliare d’ ambito si è attivata e ha lavorato per progettare una Campagna di Promozione/Sensibilizzazione affidamento famigliare . Questo lavoro ha richiesto l’ analisi delle caratteristiche dei differenti territori comunali compresi nell’ ATS VI, al fine di strutturare adeguata progettazione. 
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' SCUOLA GENITORI 
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E'stato avviato il progetto finanziato dalla Regione Marche, con l'avvio sperimentale nell'Istituto Comprensivo Giò Pomodoro. CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER SOSTEGNO AI GENITORI Sono stati dati contributi alle scuole dell'entroterra che hanno attivato progetti di sostegno alla genitorialità.  

 
POLITICHE DI GENERE E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO Ha proseguito la partecipazione al gruppo di lavoro operativo attivato dalla Provincia per la sottoscrizione da parte di tutti i Comuni di un Protocollo d'intesa per la gestione integrata e la prevenzione della violenza alle donne. 
 Ha avviato la costituzione del gruppo di lavoro territoriale sulle Politiche di Genere e la prevenzione della violenza alle donne, che sarà istituito formalmente nel corso del 2014, in collaborazione con l'Assessorato alle pari opportunità del Comune Capofila. 
DIPENDENZE PATOLOGICHE L'ambito  ha  collaborato  alla  progettazione  e  realizzazione  dei  progetti  presentati  dal  dipartimento  dipendenze patologiche in area vasta, a valere della DGR 747. Ha curato la redazione e l'avvio del progetto Unità di strada denominato WIWA LA WITA , per l'annualità 2012-2013. 
POVERTA' ESTREME 

• è stato presentato alla Regione Marche il progetto per la prevenzione delle nuove Povertà denominato “ Niente paura”  a valere dell'anno 2013; 
• sono proseguite le attività del progetto interambito  per l'intervento sulle povertà estreme “ Povertà estreme e interventi di rete” ; 
• l'ambito ha continuato a  partecipare in qualità di componente agli incontri del tavolo regionale povertà estreme e anche al tavolo per l'integrazione di Rom e Sinti. 

PROGETTI SOCIALI 

SICUREZZA URBANA E SOCIALE L.11/2002 Sono proseguite le attività previste dal progetto sicurezza urbana presentato dall'ATS nel 2011 e 2010, in particolare si 
è proceduto a dare continuità all'intervento della Cooperativa Zaffiria nei due Istituti comprensivi partner del progetto, per la prevenzione dei rischi e degli abusi connessi all'utilizzo della rete e delle nuove tecnologie. 
ANZIANI E POLITICHE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

ASSEGNI DI CURA 
• sono proseguite le attività amministrative e le visite domiciliari per l'erogazione degli assegni di cura relativi all'anno 2013; 
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• sono state effettuate tutte le procedure per l'erogazione di assegni di cura a religiosi anziani; 
• è stato redatto e presentato il nuovo bando relativo agli assegni di cura anno 2014; 
• è stato periodicamente convocato il tavolo di monitoraggio sulle non autosufficienze con i locali sindacati. 

 
 
 
 
 
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 – INPS 

• L'ambito ha ottenuto il finanziamento per il progetto Home Care Premium 2012 bandito dall'INPS. Sono stati reclutati 200 utenti, sono state effettuate le procedure per l'inserimento delle domande alla banca dati INPS; sono state effettuate 200 visite domiciliari per la valutazione delle condizioni di assistenza degli utenti e sono stati redatti 200 patti assistenziali; è stata curata la parte gestionale del progetto , con potenziamento dello sportello informanziani, del servizio sociale professionale, del raccordo con le associazioni di volontariato e della creazione del registro badanti. 
POLITICHE GIOVANILI 
 

• LEGGE 24/2011 : sono state effettuate le attività del progetto anno 2012 ed è stato presentato il progetto a valere del bando 2013. Sono stati valutati e presentati in Regione i progetti presentati dagli enti locali. È stata data l'informativa alle associazioni giovanili del territorio. 
• L'ambito ha curato la progettazione per i comuni ai fini della partecipazione al bando I giovani c'entrano. Il progetto presentato ha ottenuto il finanziamento regionale collocandosi al decimo posto nella graduatoria generale. 

 
 

ASILI NIDO 
 Vedi Programma 4° "Servizi Educativi". 
 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
 Nell’ anno 2013 l’ Ufficio ha svolto le proprie funzioni in linea con il nuovo regolamento di Polizia Mortuaria approvato il 28.07.2010 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 187. Nel corso del 2013 l’ ufficio ha provveduto a razionalizzare le tariffe per l’ esecuzione delle operazioni cimiteriali modificando altresì il regolamento di polizia mortuaria comunale. Nel corso dell’ anno si è provveduto all’ assegnazione dei loculi del nuovo padiglione del cimitero di Rosciano in esecuzione del bando di gara emesso nell'anno precedente. 



Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013) Comune di Fano 

80 

 

 

 
 

SERVIZI TECNICI CIMITERIALI 
 

Manutenzione Ordinaria Cimiteri A) Con Determinazione Dirigenziale n. 541 del 18/03/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ordinaria manutenzione dei cimiteri comunali 1^ semestre 2013" per l'importo complessivo di euro 20.000,00 imputato al Cap. 1105.303,01:-CODICE CIG: ZCE0910FDF- SIOPE n. 1311 - Impegno n. 922/2013. Con Determinazione Dirigenziale n. 1414 del 15/07/2013 i lavori sono stati affidati alla ditta alla Ditta IMPRESA EDILE VAGNINI DANIELE Via San Cesareo n. 45 61032 Fano (PU) per l'importo di E. 11.325,06 al netto del ribasso del 13,00% oltre ad E. 2.250,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed E. 232,69 per oneri relativi alla sicurezza per un totale di E. 13.807,75 iva esclusa. Attualmente i lavori sono conclusi. -  Con Determinazione Dirigenziale n. 2167 del 13/11/2013 sono stati affidati alla stessa ditta ulteriori lavori per un importo di E. 2.064,55 comprensivi di iva. Attualmente i lavori sono in corso. 
Manutenzione Straordinaria Cimiteri Con Deliberazione di Giunta Comunale n.443 del 13/11/2013 è stato approvato il progetto per la realizzazione delle riquadrature delle fosse di inumazione dell'importo di €  48.000,00 iva compresa. Attualmente i lavori sono in corso. 

 
 
 

IMPIANTI SPORTIVI/SOCIALI 
 

 Completamento dell'impianto di tiro a volo di Monteschiatello :che prevede la realizzazione di un blocco servizi. Nell'anno 2013 sono state finanziate le somme necessarie per effettuare i sondaggi finalizzati alla stesura della relazione geologica e per conferire incarichi professionali per certificazione acustica preventiva e relazione sul calore al fine di consentire al progettista di elaborare entro il primo semestre 2014 il progetto esecutivo dell'opera. 
 

 
 

SERVIZIO SPORT 
 

Revisione ed Aggiornamento del regolamento comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi 
 Nell'anno 2013 l'Ufficio Sport ha operato perseguendo l'obiettivo di assicurare la trasparenza delle procedure e la massima pluralità della pratica sportiva nonché di garantire all'associazionismo agonistico, amatoriale, del tempo libero, alla collettività ed alle istituzioni scolastiche la possibilità di sviluppare le rispettive attività fruendo di spazi funzionali ed in condizioni di sicurezza. L'azione amministrativa é stata espletata inoltre nell'ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi sportivi a disposizione dell'utenza ed alla cura e manutenzione del circuito ciclistico comunale “ Enzo Marconi” , impianto di vaste dimensioni e ad accesso libero che la cittadinanza da sempre apprezza in modo particolare, come attesta la massiccia affluenza quotidiana da parte di un'utenza variegata ed appartenente a tutte le fasce d'età. L'azione di sostegno e di controllo sulle gestioni degli impianti comunali é stata confermata e consolidata sulla base di criteri di economicità, efficienza e funzionalità la cui 
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applicazione, nell'anno 2014, ha visto da un lato la concessione in gestione della palestra scolastica “ Decio Raggi”  e della pista di pattinaggio sita in via dello Squero, zona Lido, con contestuale intervento di sistemazione della stessa, e dall'altro l'estensione della durata delle convenzioni del Centro Tennis Trave e del campo di tiro a volo “ A.Iacucci” , i cui gestori hanno assunto significativi oneri per il miglioramento e la qualificazione del patrimonio sportivo pubblico. Oltre alla concessione di decine di patrocini, alla fatturazione di canoni e tariffe ed all'erogazione dei corrispettivi finanziari in favore dei gestori, sono state definite collaborazioni e contributi economici a supporto dell'organizzazione delle principali manifestazioni sportive a carattere nazionale ed internazionale, eventi che hanno contribuito fattivamente a diffondere i valori della pratica sportiva ed al contempo a promuovere l'immagine della Città e delle sue peculiarità. 
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14.042.363,88 12.546.104,70 89,34 8.625.133,85 68,75 
918.000,00 88.178,51 9,61 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14.960.363,88 12.634.283,21 84,45 8.625.133,85 68,27 

 

Programma: SERVIZI SOCIALI E SPORT 
 

Competenza  
Sintesi finanziaria del singolo Programma 

Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
Tit. 2 - Spese in C/Capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
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3 PROGRAMMA N° 7 TERRITORIO E AMBIENTE: 
Responsabile: 

Dott. Giangolini - Dott. Fossi - Dott. Fuligno 
 
URBANISTICA 

 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI “B5” 

 Il Piano Particolareggiato delle zone B5 è considerato un obiettivo strategico dell’ Amministrazione comunale. Le zone B5 si riferiscono alla complessa rete di edifici realizzati in zona agricola soprattutto a partire dagli anni 70. Al fine di permettere ai nuclei familiari esistenti la permanenza nei luoghi d'origine, è necessaria un'analisi che tende ad individuare, all'interno delle aree agricole della valle del Metauro e della pianura costiera, quei nuclei esclusi dalle perimetrazioni operate negli anni passati, al fine di consentire l'ampliamento fino a 120 mq degli edifici esistenti. La Giunta Provinciale esprimendo parere sul nuovo Piano Regolatore Generale ha prescritto lo stralcio di tutte le nuove previsioni di B5.1 e B5.2 invitandoci a ridefinire le stesse con un piano particolareggiato che dovrà tener conto del sistema  insediativo  infrastrutturale  esistente,  delle  reali  necessità  di  ampliamento  in  funzione  delle  caratteristiche  architettoniche  e  volumetriche  dei  fabbricati  interessati all'ampliamento nonchè del relativo carico urbanistico che ne consegue. E’  stata richiesta in data 23.11.2010 alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.1 – Urbanistica - Pianificazione Territoriale – VIA – VAS - Areee Protette l’ avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’ art.12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm . La Provincia di Pesaro e Urbino con determina n. 588 del 08/03/2011 del Dirigente del Servizio 4.1 ha determinato di escludere il Piano Particolareggiato dalla procedura di VAS a condizione che siano rispettate determinate prescrizioni. E’  stato rielaborato il Piano in ottemperanza alle prescrizioni della Provincia e con delibera consiliare n. 325 del 14/11/2011 è stato adottato. Il piano è stato pubblicato per 60 giorni, entro tale termine sono pervenute 68 osservazioni. La giunta ha esaminato le osservazioni e con D.C.C. n. 117 del 22.05.2012 è stato adottato definitivamente. Con deliberazione provinciale n. 267/2012 la Provincia ha espresso parere favorevole con prescrizioni. L’ amministrazione comunale con D.C.C. n. 32 del 06/02/2013 ha approvato il Piano facendo la scelta che a suo tempo fu fatta con il PRG e cioè di non controdedurre ai rilievi della Giunta Provinciale, tale scelta avrebbe comportato tempi ancora più lunghi per l’ approvazione definitiva. 
 

ISTRUTTORIA VARIANTI AL PRG 
 Il PRG vigente, pur conservando intatto un organico e coerente disegno per il governo del territorio comunale, in seguito agli stralci operati dalla Provincia di Pesaro - Urbino durante l’ approvazione, ha subito delle modificazioni che in alcune parti ne rendono difficoltosa la lettura urbanistica e inducono a ridefinirne l’ assetto pianificatorio anche alla luce delle motivazioni che stanno alla base degli stralci stessi. Inoltre a quasi tre anni dalla sua approvazione, sono emerse in fase applicativa alcune criticità connesse alle Norme Tecniche di Attuazione. In seguito a quanto sopra, dopo l’ approvazione del 2009 sono pervenute numerose richieste di modifica della destinazione urbanistica, per cui si ritiene necessario analizzarne approfonditamente i contenuti e procedere con apposite varianti qualora ne ricorrano i presupposti, nell’ ottica di completare il disegno urbanistico che il Piano Regolatore Generale persegue, nel rispetto dei principi fondanti che sono stati alla base della sua redazione. Per il conseguimento della visione generale che il piano propone ai fini di un corretto governo del territorio, i criteri guida che dovranno essere rispettati nell’ analisi delle aree da 
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 sottoporre a modifica saranno i seguenti: Nell’ ottica di completare il disegno urbanistico che il PRG persegue, è stata avviata la fase di approvazione di alcune varianti urbanistiche. I criteri che guidano le scelte sono i seguenti : 
– Aree già presenti nel PRG definitivamente adottato previa rimozione dei motivi ostativi riscontrati dalla Provincia di Pesaro-Urbino ed espressi nel parere reso in data 14/11/2008 con delibera n 421; 
– Riconversione di potenzialità edificatorie già presenti nel PRG o di aree edificate; 
– Verifica della soluzione di problematiche urbanistiche connesse alla viabilità, agli standard o ad aree e immobili di interesse collettivo; 
– Ridefinizione di modeste zone di completamento o di perimetri di comparti edificatori già presenti al fine di consentirne l’ attuazione; 
– Correzioni di errori o disfunzioni sia legate agli elaborati grafici che alla normativa di attuazione. Le varianti attivate seguono i percorsi di approvazione così come definiti dalla L.R. 34/92, pertanto alcune di esse sono in fase di adozione, altre sono in fase di verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica). 

 A seguito di quanto sopra detto nel corso del 2013 l’ Ufficio PRG ha seguito l’ iter di n° 15 Varianti, di cui 9 sono state adottate definitivamente e/o  approvate e 6 costituiscono nuove adozioni. 
 

 
VARIANTE AREA EX-ZUCCHERIFICIO 

 In linea con quanto stabilito dalle delibere di G.C. n. 262 del 20.07.2010 e n. 337 del 17/07/2012 “  Atto di indirizzo per la definizione dell’ assetto urbanistico dell’ area relativa all’ ex Zuccherificio – Comparto ST3_P06”  il settore urbanistica è impegnato nella procedura di variante per detta area. Si riconosce all'area dell’ ex Zuccherificio le potenzialità e le caratteristiche per diventare la porta sud della città, insediandovi quei servizi che rispondono agli interessi generali di tutta la città, considerando incongrua la qualità dei capannoni industriali in corso di costruzione e di perseguire l'obiettivo di una qualificazione dell'intera area attraverso il controllo delle qualità estetico-compositive dei fabbricati e l'individuazione di funzioni urbane di qualità di cui la città è carente o sprovvista. Si ritiene necessaria una ridefinizione dell’ assetto urbanistico dell’ area che miri ad una qualificazione complessiva dell’ area di ingresso alla città da sud attraverso funzioni urbane tenendo conto della seguente modulazione: - la superficie di vendita della destinazione commerciale non può essere superiore a 7.500 mq con possibilità di insediamento di medie strutture superiori M2; - il comparto deve prevedere un immobile destinato a Tribunale compreso l’ Ufficio del Giudice di Pace e l’ Archivio di Stato o altri uffici e servizi pubblici per una SUL complessiva di almeno 2000 mq da realizzare al finito e cedere gratuitamente all’ Amministrazione Comunale; - il comparto deve prevedere l’ area bonificata attigua al Fiume Metauro da sistemarsi ad area naturalistica, con interventi finalizzati alla conservazione degli habitat naturali secondo le direttive contenute nel decreto n. 70 dell' 08/07/2008 della Regione Marche; - l’ Amministrazione Comunale impegnerà gli introiti derivanti dal contributo di costruzione incamerati dalla costruzione dell’ intero comparto per la riqualificazione del centro storico e dei centri commerciali di quartiere d’ intesa con le associazioni di categoria del Commercio e dell’ Artigianato. Ad oggi è terminata la procedura di scoping (VAS) con la determinazione della Provincia di Pesaro-Urbino che individua il grado di dettaglio che il Rapporto Ambientale dovrà contenere, per poi essere adottato dal consiglio Comunale unitamente alla proposta urbanistica. Con Determinazione n° 3373 del 14/12/2010 del Dirigente del Servizio 4.1 della Provincia di Pesaro-Urbino, si è conclusa la fase di consultazione preliminare di cui all’ art.13, commi 1 e 2 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con le prescrizioni e condizioni impartite dalla Provincia e da tutti gli SCA coinvolti; a seguito della Determinazione provinciale suddetta, la Ditta ha proceduto alle seguenti integrazioni del progetto già presentato: in data 27/07/2011 con nota prot. 51370, in 
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 data 28/07/2011 con nota prot. 51458, in data 05/08/2011 con nota prot. 53828 ed infine in data 25/11/2011 con nota prot. 79140; considerato che tale proposta non è integralmente in linea con quanto definito dalla Determinazione n°3373 del 14/12/2010 del Dirigente del Servizio 4.1 della Provincia di Pesaro-Urbino, si è in attesa di elaborati scrittografici coerenti con quanto richiesto dalla Provincia e definito dall’ Amministrazione Comunale. La Società Madonna Ponte (soggetto proponente) in seguito alla determina n° 3373 del 14.12.2012 della Provincia di Pesaro e Urbino ha presentato una proposta di variante rimodulata con conseguente rivisitazione del Rapporto Ambientale comprensivo degli allegati e di tutta la documentazione tecnica correlata. Tale proposta è stata inviata in data 08.10.2012 alla Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.2 Suolo, Attività Estrattive, Acque Pubbliche, servizi Pubblici Locali P.O. 4.2.2 –Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio per il parere ai sensi dell’ art.89 del D.P.R. 380/2001. Inoltre è stato richiesto in data 8.10.2012 anche il parere alla Rete Ferroviaria Italiana in quanto parte dell’ area oggetto della variante è interessata dal vincolo ferroviario. Nel corso del 2013 con delibera di Consiglio n° 44 del 26/03/2013 è stata adottata unitamente al rapporto ambientale e successivamente adottata definitivamente con D.C.C. n° 274 del 18/12/2013. 
 

 
UFFICIO TOPONOMASTICA 

 Nell'anno 2013 l'attività di gestione si è articolata attraverso la denominazione, l’ ordinamento e l'aggiornamento della denominazione delle aree di circolazione nel territorio comunale, l'assegnazione e la registrazione e l'aggiornamento della numerazione civica. In particolare si sono individuati: - le aree di circolazione che sono state oggetto di modifica di denominazione, ma le famiglie risultano residenti  ancora alla precedente area di circolazione; - i fabbricati condominiali privi di numerazione interna; - i civici doppi ecc... Nel corso dell’ anno 2013 il Servizio di Toponomastica si è dotato del nuovo Regolamento comunale di toponomastica. La denominazione delle nuove aree di circolazione è direttamente collegata con la realizzazione dei progetti dei piani particolareggiati e delle lottizzazioni private. La gestione della numerazione civica e della numerazione interna è direttamente collegata alle nuove opere edilizie e/o alla manutenzione di esse. 
 

PRATICHE EDILIZIE S.U.A.E. 
 Nel 2013 sono state presentate allo Sportello Unico dell’ Edilizia n. 1382 pratiche comprensive di S.C.I.A. (Segnalazioni Certificate Inizio Attività), C.A.E.L. (Comunicazioni Attività Edilizia Libera), D.I.A. (Denunce Inizio attività), P.d.C. (Permessi di Costruire) e pareri preventivi. I Permessi di Costruire presentati, sia onerosi che gratuiti, sono stati 346 di cui n. 156 relativi al Piano Casa. I permessi di Costruire rilasciati sono stati n. 281, di cui complessivamente n. 143 a titolo oneroso,  n. 105 a titolo gratuito, n. 33 in sanatoria. Relativamente al Piano Casa sono stati rilasciati inoltre n.138 Permessi di Costruire: onerosi sono 138, quelli gratuiti 89, in sanatoria 54. Le D.I.A. presentate sono state n. 62 le S.C.I.A. n. 439  e le C.A.E.L. n. 535. Nel 2013 sono state convocate n. 21 sedute della Commissione Edilizia e sono state esaminate in totale 374 pratiche edilizie. 
 

 
ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO Durante l’ anno 2013 sono state definite n. 93 pratiche di condono edilizio, rilasciando le relative concessioni in sanatoria. 
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VERIFICA E CONTROLLO DELLE S.C.I.A. 
 E’  stata espletata la verifica ed il controllo delle Segnalazioni Certificate Inizio attività secondo i tempi previsti per legge, ovvero entro 30 giorni dalla loro presentazione. Sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi a campione per la verifica di quanto dichiarato ed asseverato dal tecnico progettista. 
 

 
PROGRAMMA DI RIPARTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LE CONFESSIONI RELIGIOSE 

 Ai sensi della L.R. n.12/92, è stato predisposto il Programma di Riparto per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2013 a favore delle confessioni religiose che hanno presentato richiesta entro i termini previsti – da adottarsi da parte del Consiglio Comunale – dopo aver controllato la documentazione tecnica prodotta ed aver effettuato le necessarie visite di sopralluogo presso i complessi religiosi oggetto di richiesta di finanziamento. La spesa per il finanziamento della proposta di Riparto, è stata inserita nella bozza del Bilancio di previsione 2013 presso il Servizio Ragioneria. Nella bozza di tale Bilancio è stata reinserita anche la previsione di spesa per il Programma di Riparto 2012, in quanto non assegnate le risorse per il suo finanziamento entro il 31.12.2012. Nell'anno 2012 si è inoltre provveduto anche alla verifica, sopralluoghi e liquidazioni, di n.2 contributi in acconto concessi alla Parrocchia di San Paolo Apostolo in Torrette per lavori previsti nei Programmi di Riparto 2007 e 2008, e di n.ro 3 contriuti per lavori previsti con il P.d.R. 2011: Parrocchia di Fenile, Monastero delle Benedettine di Rosciano, Parrocchia di Bellocchi. Nel 2013 è stato adottato il programma di riparto e determinazione delle opere beneficiarie per l'anno 2013, che risultano essere il Santuario-chiesa di Madonna Ponte e la Chiesa Cristiana Evangelica. Sono stati eseguiti i controlli sulle opere beneficiarie ed eseguiti i sopralluoghi. Inoltre è stata trasmessa tutta la documentazione agli uffici competenti per le relative liquidazioni dei contributi. 
 

 
PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CONVENZIONATA LOCALIZZATO, IN VIALE PICENO 

 Realizzazione, da parte dell'ERAP, di n.12 alloggi di edilizia residenziale pubblica, da cedere in locazione, finanziato con fondi Regionali e Provinciali. -Schema di convenzione approvato con D.G. n. 230 del 29/05/2012. -Convenzione stipulata con ERAP in data 29/10/2012-Notaio Caccavale. -I lavori sono in corso. 
 

PIANO PEEP IN VIA DEL FIUME- COMPARTO ST3-P05 
 E’  stato pubblicato il bando per l’ assegnazione in proprietà dell’ area del comparto (ST3_P05). 
 

PIANO PARTICOAREGGIATO DELLE SPIAGGE 
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 Nell'anno 2013 sono state espletate attività di ordinaria amministrazione tra cui i pareri per due varianti SUAP. 
 
 
 
SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI 

 
 
 

BONIFICA MATTATOIO 
 Attività di indagine ambientale area ex mattatoio: Con la relazione P.G. 31111 del 11.05.2012  avente per oggetto “ Richiesta fondi per l'espletamento delle attività di indagine ambientale area ex Mattatoio”  questo Servizio informava l'Amministrazione Comunale sulla tipologia di interventi ritenuti necessari per l'espletamento  dell'attività di indagine ambientale (Bonifica e rimozione dei serbatoi interrati ed attività connesse; Indagini geognostiche, Accertamento della Qualità Ambientale) e contestualmente ne richiedeva il finanziamento ( €  30.000 Determinazione di spesa n. 1617 del 03.09.2012 + €  10.000,00 impegnati con Determinazione di spesa n. 2324 del 14.12.2012). Con provvedimento n. 2439 del 27.12.2012 veniva disposto l'affidamento dei lavori di Bonifica, Rimozione e smaltimento serbatoi ed attività annesse-alla ditta  Pertoltecnica SpA con sede in Cerasolo Ausa di Coriano (RN) Via Rovereta 32;   e della “ attività di Analisi,   campionamenti Accertamento della Qualità Ambientale nonché l' Elaborazione di un rapporto tecnico finale”  all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Con determinazione n. 653 del 04.04.2013 veniva modificato il Provvedimento 2439 del 27.12.2012 limitatamente all'importo di aggiudicazione alla ditta Pertoltecnica Spa dei lavori di "Bonifica rimozione e smaltimento serbatoi e attività annesse" che passava da un importo contrattuale di €  20.854 a €  19.978, dando atto che la spesa era finanziata al cap. 1096.302.03 Imp. 1343/2012 di complessivi €  40.000. Poiché all'interno dell'area di che trattasi era stata prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche se non contemporanea, si provvedeva ad eseguire indagine di mercato e ad affidare  l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di bonifica, rimozione e smaltimento di n. 3 serbatoi interrati nell'area dell'ex mattatoio al Geocon Studio Associato per la Geologia e Sicurezza per l'importo ribassato di €  1.476 impegnato al cap. 1096.302.03 con determinazione n. 635 del 03.04.2014. Nel mese di aprile 2013 avevano inizio l'attività in campo. Considerata la natura scarsamente impattante delle tipologie di lavorazioni svolte sull’ area in questione (attività di macellazione del bestiame) l’ attenzione è stata concentrata  sulla presenza delle 3 cisterne interrate. Per escludere comunque altri fattori di contaminazione non previsti, sono stati eseguiti alcuni saggi di terreno disposti in maniera casuale  fino ad una profondità di mt.3, i cui esiti hanno evidenziato assenza di contaminazioni. Nel corso dall'attività di Bonifica,  Rimozione e smaltimento delle cisterne posta in essere dalla Ditta  Pertoltecnica SpA con sede in Cerasolo Ausa di Coriano (RN) Via Rovereta 32, emergevano   alcune evidenze di contaminazione nel terreno che necessitavano ulteriori lavori di rimozione smaltimento e ricopertura non previsti nell'offerta a corpo, ma da conteggiare a misura. Contestualmente venivano  prelevati n. 15 campioni di terreno (5 per ogni scavo – pareti e fondo) per le relative determinazioni analitiche. Poiché nei terreni corrispondenti a due dei tre alloggiamenti delle cisterne, (parete e fondo scavo cisterna 1 e parete scavo cisterna 2)  venivano rilevati valori superiori  ai limiti previsti per siti a destinazione Verde pubblico – residenziale per il paramento Idrocarburi Pesanti (C>12), si provvedeva, ad informare le autorità competenti (Comune, Provincia , Regione, Prefettura) attraverso la comunicazione di “potenziale contaminazione” ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006 (mese di Giugno). A fronte di ciò nel mese di luglio venivano  immediatamente attivate le operazioni di prevenzione e contenimento dell’ inquinamento attraverso la riapertura degli scavi ed alla rimozione di ulteriori 15 mc circa di terreno contaminato in corrispondenza della cisterna n. 1 (allargando ed approfondendo lo scavo)  e della cisterna n. 2  (allargando lo scavo). Al termine di dette operazioni si eseguivano nuovamente campioni analitici, che evidenziavano il permanere (per il parametro C>12) di un lieve superamento delle concentrazioni ammesse per siti a destinazione residenziale unicamente in corrispondenza del fondo scavo relativo all’ alloggiamento della cisterna n. 1  ad una profondità di metri 5. Tale 
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 superamento imponeva di fatto di inserire in detto punto un vincolo alla edificabilità destinandolo a strada e/o parcheggio. In data 29.08.2013 con P.G. 61342 veniva assunta agli atti di questo Comune nota ARPAM prot. 31169 del 28.08.2014 con la quale, in relazione alla convenzione in essere Comune ARPAM, veniva trasmesso il report relativo alle indagini eseguite presso l’ area in oggetto le cui conclusioni come sopra anticipato evidenziavano “ …il permanere sul sito di un superamento puntuale  delle concentrazioni ammesse a destinazione residenziale (e comunque inferiori alle CSC commerciali/industriali…)…………in corrispondenza dello scavo cisterna 1…”  Poiché tale area era stata inclusa nel piano delle alienazioni, per ampliare il valore di mercato dell'area stessa veniva evidenziata la possibilità di far eseguire ulteriori interventi di bonifica consistenti nella rimozione  del sopraccitato  hot spot di terreno contaminato, (valori superiori a quelli definiti nella colonna A “ siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale”  ma inferiori a quelli definiti nella colonna B “ siti ad uso industriale e commerciale”  della Tabella 1 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006). Al riguardo con nota P.G. 06953 del 30.09.2013 venivano richieste risorse finanziarie aggiuntive, quantificate in  circa  €  10.000,00, per gli ulteriori interventi sopra menzionati da considerare comunque necessari per la piena valorizzazione dell'area con la conseguente eliminazione della prescrizione limitativa a determinati usi. Con la Delibera del Consiglio Comunale n. 233 del 28.11.2013 venivano assegnati i fondi richiesti impegnati poi con Determinazione di spesa n. 2431 del 17.12.2013 (€  10.000,00). Nel corso dell’ anno 2013 la Pertoltecnica SpA con sede in Cerasolo Ausa di Coriano (RN) Via Rovereta 32 ha concluso l’ attività di bonifica dell’ area. 
 

PROGRAMMA ENERGIA 2013-2020. REDAZIONE DEL PAES 
 Descrizione: Redazione del PAES ( Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) con particolare riferimento alle opportunità offerte dall'installazione di impianti FER su immobili di proprietà comunale. 
 Stato di attuazione: E' stata attivata una convenzione con l'Università Politecnica delle Marche attraverso cui è stato possibile avviare degli stage formativi finalizzati ad acquisire ed approfondire in dettaglio gli aspetti tecnici definiti dal presente obbiettivo. Il lavoro costituisce il prosieguo della fase conoscitiva realizzata in precedenza, entrando quindi nella fase propositiva. Sono state pertanto valutate le opportunità offerte dall'installazione di impianti FER su immobili di proprietà comunale e a seguito di un analisi complessiva sono stati redatti i progetti su due immobili scolastici. 
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE 
 Descrizione: Redazione e approvazione di un nuovo Regolamento Comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'art.5 comma 1 della LR.25/2001. Atto di riferimento approvato G.C.n.27 del 29.01.2013. 
 Stato di attuazione: Il documento relativo al Regolamento Comunale per impianti di telefonia mobile è stato dovutamente predisposto e presentato per la dovuta approvazione al consiglio comunale. E' prevista la sua approvazione nella seduta consiliare del 19.03.2014. 
 Facendo seguito alle richieste giunte da parte di gestori di impianti radio TV, le valutazioni riguardanti gli impianti di telefonia, sono state estese anche agli impianti radioTV, colmando un vuoto normativo e garantendo all'amministrazione la possibilità di intervenire nella pianificazione degli interventi. 
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PREDISPOSIZIONE PIANO ANTENNE 
 Descrizione: Predisposizione indagine ambientale e cartografica relativa ai siti più idonei alla localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile, e per la delocalizzazione di quelli esistenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 della LR 25/2001. Atto di riferimento approvato G.C. n. 27 del 29.01.2013. 
 Stato di attuazione: La predisposizione e l'elaborazione cartografica con georeferenziazione dei siti più idonei ai sensi del nuovo regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione è stata predisposta. La documentazione è stata redatta utilizzando sistemi GIS in dotazione a questa U.O., ed in ottemperanza all'esigenza di condividere fra le varie U.O. interessate il progetto oltre alla documentazione cartografica sono state predisposte delle schede tecniche riguardanti tutti i siti puntuali proposti. 
 

 
 
VERDE PUBBLICO 

 
• Manutenzioni ordinarie del verde pubblico Sono state effettuate le necessarie manutenzioni ordinarie del verde pubblico (sfalcio prati, potature alberi e siepi, messa a dimora di fioriture stagionali, manutenzione impianti di irrigazione, ecc.). 

 
• Manutenzioni accessorie del verde pubblico Sono state effettuate le necessarie manutenzioni accessorie del verde pubblico in zona mare (messa a dimora di fioriture stagionali, potature e manutenzioni siepi e alberature, manutenzione impianti di irrigazione, ecc.). 

 
• Interventi di emergenza al verde pubblico E’  stato attivato un servizio costante di intervento (entro le ventiquattro ore) su segnalazioni di situazioni di emergenza relative al verde pubblico (alberi pericolosi, rami pericolanti, nidi di processionaria, ecc.). 

 
• Affidamento di aree verdi pubbliche ad Associazioni Sono state svolte tutte le attività di competenza dell’ U.O. Verde Pubblico relative all’ affidamento della gestione di aree verdi pubbliche ad Associazioni (concessioni nuovi affidamenti, rinnovo affidamenti, gestione amministrativa e supporto tecnico-gestionale, liquidazione rimborsi spesa, ecc.). 

 
• Impianto di forestazione urbana in zona Baia Metauro Il 30 marzo 2013 si sono conclusi i lavori di realizzazione dell’  Impianto di forestazione urbana in zona Baia Metauro, finanziato con contributo vincolato della Regione Marche (finanziaria 2010). Sono in atto le procedure di liquidazione. 

 
 
 

AREE DI VERDE PUBBLICO 
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" Riqualificazione dei giardinetti intitolati a Bruno Radicioni" : l'Amministrazione ha soprasseduto all'approvazione del progetto preliminare redatto dall'ufficio e con D.G. N° 436 del 19-11-2013 ha autorizzato l'Associazione "un giardino per l'arte" presieduta da Carla De Angelis ad effettuare gli interventi di manutenzione finalizzati alla riqualificazione di tale spazio. 
" Realizzazione di camminamento pedonale di collegamento area verde XXVII strada e nuovo PEEP di Bellocchi": Nel 2013 è stata predisposta la progettazione esecutiva e si sono svolti i lavori. 

 
 
ECOLOGIA URBANA 

 

 
Rendiconto gestione 2013 

 
– Aggiornamento dell'archivio informatizzato di tutti i protocolli in entrata e in uscita dall'ufficio; 
– Aggiornamento dell'archivio dei cani di proprietà del comune e predisposizione dei dati e inserimento nel data base del sito del canile; 
– Trattazione/risoluzione di problematiche igienico-sanitarie che interessano il territorio comunale (terreni incolti, presenza PESTS e colombi, detenzione di animali da cortile, ecc..); 
– Co-progettazione con il Labter provinciale per la partecipazione al bando regionale per l'ottenimento dei contributi INFEA 2013; 
– Collaborazione all'organizzazione della Fiera della Sostenibilità, edizione 2013; 
– Attività di informazione ed educazione alla tutela dell'ambiente e degli animali, attuata attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato e il Centro di Educazione Ambientale “ Casa Archilei” ; 
– Derattizzazione e disinfestazione del territorio e degli stabili comunali con metodiche non impattanti sulle altre specie; 
– Controllo della zanzara tigre per mezzo della disinfestazione a basso o nullo impatto sull'ambiente e sull'entomofauna utile; 
– Gestione del ricovero e degli affidi dei cani di proprietà comunale; 
– Gestione di esposti e problematiche in materia di tutela degli animali; 
– Monitoraggio delle colonie feline e supporto ai gestori; 
– Supporto alle associazioni nell'espletamento dell'attività di volontariato e dei servizi delegati dal comune; 
– Collaborazione con Aset Holding s.r.l., affidataria del servizio di censimento degli impianti termici e del controllo del rendimento di combustione delle caldaie ai sensi della L.R. Marche 27.05.2008 n. 9  (Bollino Verde), per la gestione della transizione verso la nuova normativa (Legge del 03/08/2013 n. 90), promuovendo la partecipazione degli stakeholders di settore. 
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15.838.141,24 15.616.160,68 98,60 13.070.480,70 83,70 
6.131.500,00 601.406,94 9,81 9.935,30 1,65 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21.969.641,24 16.217.567,62 73,82 13.080.416,00 80,66 

 

Programma: TERRITORIO E AMBIENTE 
 

Competenza  
Sintesi finanziaria del singolo Programma 

Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
Tit. 2 - Spese in C/Capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
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Impegnato 
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Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 

 
Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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3 PROGRAMMA N° 8 SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTT.: 
Responsabile: 

Fossi - Mantoni 
 
 
 
 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 
Suap e Tutela del Paesaggio 

 

 
Miglioramento dell'accessibilità e trasparenza delle informazioni della pagina Web del servizio SUAP e tutela del paesaggio 

 L’ obiettivo proposto ha come finalità quella di garantire la trasparenza e l’ accessibilità agli utenti per quanto riguarda le attività dello SUAP, in ottemperanza alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare le azioni proposte sono rivolte al cittadino/impresa che attraverso la pagina web dedicata allo SUAP può avere accesso alle informazioni. Come previsto nel PDO 2013 nella 1° fase di lavoro è stato creato uno spazio sulla pagina web del SUAP in cui è stato pubblicato l’ elenco dei Titoli Unici rilasciati dall’ ufficio (nell’ anno 2013) in modo da renderlo liberamente consultabile dall’ utente che può facilmente evincere dall’ elenco riportato informazioni inerenti i titoli unici rilasciati quali la Ditta intestataria, la data di rilascio, l’ oggetto della richiesta e l’ ubicazione dell’ intervento. A tal proposito si fa presente che da Novembre - Dicembre 2013 l’ ufficio provvede ad inserire gli atti rilasciati nel programma Cityware al fine della pubblicazione degli stessi nella Sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito web del Comune di Fano e all’ Albo Pretorio informatico. Per garantire la corretta informazione degli utenti sono state implementate le informazioni presenti sulla pagina web del SUAP aggiornando o inserendo ex novo la modulistica relativa ai procedimenti di competenza dell’ ufficio. Tra gli altri, vista l’ entrata in vigore della nuova normativa in merito all’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - DPR 59/2013, nella pagina web del SUAP sono state aggiunte le informazioni necessarie alla presentazione delle istanze e la relativa modulistica; è stata rivista la sezione relativa alla presentazione delle  richieste  inerenti  gli  impianti  pubblicitari  in  cui  sono  stati  aggiunti  nuovi  link  e  modelli  revisionati.  Si  è  provveduto  inoltre  alla  pubblicazione  del  Regolamento  di organizzazione e funzionamento del SUAP e all’ aggiornamento della pagina web inserendo i dati utili per quanto riguarda i diritti di istruttoria, ecc.. 
 

Organizzazione e gestione dell’archivio informatico delle Pratiche del Servizio 
 L’ obiettivo proposto ha previsto l’ organizzazione dell’ archivio informatico delle pratiche del Servizio. In particolare si è provveduto alla corretta archiviazione, delle richieste titoli unici, pareri rilasciati verso altri settori o enti, atti di competenza di altri Uffici/Amministrazioni pervenuti in via telematica e contestualmente si è proceduto con l’ analisi della documentazione disponibile in formato cartaceo, di cui è stata eseguita la scansione al fine di completare le informazioni disponibili in formato digitale rendendole facilmente fruibili dall’ operatore SUAP. L’ archiviazione dei dati è stata operata suddividendo il materiale agli atti del SUAP per attività produttiva e/o ditta richiedente creando opportuni collegamenti tra esse laddove necessario, al fine di riassumere la storia e le notizie afferenti ad una determinata attività. Le operazioni svolte hanno agevolato la consultazione dei dati da parte del personale SUAP che da qualunque postazione possono accedere, senza bisogno di consultare gli archivi cartacei, la documentazione di interesse, in modo da favorire lo scambio di informazioni tra uffici interni all’ amministrazione e snellire le attività del front-office e quella di 
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 back-office (istruttoria delle richieste). L’ obiettivo è stato raggiunto nei tempi e nei modi previsti. Sono state archiviate tutte le pratiche (complete della documentazione cartacea e telematica) pervenute al SUAP nell’ anno 2013 per un totale di 432 e circa 280 pratiche dell’ anno 2012. 
 
 
COMMERCIO 

 L'attività della U.O. Commercio è stata nell’ anno 2013 principalmente concentrata sull'erogazione dei servizi occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni e/o licenze per lo svolgimento delle attività economiche realizzate in ambito comunale, nonchè sull'effettuazione dei controlli sulle attività economiche avviate mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) laddove previsto dalla legge. 
 

REVISIONE ED ADEGUAMENTO ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 A tutt'oggi la Regione Marche non ha provveduto ad approvare il regolamento che disciplina la materia del commercio sulle aree pubbliche che da più parti è stato presentato come apportante fondamentali ed addirittura radicali trasformazioni della materia; ne consegue che l'iter di redazione e conseguente approvazione del nuovo regolamento comunale è attualmente in stand by. 
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688.112,00 588.660,81 85,55 470.242,64 79,88 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

688.112,00 588.660,81 85,55 470.242,64 79,88 

 

Programma: SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTT. 
 

Competenza  
Sintesi finanziaria del singolo Programma 

Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
 

Tit. 1 - Spese correnti 
Tit. 2 - Spese in C/Capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 

 

 
 
 
 

Totale Programma 
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Impegnato 
 

600 

M
 500 

p 
400 

o 

R
 300 

T 200 

100 

o 

 
 
 
 
 

Titolo 1 

 
 
 
 
 

Titolo 2 Titolo 3 

 
 
 

Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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Verifica dello stato di accertamento delle entrate 
Riepilogo generale delle entrate 

 
La relazione al rendiconto non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi, intesi come l'attività di spesa destinata al 
raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa in essi prevista, dipende infatti 
dalla possibilità del comune di acquisire le corrispondenti risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'attività di accertamento delle entrate, intrapresa 
dagli uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento complessivo dell'esercizio. 

 
Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributi; contributi e trasferimenti correnti; entrate extra tributarie) è la condizione indispensabile per 
garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti; rimborso di prestiti) sono infatti finanziate da questo genere di entrate. 
Questo si verifica nel caso in cui l'entrata sia accertata e riscossa nel medesimo esercizio, ma anche quando l'accredito si realizzi in anni successivi. La circostanza 
che la riscossione si verifichi solo l'anno dopo, influisce sulle disponibilità di cassa ma non nell'equilibrio del bilancio di competenza. 

 
Nelle spese in conto capitale (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un 
basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto, corrisponderà un basso stato di impegno delle spese d'investimento riportate nei programmi. Il grado di 
riscossione delle entrate in conto capitale assume generalmente valori contenuti perchè è fortemente condizionato dal lungo periodo di ultimazione delle opere 
pubbliche. 
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45.090.952,60 44.429.331,76 98,53 
11.465.552,27 10.476.565,54 91,37 
11.590.049,00 9.878.625,80 85,23 
16.843.753,00 5.435.666,11 32,27 

0,00 0,00 0,00 
8.620.405,25 5.461.336,05 63,35 

93.610.712,12   
1.697.095,00   

95.307.807,12 75.681.525,26 80,85 

44.429.331,76 30.252.397,18 68,09 
10.476.565,54 7.799.979,56 74,45 
9.878.625,80 7.124.322,43 72,12 
5.435.666,11 4.930.437,00 90,71 

0,00 0,00 0,00 
5.461.336,05 4.951.740,17 90,67 

75.681.525,26 55.058.876,34 72,75 

 

 
Competenza  

Grado di accertamento delle entrate 2013 
Stanz. Finali Accertamenti 

 

% Accertato 

 

Tit. 1 - Tributarie 
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 
Tit. 3 - Extratributarie 
Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 
Tit. 5 - Accensione di prestiti 
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 

Avanzo di amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parziale 

Totale 

 

Competenza  

Grado di riscossione generale delle entrate 2013 
Accertamenti Riscossioni 

 

% Riscosso 

 

Tit. 1 - Tributarie 
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 
Tit. 3 - Extratributarie 
Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 
Tit. 5 - Accensione di prestiti 
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parziale 
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24.552.742,60 24.066.131,49 98,02 
13.737.210,00 13.609.294,45 99,07 
6.801.000,00 6.753.905,82 99,31 

45.090.952,60 44.429.331,76 98,53 

24.066.131,49 15.209.825,37 63,20 
13.609.294,45 8.779.187,59 64,51 
6.753.905,82 6.263.384,22 92,74 

44.429.331,76 30.252.397,18 68,09 

 

Verifica dello stato di accertamento delle entrate 
Le entrate tributarie 

 
Competenza  

Grado di accertamento delle entrate 2013 
Stanz. Finali Accertamenti 

 
% Accertato 

 

Cat. 1 - Imposte 
Cat. 2 - Tasse 
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 

 

 
 
 
 

Totale 
 
 

Competenza  
Grado di riscossione delle entrate 2013 

Accertamenti Riscossioni 

 
% Riscosso 

 

Cat. 1 - Imposte 
Cat. 2 - Tasse 
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 

 

 
 
 
 

Totale 
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Entrate tributarie 
 

50.000 
 

45.000 
M 

40.000 
p

 35.000 

o 30.000 

25.000 
R 

20.000 
T 15.000 

 

10.000 
 

5.000 

o 

 
 
 
 
 
 

Stanziamento Accertato Incassato 

 
 
 

 
Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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4.848.688,43 4.855.891,70 100,15 
4.363.730,15 4.158.429,82 95,30 

240.000,00 71.269,76 29,70 
0,00 0,00 0,00 

2.013.133,69 1.390.974,26 69,09 
11.465.552,27 10.476.565,54 91,37 

4.855.891,70 4.379.012,74 90,18 
4.158.429,82 2.716.897,40 65,33 

71.269,76 62.286,84 87,40 
0,00 0,00 0,00 

1.390.974,26 641.782,58 46,14 
10.476.565,54 7.799.979,56 74,45 

 

Verifica dello stato di accertamento delle entrate 
I contributi e trasferimenti correnti 

 
Competenza  

Grado di accertamento delle entrate 2013 
Stanz. Finali Accertamenti 

 

% Accertato 

 

Cat. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 
Cat. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 
Cat. 3 - Contributi regione funzione delegate 
Cat. 4 - Contributi comunitari e internazionali 
Cat. 5 - Contributi altri enti pubblici 

 
 
 
 
 
 
 

Totale 
 
 

Competenza  
Grado di riscossione delle entrate 2013 

Accertamenti Riscossioni 

 
% Riscosso 

 

Cat. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 
Cat. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 
Cat. 3 - Contributi regione funzione delegate 
Cat. 4 - Contributi comunitari e internazionali 
Cat. 5 - Contributi altri enti pubblici 

 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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Trasferimenti correnti 
 

12.000 
 

M 10.000 
 

p 
8.000 

o 
6.000 

R 
 

T 4.000 

 
2.000 

 
o 

 
 
 
 

Stanziamento Accertato Incassato 

 
 

Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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5.150.980,00 5.117.207,85 99,34 
1.507.870,00 1.520.855,24 100,86 

115.000,00 63.645,62 55,34 
646.000,00 646.341,57 100,05 

4.170.199,00 2.530.575,52 60,68 
11.590.049,00 9.878.625,80 85,23 

5.117.207,85 3.678.049,45 71,88 
1.520.855,24 1.283.807,16 84,41 

63.645,62 34.273,95 53,85 
646.341,57 646.341,57 100,00 

2.530.575,52 1.481.850,30 58,56 
9.878.625,80 7.124.322,43 72,12 

 

Verifica dello stato di accertamento delle entrate 
Le entrate extratributarie 

 
Competenza  

Grado di accertamento delle entrate 2013 
Stanz. Finali Accertamenti 

 

% Accertato 

 

Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici 
Cat. 2 - Proventi dei beni dell’ente 
Cat. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti 
Cat. 4 - Utili netti aziende, dividendi 
Cat. 5 - Proventi diversi 

 
 
 
 
 
 
 

Totale 
 
 

Competenza  

Grado di riscossione delle entrate 2013 
Accertamenti Riscossioni 

 

% Riscosso 

 

Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici 
Cat. 2 - Proventi dei beni dell’ente 
Cat. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti 
Cat. 4 - Utili netti aziende, dividendi 
Cat. 5 - Proventi diversi 

 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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Entrate extratributarie 
 

12.000 
 

M 10.000 
 

p 
8.000 

o 
6.000 

R 
 

T 4.000 

 
2.000 

 
o 

 
 
 
 

Stanziamento Accertato Incassato 

 
 

Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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9.680.000,00 3.518.553,41 36,35 
0,00 0,00 0,00 

4.823.753,00 503.714,09 10,44 
385.000,00 0,00 0,00 

1.955.000,00 1.413.398,61 72,30 
0,00 0,00 0,00 

16.843.753,00 5.435.666,11 32,27 

3.518.553,41 3.356.553,41 95,40 
0,00 0,00 0,00 

503.714,09 168.920,91 33,54 
0,00 0,00 0,00 

1.413.398,61 1.404.962,68 99,40 
0,00 0,00 0,00 

5.435.666,11 4.930.437,00 90,71 

 

Verifica dello stato di accertamento delle entrate 
I trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 

 
Competenza  

Grado di accertamento delle entrate 2013 
Stanz. Finali Accertamenti 

 

% Accertato 

 

Cat. 1 - Alienazione di beni patrimoniali 
Cat. 2 - Trasferimenti di capitale dallo stato 
Cat. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione 
Cat. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 
Cat. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 
Cat. 6 - Riscossione di crediti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
 
 

Competenza  

Grado di riscossione delle entrate 2013 
Accertamenti Riscossioni 

 

% Riscosso 

 
Cat. 1 - Alienazione di beni patrimoniali 
Cat. 2 - Trasferimenti di capitale dallo stato 
Cat. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione 
Cat. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 
Cat. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 
Cat. 6 - Riscossione di crediti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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Contributi in C/capitale 
 

18.000 
 

M 16.000 

14.000 
p 

12.000 
o 

10.000 

R 8.000 
 

T 6.000 
 

4.000 
 

2.000 

o 

 

 
 
 

Stanziamento Accertato Incassato 

 

 
Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 



Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013) Comune di Fano 

108 

 

 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

 

Verifica dello stato di accertamento delle entrate 
Le accensioni di prestiti 

 
Competenza  

Grado di accertamento delle entrate 2013 
Stanz. Finali Accertamenti 

 
% Accertato 

 
Cat. 1 - Anticipazioni di cassa 
Cat. 2 - Finanziamenti a breve termine 
Cat. 3 - Assunzione di mutui e prestiti 
Cat. 4 - Emissione prestiti obbligazionari 

 
 
 
 
 
 

Totale 
 
 

Competenza  
Grado di riscossione delle entrate 2013 

Accertamenti Riscossioni 

 
% Riscosso 

 
Cat. 1 - Anticipazioni di cassa 
Cat. 2 - Finanziamenti a breve termine 
Cat. 3 - Assunzione di mutui e prestiti 
Cat. 4 - Emissione prestiti obbligazionari 

 
 
 
 
 
 

Totale 
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Accensione di prestiti 
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Stanziamento Accertato Incassato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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Verifica dello stato di impegno delle spese 
Riepilogo generale delle spese 

 
Le uscite del comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da movimenti di risorse effettuate per conto di altri 
soggetti denominati, nella struttura contabile prevista dal Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, servizi per conto di terzi. 

 
La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica 
tributaria e tariffaria, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la 
possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante 
per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio. 

 
La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della 
collettività) e dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e 
le uscite, e questo durante l'intero esercizio. 

 
Se da un lato “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo (..)” (D.Lgs.267/00, art.162/6), dall’altro, ogni spesa attivata durante l’anno deve 
essere opportunamente finanziata. La legge contabile infatti prescrive che “gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul 
competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria (..)” (D.Lgs.267/00, art.191/1). È per questo principio che "i 
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria" (D.Lgs.267/00, art.151/4). 

 
La dimensione complessiva della spesa dipende sempre dal volume globale di risorse (entrate di competenza) che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio. 
Infatti, "gli enti locali deliberano (..) il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di (..) pareggio finanziario (..)" (D.Lgs.267/00, art.151/1). Le 
previsioni di bilancio, pertanto, non sono mere stime approssimative ma attente valutazioni sui fenomeni che condizioneranno l'andamento della gestione 
nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. 
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68.220.513,87 64.124.916,05 94,00 
17.866.888,00 2.914.984,55 16,32 

600.000,00 580.301,18 96,72 
8.620.405,25 5.461.336,05 63,35 

95.307.807,12   
0,00   

95.307.807,12 73.081.537,83 76,68 

64.124.916,05 48.065.486,28 74,96 
2.914.984,55 54.043,93 1,85 

580.301,18 580.301,18 100,00 
5.461.336,05 4.986.699,78 91,31 

73.081.537,83 53.686.531,17 73,46 

 
 

Competenza  
Grado di impegno delle spese 2013 

Stanz. Finali Impegni 

 
% Impegnato 

 

Tit. 1 - Correnti 
Tit. 2 - In conto capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 

Disavanzo di amministrazione 

 
 
 
 
 
 

Totale 

Totale 

 

Competenza  

Grado di pagamento delle spese 2013 
Impegni Pagamenti 

 

% Pagato 

 

Tit. 1 - Correnti 
Tit. 2 - In conto capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 

 
 
 
 
 
 

Totale 
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18.440.571,88 16.790.408,86 91,05 
43.167,52 37.753,74 87,46 

3.150.084,00 3.040.985,05 96,54 
8.310.121,19 7.992.757,52 96,18 
1.997.840,95 1.943.943,43 97,30 

755.538,11 749.234,77 99,17 
596.909,00 514.504,55 86,19 

5.113.102,21 5.053.636,71 98,84 
15.838.241,24 15.616.160,68 98,60 
13.286.825,77 11.796.869,93 88,79 

688.112,00 588.660,81 85,55 
0,00 0,00 0,00 

68.220.513,87 64.124.916,05 94,00 

 

Verifica dello stato di impegno delle spese 
Le spese correnti 

 
Competenza  

Grado di impegno delle spese 2013 
Stanz. Finali Impegni 

 

% Impegnato 

 

Funzione  1 - Amministrazione, gestione e controllo 

Funzione  2 - Giustizia 
Funzione  3 - Polizia locale 
Funzione  4 - Istruzione pubblica 
Funzione  5 - Cultura e beni culturali 
Funzione  6 - Sport e ricreazione 
Funzione  7 - Turismo 
Funzione  8 - Viabilità e trasporti 
Funzione  9 - Territorio e ambiente 
Funzione 10 - Settore sociale 
Funzione 11 - Sviluppo economico 
Funzione 12 - Servizi produttivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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16.790.408,86 9.716.294,14 57,87 
37.753,74 30.260,32 80,15 

3.040.985,05 2.740.721,72 90,13 
7.992.757,52 6.765.892,23 84,65 
1.943.943,43 1.757.209,34 90,39 

749.234,77 631.726,85 84,32 
514.504,55 441.508,40 85,81 

5.053.636,71 4.447.742,94 88,01 
15.616.160,68 13.070.480,70 83,70 
11.796.869,93 7.993.407,00 67,76 

588.660,81 470.242,64 79,88 
0,00 0,00 0,00 

64.124.916,05 48.065.486,28 74,96 

 
 

Competenza  
Grado di pagamento delle spese 2013 

Impegni Pagamenti 

 
% Pagato 

 

Funzione  1 - Amministrazione, gestione e controllo 

Funzione  2 - Giustizia 
Funzione  3 - Polizia locale 
Funzione  4 - Istruzione pubblica 
Funzione  5 - Cultura e beni culturali 
Funzione  6 - Sport e ricreazione 
Funzione  7 - Turismo 
Funzione  8 - Viabilità e trasporti 
Funzione  9 - Territorio e ambiente 
Funzione 10 - Settore sociale 
Funzione 11 - Sviluppo economico 
Funzione 12 - Servizi produttivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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Spese correnti 
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Stanziamento Impegnato Pagato 

 

 
Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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1.065.000,00 151.484,87 14,22 
0,00 0,00 0,00 

2.000,00 0,00 0,00 
4.875.000,00 111.000,00 2,28 

463.500,00 5.000,00 1,08 
383.000,00 15.257,60 3,98 
50.000,00 50.000,00 100,00 

4.361.888,00 1.907.914,23 43,74 
6.131.500,00 601.406,94 9,81 

535.000,00 72.920,91 13,63 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

17.866.888,00 2.914.984,55 16,32 

 

Verifica dello stato di impegno delle spese 
Le spese in conto capitale 

 
Competenza  

Grado di impegno delle spese 2013 
Stanz. Finali Impegni 

 

% Impegnato 

 

Funzione  1 - Amministrazione, gestione e controllo 

Funzione  2 - Giustizia 
Funzione  3 - Polizia locale 
Funzione  4 - Istruzione pubblica 
Funzione  5 - Cultura e beni culturali 
Funzione  6 - Sport e ricreazione 
Funzione  7 - Turismo 
Funzione  8 - Viabilità e trasporti 
Funzione  9 - Territorio e ambiente 
Funzione 10 - Settore sociale 
Funzione 11 - Sviluppo economico 
Funzione 12 - Servizi produttivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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151.484,87 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

111.000,00 0,00 0,00 
5.000,00 0,00 0,00 

15.257,60 0,00 0,00 
50.000,00 0,00 0,00 

1.907.914,23 44.108,63 2,31 
601.406,94 9.935,30 1,65 
72.920,91 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

2.914.984,55 54.043,93 1,85 

 
 

Competenza  
Grado di pagamento delle spese 2013 

Impegni Pagamenti 

 
% Pagato 

 

Funzione  1 - Amministrazione, gestione e controllo 

Funzione  2 - Giustizia 
Funzione  3 - Polizia locale 
Funzione  4 - Istruzione pubblica 
Funzione  5 - Cultura e beni culturali 
Funzione  6 - Sport e ricreazione 
Funzione  7 - Turismo 
Funzione  8 - Viabilità e trasporti 
Funzione  9 - Territorio e ambiente 
Funzione 10 - Settore sociale 
Funzione 11 - Sviluppo economico 
Funzione 12 - Servizi produttivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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Spese in C/Capitale 
 

18.000 
 

M 16.000 

p
 14.000 

12.000 
o 

10.000 

R 8.000 
 

T 6.000 
 

4.000 
 

2.000 

o 

 
 
 

Stanziamento Impegnato Pagato 

 

 
Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

600.000,00 580.301,18 96,72 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

600.000,00 580.301,18 96,72 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

580.301,18 580.301,18 100,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

580.301,18 580.301,18 100,00 

 

Verifica dello stato di impegno delle spese 
Il rimborso di prestiti 

 
Competenza  

Grado di impegno delle spese 2013 
Stanz. Finali Impegni 

 

% Impegnato 

 

Rimborso di anticipazioni di cassa 

Rimborso di finanziamenti a breve termine 
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 
Rimborso di prestiti obbligazionari 
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 

 
 
 
 
 
 

 
Totale 

 
 

Competenza  
Grado di pagamento delle spese 2013 

Impegni Pagamenti 

 
% Pagato 

 

Rimborso di anticipazioni di cassa 

Rimborso di finanziamenti a breve termine 
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 
Rimborso di prestiti obbligazionari 
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 

 
 
 
 
 
 

 
Totale 
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Rimborso prestiti 
 

600 

M
 500 

p 
400 

o 

R
 300 

T 200 

100 

o 

 
 
 
 
 

Stanziamento Impegnato Pagato 

 
 
 

Importi espressi 
inmigliaia di 

euro 
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Verifica degli equilibri del bilancio di competenza 
Il bilancio suddiviso nelle componenti 

 
Approvando il bilancio di previsione, il consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il pareggio 
complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, viene pertanto scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse essa viene ad essere, in 
concreto, finanziata. 

 
L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei 
servizi C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Mentre i 
movimenti di fondi ed i servizi C/terzi (partite di giro) generalmente pareggiano, ciò non si verifica mai nella gestione corrente e solo di rado in quella degli 
investimenti. Il valore del rispettivo risultato (avanzo/disavanzo) ha un preciso significato nella valutazione dei risultati di fine esercizio. 
Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come previsioni di bilancio (stanziamenti), come valori finali (accertamenti/impegni) e, infine, come differenza 
tra questi due valori (scostamento). 

 
 

ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI D'ESERCIZIO 

Il Conto del Bilancio dell'esercizio 2013 si è chiuso con i seguenti risultati: 

gestione di competenza:  AVANZO Euro  + 2.599.987,43 
gestione finanziaria:         AVANZO Euro   + 16.410.290,93 

 
 
 

1) L'AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 

L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 2013, pari ad € 2.599.987,43 è 
composto da un avanzo di fondi vincolati di € 65.780,14, da un avanzo fondi per 
finanziamento di spese in conto capitale di € 2.518.333,47 e da un avanzo di fondi 
non vincolati di € 15.873,82, come da prospetto che segue: 

 

 
A) AVANZO FONDI VINCOLATI DI COMPETENZA: 
Differenza attiva fra accertamenti ed impegni di fondi vincolati 
di competenza 

 
 

€ 32.780,14 

Fondo svalutazione crediti dell’esercizio 2013 € 33.000,00 
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Avanzo  fondi  vincolati  2012  applicato  al  bilancio  2013  ed 
effettivamente impegnato 

€ 0,00 

Avanzo fondi vincolati € 65.780,14 
 
 
 
 

B) AVANZO FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE DI 
COMPETENZA: 
Differenza  attiva  fra  accertamenti  ed  impegni  di  fondi  per 
finanziamento spese in conto capitale di competenza 
Avanzo fondi per finanziamento spese in conto capitale 2012 
applicato al bilancio 2013 ed effettivamente impegnato 

€ 3.518.333,47 
 

-€ 1.000.000,00 

Avanzo fondi per finanziamento spese in conto capitale € 2.518.333,47 
 
 
 

C) AVANZO FONDI NON  VINCOLATI:  

Differenza attiva lorda fra accertamenti ed impegni di fondi non € 712.968,82 
vincolati di competenza  
Avanzo fondi non vincolati 2012 applicato al bilancio 2013 -€ 697.095,00 

Avanzo per finanziamento fondi non vincolati € 15.873,82 
 
 
 

RIEPILOGO  GESTIONE  COMPETENZA 
 
 
 

AVANZO DI 
COMPETENZA 

AL NETTO 
DELL'AVANZO 

APPLICATO 

 
 
 

AVANZO 2012 
APPLICATO AL 
BILANCIO 2013 

AVANZO DI 
COMPETENZA 

INTEGRATO 
CON 

L'AVANZO 
2012 

APPLICATO 
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- Fondi vincolati € 65.780,14 € 0,00 € 65.780,14 
- Fondi per finanz.to spese in    
c/capitale € 2.518.333,47 € 1.043.135,00 € 3.561.468,47 

- Fondi non vincolati € 15.873,82 € 653.960,00 € 669.833,82 

TOTALE € 2.599.987,43 € 1.697.095,00 € 4.297.082,43 
 
 

L'avanzo di competenza dell'esercizio 2013, integrato con l’avanzo 2012 applicato, 
risulta pari ad € 4.297.082,43. 

 
Dal conto del bilancio risulta invece un avanzo di competenza di € 2.599.987,43  in 

quanto lo stesso non comprende l’avanzo 2012 applicato  pari ad € 1.697.095,00. 
 

Il suddetto risultato, integrato con l'avanzo 2012 applicato, suddiviso tra gestione 
corrente e gestione c/capitale, presenta i seguenti risultati: 

 
 
 
 

Gestione di competenza corrente  

Entrate correnti  € 64.784.523,10 
Spese correnti  -€ 64.124.916,05 
Spese per rimborso prestiti  -€ 580.301,18 
 Differenza positiva € 79.305,87 
Avanzo 2012 applicato al Titolo I  della spesa  € 653.960,00 
Entrate correnti destinate al Titolo II della spesa € 0,00 
Entrate Tit. 4 destinate al Tit. 1 della spesa  € 12.702,95 

Avanzo gestione corrente € 745.968,82 
 
 
 

Gestione di competenza c/capitale 

Entrate Titoli IV e V € 5.435.666,11 
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Avanzo  2012 applicato al Titolo II della spesa € 1.043.135,00 
Entrate correnti destinate al Titolo II della spesa € 0,00 
Spese Titolo II -€ 2.914.984,55 
Entrate Tit. 4 destinate al Tit. 1 della spesa -€ 12.702,95 

Avanzo gestione C/capitale € 3.551.113,61 
 

Totale  avanzo  di  competenza  integrato  con  l’avanzo  2012 
applicato 

 
 

€ 4.297.082,43 
 
 

Dal suddetto prospetto si evince che la gestione di competenza corrente, integrata 
con l'avanzo 2012 applicato, presenta un avanzo di € 745.968,82 mentre quella in 
c/capitale di € 3.551.113,61. 
Il risultato della gestione di competenza, al netto dell’avanzo applicato,  presenta 
invece i seguenti risultati: 

 

 
Gestione di competenza corrente  

Entrate correnti  € 64.784.523,10 
Spese correnti  -€ 64.124.916,05 
Spese per rimborso prestiti  -€ 580.301,18 
 Differenza positiva € 79.305,87 
Entrate correnti destinate al Titolo II della spesa € 0,00 
Entrate Tit. IV destinato al Tit. I della spesa  € 12.702,95 

Avanzo gestione corrente € 92.008,82 
 

 
 

Gestione di competenza c/capitale  

Entrate Titoli IV e V destinate al Tit. II della spesa o non € 5.422.963,16 
impegnate  
Entrate correnti destinate al Titolo II della spesa € 0,00 
Spese Titolo II -€ 2.914.984,55 

Avanzo gestione c/capitale € 2.507.978,61 
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CORRENTE  (al  netto  avanzo  applicato) E DISAVANZO FONDI NON 
VINCOLATI:    
- Avanzo di competenza gestione corrente   € 92.008,82 

- Fondo svalutazione crediti   -€ 33.000,00 

 
 
 
 

Totale  avanzo  di  competenza  al  netto  dell’avanzo  2012 
applicato                                                                                                 € 2.599.987,43 

 
 
 

Come si puo' rilevare dal suddetto prospetto, la gestione di competenza di parte 
corrente, al netto dell’avanzo applicato, si è chiusa con un avanzo di € 92.008,82 
mentre quella in conto capitale con un avanzo di € 2.507.978,61. 

 
 
 

A) QUADRO  DI  RACCORDO  TRA  AVANZO  DI  COMPETENZA  GESTIONE 
CORRENTE (al lordo avanzo applicato) E AVANZO FONDI  NON VINCOLATI: 
- Avanzo di competenza gestione corrente                                                € 745.968,82 
- Fondo svalutazione crediti                                                                        -€ 33.000,00 

Totale avanzo fondi non vincolati € 712.968,82 
 
 
 

B) QUADRO  DI  RACCORDO  TRA  AVANZO  DI  COMPETENZA  GESTIONE 
C/CAPITALE (al lordo avanzo applicato) E AVANZO FONDI VINCOLATI E PER IL 
FINANZIAMENTO DI SPESE IN C/CAPITALE : 
- Avanzo di competenza gestione c/capitale € 3.551.113,61 

- Fondo svalutazione crediti € 33.000,00 

Totale avanzo fondi vincolati € 3.584.113,61 
 
 

C) QUADRO DI RACCORDO TRA AVANZO DI COMPETENZA GESTIONE 
 
 
 
 
 
 

Avanzo 2012 fondi non vincolati destinato al Tit. II della spesa -€ 43.135,00 
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Disavanzo fondi non vincolati € 15.873,82 
 
 
 

D) QUADRO DI RACCORDO TRA DISAVANZO DI  COMPETENZA  GESTIONE 
C/CAPITALE  (al netto avanzo applicato) E  DISAVANZO  FONDI  VINCOLATI E 
PER FINANZIAMENTO SPESE INC/CAPITALE: 
- Disavanzo di competenza gestione c/capitale € 2.507.978,61 

- Fondo svalutazione crediti € 33.000,00 
Avanzo 2012 fondi non vincolati destinato al Tit. II della spesa € 43.135,00 

Totale avanzo fondi vincolati e per finanziamento spese in 
c/capitale 

€ 2.584.113,61 

 

 
 

2)L'AVANZO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
 

L'avanzo complessivo della gestione finanziaria dell'esercizio 2013 risulta pari a €  
16.410.290,93 di cui €  834.457,05 derivanti da fondi vincolati, €  11.443.069,24 da fondi 
per finanziamento spese in conto capitale ed €  4.132.764,64  da fondi non vincolati. 
Le quote di avanzo suddette derivano dai seguenti valori: 

 

a) AVANZO FONDI VINCOLATI: 
Differenza attiva fra accertamenti ed impegni di fondi vincolati di 
competenza 

 

€  32.780,14 

Fondo svalutazione crediti complessivo €  386.126,97 

Economie di spesa su residui passivi finanziati con entrate vincolate €  0,00 

 
Quota avanzo fondi vincolati 2012 non utilizzata nell'esercizio 2013 
(al netto fondo svalutazione crediti) 

€  415.549,94 

Avanzo fondi vincolati €  834.457,05 
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b) AVANZO FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN 
C/CAPITALE: 

Differenza  fra  accertamenti  e  impegni  di  fondi  per  finanziamento 
spese in c/capitale di competenza 

Economie di spesa su residui passivi finanziati con fondi per 
il finanziamento di spese in c/capitale 

Quota di avanzo fondi per finanziamento spese in c/capitale 
2012 non utilizzata nell'esercizio 2013 

 

€  3.518.333,47 
 

€  244.885,34 
 

€  7.679.850,43 

Avanzo fondi per finanziamento spese in c/capitale €  11.443.069,24 
 
 
 

c) AVANZO FONDI NON VINCOLATI: 
Differenza  attiva  lorda  fra  accertamenti  e  impegni  di  fondi non 

 

€  712.968,82 

vincolati di competenza  

Maggiori residui attivi netti relativi ad entrate ordinarie non vincolate 
(Tit.  1-2-3-6) 

€  276.076,99 

Minori  residui  passivi  relativi  a  spese  finanziate  con  entrate  non 
vincolate (Tit. 1-3-4) 

€  844.345,24 

Minori residui passivi relativi a spese in c/capitale   finanziate con 
entrate ordinarie 

€  38.970,53 

Quota avanzo fondi non vincolati 2012 non utilizzata nell'esercizio 
2013 

€  2.260.403,06 

Avanzo fondi non vincolati €  4.132.764,64 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE (A+B+C) 

 
€ 16.410.290,93 

 
 

Il  risultato  di  amministrazione  complessivo  sopra  evidenziato,  suddiviso  tra  gestione  di 
competenza e gestione dei residui, scaturisce dai seguenti elementi: 

 

Gestione di competenza 
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Totale accertamenti  €  75.681.525,26 

Totale impegni  -€  73.081.537,83 

 SALDO GESTIONE COMPETENZA €  2.599.987,43 
 

Gestione dei residui 
Maggiori residui attivi riaccertati al netto di maggiori residui attivi 

 

€  276.076,99 

Minori residui passivi riaccertati €  1.128.201,11 

SALDO GESTIONE RESIDUI €  1.404.278,10 

 

Riepilogo 
 

SALDO GESTIONE COMPETENZA €  2.599.987,43 

SALDO GESTIONE RESIDUI €  1.404.278,10 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO €  1.697.095,00 

AVANZO ESERCIZI PRECED. NON APPLICATO €  10.708.930,40 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 € 16.410.290,93 

 

Come si può rilevare dal prospetto  sopra riportato, la gestione di 
 

competenza, al netto 

dell’ avanzo 2012 applicato per €  1.697.095,00, chiude con un avanzo di €  2.599.987,43 
mentre la gestione dei residui con un avanzo di €  1.404.278,10 dovuto a maggiori residui 
attivi netti per €  276.076,99 e minori residui passivi per €  1.128.201,11. 
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65.451.186,05 64.705.217,23 745.968,82 
6.466.098,16 2.914.984,55 3.551.113,61 

0,00 0,00 0,00 
5.461.336,05 5.461.336,05 0,00 

77.378.620,26 73.081.537,83 4.297.082,43 

 
 
 

Riepilogo bilanci di competenza 2013 
(Accertamenti/Impegni) 

 

Entrate (+) 
 

Spese (-) 
 

Risultato (+/-) 

 
Corrente 

Investimenti 

Movimenti di fondi 

Servizi per conto terzi 

 
 
 
 
 
 

Totale 
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68.820.513,87 65.451.186,05 -3.369.327,82 
68.820.513,87 64.705.217,23 -4.115.296,64 

0,00 745.968,82  

17.866.888,00 6.466.098,16 -11.400.789,84 
17.866.888,00 2.914.984,55 -14.951.903,45 

0,00 3.551.113,61  

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00  

8.620.405,25 5.461.336,05 -3.159.069,20 
8.620.405,25 5.461.336,05 -3.159.069,20 

0,00 0,00  

95.307.807,12 77.378.620,26 -17.929.186,86 
95.307.807,12 73.081.537,83 -22.226.269,29 

0,00 4.297.082,43  

 

 
 
 

 

Composizione degli equilibri 2013 
 

Stanz. Finali 
 

Accert./Impegni 
 

Scostamento 

 

Bilancio corrente 

Entrate (+) 

Spese (-) 

Avanzo (+) o disavanzo (-) 

 
Bilancio investimenti 

Entrate investimenti (+) 

Spese investimenti (-) 

Avanzo (+) o disavanzo (-) 

 
Movimenti di fondi 

Entrate (+) 

Spese (-) 

Avanzo (+) o disavanzo (-) 

 
Servizi per conto di terzi 

Entrate (+) 

Spese (-) 

Avanzo (+) o disavanzo (-) 

 
Totale generale 

Entrate (+) 

Spese (-) 

Avanzo (+) o disavanzo (-) di competenza 
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Verifica degli equilibri del bilancio di competenza 
Gli equilibri nel bilancio corrente 

 
Il quadro mostra le risorse destinate al funzionamento dell'ente. Le tre colonne indicano, rispettivamente, lo stanziamento finale di bilancio limitato alla sola gestione 
della competenza (stanziamento attuale), le somme impegnate ed accertate a competenza e, infine, lo scostamento tra questi due valori. 

 
Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, denominati "interventi". Nel 
rendiconto sono pertanto individuati, come componenti elementari di ogni singolo servizio, gli impegni di spesa che sono stati destinati ai seguenti interventi: 

– Pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi (intervento: personale); 
– Acquisto di beni di uso non durevole (acquisto di beni di consumo e/o materie prime); 
– Fornitura di servizi (prestazioni di servizi); 
– Pagamento dell'affitto per l'uso di beni mobili e immobili non appartenenti al comune (utilizzo di beni di terzi); 
– Versamento di oneri fiscali (imposte e tasse); 
– Concessione di contributi in C/gestione a terzi (trasferimenti); 
– Rimborso delle annualità in scadenza dei mutui (interessi passivi ed oneri finanziari diversi); 
– Accantonamento e risparmio di fondi destinato all'autofinanziamento degli investimenti (ammortamenti); 
– Assunzione di spese non riconducibili all'attività caratteristica dell'ente (oneri straordinari della gestione corrente). 

 
Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che sono ripartite, in contabilità, nelle funzioni. Naturalmente, le spese correnti erano 
state inizialmente dimensionate sulla base del previsto afflusso di risorse rappresentate, in questo ambito, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, 
regione e altri enti, e dalle entrate extra tributarie. La previsione si è poi tradotta, nel corso dell'anno, in accertamenti di competenza. 

 
Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi 
previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto 
invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento. È questo il caso dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione di 
precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, "(..) può essere utilizzato: 

• Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del 
bilancio un importo pari alla differenza; 

• Per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili (..); 
• Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle 

spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento (..)" (D.Lgs.267/00, 
art.187/2). 

 
Una norma di più ampio respiro, invece, prevede la possibilità di impiegare parte degli oneri di urbanizzazione incassati dal comune per finanziare le manutenzioni 
ordinarie di infrastrutture di proprietà dell'ente e, qualora la legge lo consenta, anche gli altri tipi di spesa corrente. Quello appena descritto, è un altro caso di deroga 
al principio generale che impone la piena destinazione delle entrate di parte investimento alla copertura di interventi in C/capitale. 

 
Eccezionalmente, mediante l'operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è prevista la possibilità di ripianare i disavanzi di gestione con la contrazione di 
mutui. È spesso il caso dei trasporti pubblici, dove "(..) gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la 
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copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta (..)" e per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto 
costituite in forma di società per azioni, quando (..) gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza" (Legge 662/96, art.1/163). 

 
Un'ultima deroga si verifica con l'operazione di riequilibrio della gestione, quando il consiglio è chiamato ad intervenire per riportare il bilancio in pareggio. In tale 
circostanza, "l'organo consiliare (..) adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti (..), 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 (..). Possono essere utilizzate per l'anno 
in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione 
per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/2). 

 
L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. 
Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al finanziamento delle spese in 
C/capitale. In aggiunta a ciò, il comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti. 
Quest'ultimo importo viene denominato, nel successivo prospetto, "Risparmio corrente". 

 
Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata in seguito, le uscite correnti sono depurate dalle anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti 
finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione. Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che tendono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio. 

 
Il prospetto esposto nella pagina seguente evidenzia il consuntivo della gestione corrente di competenza ed indica, alla fine, il risultato finale di avanzo (eccedenza di 
risorse rispetto agli impieghi), di disavanzo (uscite superiori alle entrate disponibili), o di pareggio (utilizzo integrale delle risorse disponibili). 
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45.090.952,60 44.429.331,76 -661.620,84 
11.465.552,27 10.476.565,54 -988.986,73 
11.590.049,00 9.878.625,80 -1.711.423,20 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

68.146.553,87 64.784.523,10 -3.362.030,77 

653.960,00 653.960,00 0,00 
20.000,00 12.702,95 -7.297,05 

0,00 0,00 0,00 
673.960,00 666.662,95 -7.297,05 

68.820.513,87 65.451.186,05 -3.369.327,82 

 

 
 

Composizione del bilancio corrente 2013 
 

Stanz. Finali 
 

Accert./Impegni 
 

Scostamento 

 

Entrate 
 

 
Tributarie (Tit. 1) 

Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2) 

  
(+) 

(+) 
Extratributarie (Tit.3) 
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti 

 (+) 

(-) 

(-) 
 Risorse ordinarie  

 
Avanzo applicato a bilancio corrente 
Entrate C/capitale che finanziano sp. Corrente (da Tit.4/E) 
Entrate accensione di prestiti che finanziano sp. correnti 

  
(+) 

(+) 

(+) 
 Risorse Straordinarie  

  
Totale Entrate  
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600.000,00 580.301,18 -19.698,82 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

600.000,00 580.301,18 -19.698,82 
68.220.513,87 64.124.916,05 -4.095.597,82 
68.820.513,87 64.705.217,23 -4.115.296,64 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

68.820.513,87 64.705.217,23 -4.115.296,64 

68.820.513,87 65.451.186,05 -3.369.327,82 
68.820.513,87 64.705.217,23 -4.115.296,64 

0,00 745.968,82  

 
 

 
Composizione del bilancio corrente 2013 

 
Stanz. Finali 

 
Accert./Impegni 

 
Scostamento 

 

Uscite 
 

Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 

Anticipazioni di cassa (-) 

Rimborso finanziamenti a breve termine (-) 

Rimborso di prestiti effettivi 
Spese correnti (Tit.1) (+) 

Uscite ordinarie 
 

Disavanzo applicato al bilancio 
 
 

Uscite straordinarie 
 

Totale uscite 
 
 
 

Risultato 
 

Totale entrate (+) 
Totale uscite (-) 

Risultato bilancio corrente: Avanzo(+) o disavanzo (-) 
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Verifica degli equilibri del bilancio di competenza 
Gli equilibri nel bilancio investimenti 

 
Il quadro mostra le risorse destinate al funzionamento dell'ente. Le tre colonne indicano, rispettivamente, lo stanziamento finale di bilancio limitato alla sola gestione 
della competenza (stanziamento attuale), le somme impegnate ed accertate a competenza e, infine, lo scostamento tra questi due valori. 

 
Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle 
disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di 
un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre 
che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel 
processo produttivo. 

 
Le entrate di parte investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e dai mutui passivi. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti 
indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sul conti comunali durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo ed avrà pertanto effetti sull'esito del 
Bilancio corrente di ciascun rendiconto. Come anticipato, la decisione di espandere l'indebitamento non è neutrale sulle scelte di bilancio, e questo soprattutto perchè 
le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza dovranno essere finanziate con una contrazione della spesa corrente o, in alternativa, mediante un'espansione 
della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. A parte l'indebitamento, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio 
complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione). 

 
L'ordinamento finanziario, come nel caso del bilancio corrente, elenca le fonti di finanziamento che sono giuridicamente ammesse come risorse che possono 
finanziare le spese in C/capitale. Viene infatti stabilito che "per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare: 

• Entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 
• Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; 
• Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; 
• Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi 

finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; 
• Avanzo di amministrazione (..); 
• Mutui passivi; 
• Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1). 

 
In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte corrente, talune entrate d’investimento possono finanziare spese 
correnti. Questo si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. In questo caso è utile rettificare il bilancio in C/capitale da queste partite, garantendo 
così un'omogeneità di lettura ed una corretta determinazione del risultato del bilancio di parte investimento (pareggio, avanzo o disavanzo). 

 
Dal successivo prospetto, che contiene il rendiconto del bilancio di parte investimento, sono pertanto estrapolate le seguenti entrate: 

• I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre 
spese correnti ammesse dalla normativa specifica; 

• I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico; 
• Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione. 
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Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di 
contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale. 

 
Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi 
professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale 
sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti). 

 
È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della programmazione degli investimenti. È infatti prescritto che "per tutti 
gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura 
delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei 
bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco" (D.Lgs.267/00, art.200/1). 
Questa pianificazione di ampio respiro consente al comune di individuare, con un ragionevole margine di incertezza, anche gli effetti prodotti dall'avvenuta attivazione 
della nuova infrastruttura sulla spesa corrente di rendiconto (costi di manutenzione, gestione, ecc.). 
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16.843.753,00 5.435.666,11 -11.408.086,89 
20.000,00 12.702,95 -7.297,05 

0,00 0,00 0,00 
16.823.753,00 5.422.963,16 -11.400.789,84 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

1.043.135,00 1.043.135,00 0,00 
1.043.135,00 1.043.135,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

17.866.888,00 6.466.098,16 -11.400.789,84 

 

 
 

Composizione del bilancio investimenti 2013 
 

Stanz. Finali 
 

Accert./Impegni 
 

Scostamento 

 
Entrate  

 
Alienazioni beni, trasferimento capitali (Tit. 4) 

  
(+) 

Entrate C/Capitale che finanziano spese correnti (Tit. 4/E) 
Riscossioni di crediti 

 (-) 

(-) 
 Risorse ordinarie  

 
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti 
Avanzo applicato al bilancio investimenti 

  
(+) 

(+) 

(+) 

 Risparmio reinvestito  

 
Accensione di prestiti (Tit. 5) 
Entrate Accensione di prestiti che finanziano sp. correnti 
Anticipazioni di cassa 
Finanziamenti a breve termine 

  
(+) 

(-) 

(-) 

(-) 
Accensione di prestiti per investimenti 

 
Totale Entrate 
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17.866.888,00 2.914.984,55 -14.951.903,45 
0,00 0,00 0,00 

17.866.888,00 2.914.984,55 -14.951.903,45 
 

17.866.888,00 6.466.098,16 -11.400.789,84 
17.866.888,00 2.914.984,55 -14.951.903,45 

0,00 3.551.113,61  

 
 

 
Composizione del bilancio investimenti 2013 

 
Stanz. Finali 

 
Accert./Impegni 

 
Scostamento 

 

Spese 
 

In conto capitale (Tit. 2) (+) 
Concessione di crediti (-) 

 
Totale uscite 

 
 
 
 

Risultato 
 

Totale entrate (+) 
Totale uscite (-) 

Risultato bilancio investimenti: Avanzo(+) o disavanzo (-) 
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Verifica degli equilibri del bilancio di competenza 
Gli equilibri nei movimenti di fondi 

 
Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi diretti al consumo (bilancio corrente), 
oppure nell'acquisto e nella realizzazione di infrastrutture e servizi di uso durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione si producono abitualmente anche 
taluni movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali 
poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi. A seconda delle impostazioni contabili adottate dal comune, nei movimenti 
di fondi possono affluire anche gli importi per concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine. 
Questo genere di operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano dei veri movimenti di risorse dell'Amministrazione; questa presenza, 
in assenza di idonei correttivi, renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. È per questo motivo che detti importi sono separati dalle altre poste riportate nel 
bilancio corrente o di parte investimento, per essere così raggruppati in un comparto specifico, denominato "movimenti di fondi". 

 
Il quadro mostra le risorse destinate al funzionamento dell'ente. Le tre colonne indicano, rispettivamente, lo stanziamento finale di bilancio limitato alla sola gestione 
della competenza (stanziamento attuale), le somme impegnate ed accertate a competenza e, infine, lo scostamento tra questi due valori. 
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0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00  

 

 
 

Composizione del bilancio movimenti di fondi 2013 
 

Stanz. Finali 
 

Accert./Impegni 
 

Scostamento 

 

Entrate 
 

Riscossioni di crediti (dal Tit. 4) + 

Anticipazioni di cassa (dal Tit. 5) + 
Finanziamento a breve termine (dal Tit. 5) + 

 
Totale entrate 

 

 
 

Uscite 
 

Concessione di crediti (dal Tit. 3) + 
Rimborso anticipazioni di cassa (dal Tit. 3) + 
Rimborso finanziamenti a breve termine (Dal Tit. 3) + 

 
Totale uscite 

 

 
 

Risultato 
 

Totale entrate + 
Totale uscite - 

Risultato bilancio movimenti di fondi: Avanzo(+) o disavanzo (-) 
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Verifica degli equilibri del bilancio di competenza 
Gli equilibri nei servizi per conto di terzi 

 
Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi. Anche queste operazioni, come i movimenti di fondi, non incidono in 
alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi generalmente di poste puramente finanziarie movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni, che 
vanno poi a compensarsi. Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dall'ente in qualità di sostituto d'imposta. In questa circostanza, le ritenute 
fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi (partite di giro) all'atto dell'erogazione dello stipendio (trattenuta erariale 
effettuata per conto dello Stato) ed escono successivamente, al momento del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta (versamento 
cumulativo). 

 
Il quadro mostra le risorse destinate al funzionamento dell'ente. Le tre colonne indicano, rispettivamente, lo stanziamento finale di bilancio limitato alla sola gestione 
della competenza (stanziamento attuale), le somme impegnate ed accertate a competenza e, infine, lo scostamento tra questi due valori. 
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8.620.405,25 5.461.336,05 -3.159.069,20 

8.620.405,25 5.461.336,05 -3.159.069,20 

8.620.405,25 5.461.336,05 -3.159.069,20 

8.620.405,25 5.461.336,05 -3.159.069,20 

8.620.405,25 5.461.336,05 -3.159.069,20 
8.620.405,25 5.461.336,05 -3.159.069,20 

0,00 0,00  

 
 

 
Composizione del bilancio movimenti c/terzi 2013 

 
Stanz. Finali 

 
Accert./Impegni 

 
Scostamento 

 

Entrate 
 

Servizi per conto di terzi (Tit. 6) (+) 

 
Totale entrate 

 

 
 

Uscite 
 

Servizi per conto di terzi (Tit. 4) (+) 
 

Totale uscite 
 

 
 

Risultato 
 

Totale entrate (+) 
Totale uscite (-) 

Risultato servizi per conto di terzi: Avanzo(+) o disavanzo (-) 
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Parte seconda 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI 



Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013) Comune di Fano 

143 

 

 

 

Quadro di riferimento normativo, istituzionale e ambientale 
Relazione al rendiconto e principio contabile n. 3 

 
Il rendiconto deve soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio: cittadini, consiglieri ed amministratori,organi di controllo e altri enti pubblici, 
dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori. Il rendiconto, oltre a fornire informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale, deve evidenziare anche i 
risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente. A questo riguardo assume un ruolo fondamentale la relazione al rendiconto della gestione che, oltre a fornire le 
informazioni sull’andamento economico-finanziario dell’ente, deve consentire di valutare l’impatto delle politiche locali e dei servizi dell’ente sul benessere sociale e 
sull’economia insediata. Il rendiconto deve fornire agli utilizzatori le informazioni sulle risorse e sugli obblighi dell'ente locale alla data del 31 dicembre dell’esercizio di 
riferimento. 
Il rendiconto della gestione e in particolare la relazione della Giunta, si inseriscono nel processo di comunicazione di cui l’ente locale è soggetto attivo. 
Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un’informativa supplementare che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale 
informativa deve essere contenuta nella relazione al rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio secondo 
i principi contabili e, in particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita quale rappresentazione fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono 
rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione. Nel contempo sarà attestata l’attendibilità e “congruità” delle entrate e delle spese, anche in riferimento 
all’esigibilità dei residui attivi e all’attendibilità dei residui passivi. 
Le informazioni richieste dall’art. 231 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, sono strutturate e rappresentate secondo schemi prescelti dall’ente. 
La relazione, fornisce informazioni integrative, esplicative e complementari al rendiconto. Essa, per consentire l’effettiva comprensibilità del rendiconto deve 
rispettare in particolare il postulato della chiarezza ma non deve essere tanto ampia da disperdere e frammentare l’informazione. 
Il documento deve almeno: 

B) Esprimere le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 
C) Analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni; 
D) Motivare le cause che li hanno determinati; 
E) Evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. 

La relazione contiene informazioni principali sulla natura e sulla modalità di determinazione dei valori contabili e fornisce elementi anche di natura non strettamente 
contabile per una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria, economica, patrimoniale e per la valutazione dei principali aspetti della 
gestione. Eventuali vizi riguardanti il contenuto informativo della relazione, danno luogo alle stesse conseguenze derivanti dai vizi contenuti nei prospetti contabili, in 
quanto il documento è parte integrante del rendiconto, seppure in veste di allegato. Il documento, essendo dal legislatore non previsto l’obbligo di redazione di una 
nota integrativa, deve comprendere tutte le informazioni di natura tecnico-contabile, che altrimenti sarebbero collocabili in nota integrativa. 

 
Questa seconda parte della relazione (Applicazione dei princìpi contabili) è espressamente strutturata per soddisfare i requisiti richiesti dai nuovi principi contabili, ed 
in particolare modo, da quanto stabilito dal principio contabile numero 3 - Rendiconto degli enti locali. 
Salvo alcune eccezioni, ogni quadro di questa seconda parte della relazione si compone di: 

– Riferimento ai principi contabili richiamati nel capitolo che po 
– Note tecniche dell’ente, che descrivono la situazione dell’ente confrontata con le raccomandazioni dei principi contabili 
– Dati di bilancio ed altre informazioni, ovvero una o più tabelle con dati di bilancio ed eventuali altri valori riferiti all’oggetto del quadro 
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Quadro di riferimento normativo, istituzionale e ambientale 
Profilo istituzionale e sistema socio-economico 

 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali delimita il profilo istituzionale di ogni tipo di ente e stabilisce che le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono 
autonome. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. La provincia, ossia ente locale intermedio 
tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. I comuni e le province hanno autonomia 
statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, e nel rispetto delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica. 
I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le 
province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali. 
Partendo da questo profilo istituzionale, l'ente locale interagisce direttamente con il proprio territorio ed il sistema socio-economico presente nella realtà circostante 
influenza direttamente sia la domanda che l'offerta di servizi pubblici. 
I tipi e le modalità di erogazione delle prestazioni, infatti, dipendono dalla domanda di prestazioni pubbliche – sia espresse che inespresse - presenti nel contesto 
ambientale. Anche l'utente, a sua volta, è influenzato dalla quantità dei servizi resi dall'ente ed il tessuto socio-economico circostante, di conseguenza, ne trae sicuro 
beneficio: la qualità della vita diffusa nel territorio di riferimento, pertanto, dipende anche dal grado di interazione e di integrazione che si instaura tra la domanda di 
servizi del cittadino-utente e la capacità della struttura pubblica di soddisfare proprio queste esigenze. 
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Obiettivi generali dell’Amministrazione 
Disegno strategico e politiche gestionali 

 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.71) obbliga l'aspirante sindaco a presentare, unitamente alla lista dei candidati al consiglio comunale, anche il 
proprio programma amministrativo. Una volta eletto, poi, la stessa normativa (art.46) prevede che il sindaco, entro il termine stabilito dallo statuto e sentita la giunta, 
presenti al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il disegno strategico, pertanto, rappresenta il punto 
di riferimento a cui l'amministrazione si riconduce per pianificare le linee guida del proprio intervento nel medio e lungo periodo, e le corrispondenti politiche gestionali 
si ritrovano, poi, nelle scelte annuali riportate nella relazione previsionale e programmatica (art.170), dove per ciascun programma è data specificazione della finalità 
che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate. 
Spetta poi al controllo strategico (D.Lgs. 286/99) - con l'impiego di tecniche di rilevazione sofisticate o mediante il più generico uso di semplici strumenti e modalità di 
controllo di gestione - valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico. Il tutto, 
naturalmente, per garantire un soddisfacente grado di coerenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti. 
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Obiettivi generali dell’Amministrazione 
Politiche fiscali 

 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.149) precisa che i comuni e le province, nell'ambito della finanza pubblica, sono dotati di autonomia finanziaria 
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, compresa la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente 
adeguamento della legislazione tributaria vigente. 
La tabella espone l'andamento complessivo degli accertamenti di imposte, tasse ed altri tributi speciali effettuati nell'esercizio, mostrando in sintesi gli effetti della 
politica fiscale perseguita dal comune sul finanziamento del bilancio di parte corrente. 

 

 
 
 
 

Competenza  

Politica Fiscale ed Entrate Tributarie 
Stanziamenti Finali Accertamenti % Accertato Riscossioni % Riscosso 

Cat. 1 - Imposte 24.552.742,60 24.066.131,49 98,02 15.209.825,37 63,20 
Cat. 2 - Tasse 13.737.210,00 13.609.294,45 99,07 8.779.187,59 64,51 
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 6.801.000,00 6.753.905,82 99,31 6.263.384,22 92,74 

Totale 45.090.952,60 44.429.331,76 98,53 30.252.397,18 68,09 
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Consistenza al 31-12-2013 MODALITA’ DI REPERIMENTO DELLA FORZA LAVORO 
(cenni statistici sul personale) In servizio Distribuzione 

Personale di ruolo 478 98,56 % 
Personale non di ruolo 7 1,44 % 

 485 100,00 % 

 

Assetto organizzativo 
Filosofia organizzativa, sistema informativo e cenni statistici 

 
I quadri riportano taluni elementi che consentono di individuare alcuni importanti aspetti dell’assetto organizzativo. 
La prima tabella, seppure in massima sintesi, espone i dati statistici sulla gestione del personale utilizzato nell'esercizio, elementi che mettono in risalto le modalità di 
reperimento della forza lavoro ottenuta tramite il ricorso a personale di ruolo e non di ruolo. Questa ripartizione è un primo elemento che contraddistingue la filosofia 
organizzativa adottata dall’ente, scelta che è spesso fortemente condizionata dal rispetto delle norme che disciplinano, di anno in anno, le modalità e le possibilità di 
ricorso a nuove assunzioni ed alla copertura del turn-over. 
La seconda tabella precisa invece l’entità delle competenze professionali esistenti ed il riparto di queste ultime tra le varie qualifiche funzionali. Queste informazioni 
sono molto importanti per valutare, di fronte a specifiche esigenze di lavoro, se sia necessario, oppure opportuno, ricorrere ad eventuali competenze professionali 
non disponibili all’interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale generale 
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COMPETENZE PROFESSIONALI ESISTENTI Consistenza al 31-12-2013 
Cat/Posiz. Descrizione qualifica funzionale In servizio Distribuzione 
A1  0 0,00 % 
A2  1 0,21 % 
A3  1 0,21 % 
A4  6 1,26 % 
A5  30 6,28 % 
B1  12 2,51 % 
B2  2 0,42 % 
B3  2 0,42 % 
B4  3 0,63 % 
B5  9 1,88 % 
B6  14 2,93 % 
B7  22 4,60 % 
C1  77 16,11 % 
C2  49 10,25 % 
C3  14 2,93 % 
C4  69 14,44 % 
C5  32 6,69 % 
D1  37 7,74 % 
D2  27 5,65 % 
D3  8 1,67 % 
D4  37 7,74 % 
D5  7 1,46 % 
D6  9 1,88 % 
Dir Dirigenti 10 2,09 % 

 478 100,00 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale personale di ruolo 
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Assetto organizzativo 
Fabbisogno di risorse umane 

 
La tabella accosta il massimo fabbisogno di personale, dato dalle previsioni previste nella pianta organica (o nella dotazione organica) con la forza lavoro 
effettivamente in servizio. Lo scostamento tra questi due entità individua il fabbisogno complessivo di personale, un dato che però deve fare i conti con le limitazioni 
alla possibilità di assunzione previste, di volta in volta, dalle leggi finanziarie annuali. 
A fronte della previsione teorica di assunzione, infatti, il piano di fabbisogno annuale del personale subisce il forte condizionamento dei vincoli imposti dal legislatore 
che limitano la possibilità concreta di adeguare costantemente le previsioni della dotazione organica della forza lavoro alle reali necessità operative. 
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FABBISOGNO DI RISORSE UMANE Consistenza al 31-12-2013 
Cat./Posiz. Descrizione qualifica funzionale In pianta organica In servizio 

 

Differenza 

A1  39 0 -39 
A2  0 1 1 
A3  0 1 1 
A4  0 6 6 
A5  0 30 30 
B1  71 12 -59 
B2  0 2 2 
B3  0 2 2 
B4  0 3 3 
B5  0 9 9 
B6  0 14 14 
B7  0 22 22 
C1  261 77 -184 
C2  0 49 49 
C3  0 14 14 
C4  0 69 69 
C5  0 32 32 
D1  148 37 -111 
D2  0 27 27 
D3  0 8 8 
D4  0 37 37 
D5  0 7 7 
D6  0 9 9 
Dir Dirigenti 11 10 -1 

 530 478 -52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale personale di ruolo 
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PRINCIPALI PARTECIPAZIONI 
POSSEDUTE DALL’ENTE 

Azioni / Quote 
possedute 

Valore nomin. 
singola quota 

Valore totale 
partecipazione 

Capitale sociale 
partecipata 

 
Quota % dell’ente 

1 ASET SPA 299807 10,00 2.998.070,00 3.090.200,00 97,02 
2 ASET HOLDING SPA 1657911 9,61 15.932.524,71 16.388.292,00 97,22 
3 AMI SPA 16140 52,00 839.280,00 5.304.000,00 15,82 

 19.769.874,71  

 

Partecipazioni e collaborazioni esterne 
Partecipazioni dell’ente 

 
Il quadro riporta le principali partecipazioni possedute dall’ente, individuando la quantità ed il valore delle singole quote nominali, accostato infine queste ultime al 
corrispondente valore complessivo della partecipazione. 
Le due colonne finali individuano, rispettivamente, il capitale sociale dell’azienda e la quota percentuale di capitale di proprietà dell’ente. 
Quest’ultima informazione contribuisce a precisare la capacità dell’ente di influire nelle scelte di programmazione dell’azienda partecipata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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Partecipazioni e collaborazioni esterne 
Convenzioni con altri enti 

 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.30) prevede che i comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra 
loro apposite convenzioni. Per quanto riguarda la normativa di carattere generale, queste convenzioni devono stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione degli 
enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
Oltre a questi accordi volontari, solo per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo Stato e la regione - 
limitatamente allo svolgimento delle materie di propria competenza - possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un 
disciplinare-tipo. 
Le convenzioni, sia quelle volontarie che le obbligatorie, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti 
partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti 
all'accordo a favore di uno di essi, che pertanto verrà ad operare in luogo e per conto degli enti deleganti. 

 
 
 
 
 

PRINCIPALI CONVENZIONI 
STIPULATE CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

 

Estremi identificativi Num. Enti 
Convenzionati 

1 CATASTO PER VISURE CATASTALI  1 
2 COMUNE DI PADOVA - SVILUPPO DI UN SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE "OPEN SOURCE"  1 
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Criteri contabili per la redazione del rendiconto 
Criteri di formazione 

 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.151) prescrive che al rendiconto deve essere allegata una relazione illustrativa della Giunta che esponga le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. La medesima legge (art.231), poi, precisa 
che nella stessa relazione l'organo esecutivo dell'ente deve esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti; in tale sede si evidenziano anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, gli scostamenti principali 
intervenuti rispetto alle previsioni e si motivano,infine, le cause che li hanno determinati . 
Con riferimento alle citate prescrizioni generali di legge si precisa che il rendiconto di questo esercizio - di cui questa relazione ne costituisce la parte esplicativa e 
descrittiva - è stato predisposto rispettando i princìpi contabili vigenti e, nella fattispecie, il principio contabile n.3 “Il rendiconto degli enti locali”. 
Per quanto riguarda il contenuto numerico ed i criteri descrittivi utilizzati nel predisporre la parte della relazione che segue - sezione che riguarda il commento dei 
risultati di esercizio analizzati sia nell’ottica finanziaria che in quella economico-patrimoniale - ogni qualvolta un argomento richiama un determinato principio, il 
corrispondente contenuto è riportato nella prima parte del medesimo capitolo. 
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Criteri contabili per la redazione del rendiconto 
Criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione adottati per quantificare l'importo delle poste iscritte nel patrimonio sono molteplici e variano in funzione della natura della singola voce. Questi 
criteri sono applicati ai seguenti raggruppamenti dell’attivo e del passivo patrimoniale: 

 
Immobilizzazioni immateriali (Attivo) - Sono costi ad utilizzo pluriennale che possono essere economicamente sospesi in quanto correlabili a ricavi e proventi 
futuri. Si tratta di spese straordinarie su beni di terzi, spese finanziarie, oneri per emissione di prestiti obbligazionari, spese per P.R.G, spese per elezioni 
amministrative, software applicativo, spese di pubblicità e spese di ricerca. Il valore iscritto è dato dal costo, sostenuto o di acquisizione, inclusi gli oneri accessori e 
di produzione direttamente imputabili. Detto valore è annualmente rettificato dagli ammortamenti. 

 
Immobilizzazioni materiali (Attivo ) - Si tratta di beni tangibili che sono destinati a permanere nell’ente per più esercizi. Il valore attribuito è costituito dal costo di 
acquisto, e cioè dal prezzo effettivo comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. L’IVA dei beni impiegati in servizi non rilevanti ai fini IVA è capitalizzata. 
Se il bene è costruito in economia il valore comprende tutti quei costi diretti che l’ente ha sostenuto per la realizzazione del bene. Il valore originariamente iscritto è 
incrementato dalle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso. Il costo storico del bene è rettificato in ogni esercizio attraverso le quote di ammortamento 
che decorrono dall’esercizio di effettivo utilizzo del bene. 

 
Immobilizzazioni finanziarie (Attivo) - Sono gli investimenti finanziari destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’ente. Appartengono a questa voce le 
partecipazioni, i crediti e gli investimenti finanziari a medio e lungo termine e più in generale, tutti i crediti dell’ente diversi da quelli risultanti nei residui attivi. Le 
partecipazioni in imprese controllate/collegate che costituiscono un investimento durevole sono valutate con il metodo del costo di acquisto, eventualmente svalutato 
se il valore è durevolmente inferiore al costo, oppure con il metodo del patrimonio netto, e cioè in ragione del valore del patrimonio netto che essi rappresentano. I 
titoli sono valutati al prezzo di acquisto eventualmente rettificato dalle perdite durevoli di valore, mentre i crediti per depositi cauzionali relativi alle somme depositate a 
garanzia di obbligazioni giuridiche stipulate con terzi sono valutati al valore nominale. I crediti di dubbia esigibilità ed i crediti inesigibili, infine, sono stralciati dal conto 
del bilancio e trattati alla stregua dei crediti inesigibili oppure mantenuti nel conto del bilancio presentando però il relativo fondo svalutazione crediti a detrazione. 

 
Rimanenze (Attivo) - Si tratta di beni mobili, come prodotti finiti, materie prime, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, che risultano presenti nell’ente sulla 
base delle rilevazioni inventariali di fine esercizio. Le rimanenze sono valutate secondo le norme del codice civile. 

 
Crediti (Attivo) - Sono le somme vantate dall’ente nei confronti di terzi per effetto dell’esercizio di attività commerciali o istituzionali. Sono valutati al valore nominale. 

 
Attività finanziarie non immobilizzate (Attivo) - Si tratta di titoli che l’ente detiene per finalità provvisorie e non destinate, pertanto, a costituire un investimento 
finanziario durevole. I crediti per investimenti momentanei in titoli sono riportati al valore nominale. 

 
Disponibilità liquide (Attivo) - Si tratta del fondo di cassa, comprensivo dell’importo depositato presso il tesoriere, e dei depositi bancari e postali. Questi elementi 
dell’attivo sono valutati al valore nominale. 

 
Ratei e risconti attivi (Attivo) - Sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei attivi misurano quote di proventi la cui integrale 
liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma che sono di competenza, per la parte già misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti attivi 
esprimono invece quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso o in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi 
successivi. 
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Patrimonio netto (Passivo) - Si tratta della differenza aritmetica tra l’attivo ed il passivo. E’ impossibile calcolare l’ammontare del patrimonio netto in modo 
indipendente dalle attività e dalle passività del patrimonio, con la conseguenza che tale posta non è suscettibile di autonoma valutazione. 

 
Conferimenti (Passivo) - Sono i contributi in conto capitale ricevuti dall’ente, e vengono iscritti nel passivo per ripartire il relativo ricavo nei medesimi esercizi in cui si 
imputa il costo di ammortamento dei beni immobili da essi finanziati. Sono valutati al valore nominale, 

 
Debiti (Passivo) - Si tratta delle obbligazioni a pagare una somma certa in scadenze prestabilite, come i debiti di finanziamento e di funzionamento, unitamente ai 
debiti verso imprese controllate, collegate ed altre. Sono valutati al valore residuo. 

 
Ratei e risconti passivi (Passivo) - Sono costi o proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei passivi misurano quote di costi la cui integrale 
liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma che sono di competenza, per la parte già fornita, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti passivi 
esprimono quote di ricavi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota di essi rinviata ad uno o più esercizi 
successivi. 
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30.672.179,94 - 30.672.179,94 
14.945.396,65 55.058.876,34 70.004.272,99 
18.506.271,24 53.686.531,17 72.192.802,41 
27.111.305,35 1.372.345,17 28.483.650,52 

   
7.031.705,14 20.622.648,92 27.654.354,06 

20.332.706,99 19.395.006,66 39.727.713,65 
   

13.810.303,50 2.599.987,43 16.410.290,93 
   

-1.697.095,00 1.697.095,00 - 
   

12.113.208,50 4.297.082,43 16.410.290,93 

 

Risultato finanziario 
Risultato finanziario di amministrazione 

 
Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito dal documento “Finalità e postulati dei principi 
contabili degli enti locali”. 
La tabella riporta il risultato di amministrazione dell’esercizio, indica la quota di esso riconducibile alla gestione dei residui ed a quella della competenza e mostra, 
infine, la variazione intervenuta nella giacenze di cassa. Le due componenti del risultato (Residui e Competenza) sono state rettificate imputando alla gestione della 
competenza la quota di avanzo del precedente esercizio applicata per finanziare parzialmente questo bilancio. 

 
 
 

Rendiconto 2013 Risultato di amministrazione 2013 
(risultato dei residui, della competenza e risultato di amministrazione) Residui Competenza 

 

Totale 

 

Fondo di cassa iniziale (01-01-2013) (+) 
Riscossioni (+) 
Pagamenti (-) 
Fondo di cassa finale (31-12-2013) 

 
Residui attivi (+) 
Residui passivi (-) 

 
Risultato contabile 

 
Avanzo /disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) 

 
Composizione del risultato (residui e competenza) 
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Risultato finanziario 
Risultato finanziario di gestione 

 
L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite e impiegate le risorse in finanziarie in relazione alle previsioni di 
entrata e di spesa e si sintetizza nei quadri riassuntivi di cui si compone il Conto di Bilancio riferiti alla gestione di competenza. 
Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito dal documento “Finalità e postulati dei principi 
contabili degli enti locali”. Pertanto si scompone il risultato positivo della gestione di competenza, al fine di comprenderne e analizzarne la formazione, in base alle 
seguenti componenti: bilancio Corrente (entrate correnti meno spese correnti), bilancio in Conto capitale (entrate in conto capitale e prestiti meno spese in conto 
capitale). 

 
La prima tabella mostra l’equilibrio tra le varie componenti di bilancio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano le previsioni di spesa, mentre la seconda riporta il 
risultato della sola gestione di competenza, visto come differenza tra accertamenti e impegni del medesimo esercizio. I dati contabili sono riclassificati in modo da 
evidenziare il risultato della gestione corrente, degli investimenti, dei movimenti di fondi e dei servizi per conto di terzi. Il saldo di chiusura (Avanzo/Disavanzo 
competenza) mostra il risultato riportato nella sola gestione di competenza e con l’esclusione, pertanto, della componente riconducibile alla gestione dei residui. 
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68.820.513,87 68.820.513,87 0,00 
17.866.888,00 17.866.888,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
8.620.405,25 8.620.405,25 0,00 

95.307.807,12 95.307.807,12 0,00 

65.451.186,05 64.705.217,23 745.968,82 
6.466.098,16 2.914.984,55 3.551.113,61 

0,00 0,00 0,00 
5.461.336,05 5.461.336,05 0,00 

77.378.620,26 73.081.537,83 4.297.082,43 

 

 
Stanziamenti finali EQUILIBRI DI BILANCIO 2013 

(Competenza) Entrate Spese 

 

Equilibri 

 

Corrente 
Investimenti 
Movimento fondi 
Servizi per conto terzi 

 
Equilibrio generale di competenza 

 
Operazioni di gestione RISULTATI DELLA GESTIONE 2013 

(Competenza) Accertamenti Impegni 

 

Risultato 

 

Corrente 
Investimenti 
Movimento fondi 
Servizi per conto terzi 

 
Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza) 
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56.117.658,16 55.058.876,34 
53.258.285,14 53.686.531,17 

 

2.859.373,02 1.372.345,17 -1.487.027,85 

15.755.086,25 20.622.648,92 
18.193.167,88 19.395.006,66 

421.291,39 2.599.987,43 

7.433.774,96 4.297.082,43 -3.136.692,53 

 

Risultato finanziario 
Scostamenti rispetto al precedente esercizio 

 
Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito dal documento “Finalità e postulati dei principi 
contabili degli enti locali”. 
Il prospetto accosta i risultati conseguiti nell’esercizio confrontandoli con gli analoghi dati dell’anno immediatamente precedente, ma limitatamente alla sola gestione 
della competenza. La gestione dei residui, pur influenzando il risultato complessivo di amministrazione, non rappresenta infatti un utile elemento per valutare la 
possibilità dell’ente di finanziare interamente il fabbisogno di spesa di un esercizio con le risorse di pertinenza del medesimo anno. 

 

 
 
 

Rendiconto  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
2012 2013 

 

Variazione biennio 

 

Riscossioni (competenza) (+) 
Pagamenti (competenza) (-) 

Saldo movimenti cassa (solo competenza) 
 

Residui attivi (competenza) (+) 
Residui passivi (competenza) (-) 

Risultato contabile 
 

Avanzo /disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) 7.012.483,57 1.697.095,00 
 

Risultato competenza 



Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013) Comune di Fano 

160 

 

 

 

Sintesi della gestione finanziaria 
Scostamento di impegni e accertamenti rispetto le previsioni definitive 

 
Nell’ambito delle finalità del sistema di bilancio e del rendiconto, il conto del bilancio rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con peculiare riferimento alla 
funzione autorizzatoria del bilancio di previsione. 
L’analisi a posteriori della funzione autorizzatoria del bilancio consiste nell’illustrazione di come i responsabili del P.E.G. hanno utilizzato le risorse affidate 
comparando i risultati della gestione svolta con i dati delle previsioni di bilancio. 
Dalla operazione di riaccertamento dei residui, propedeutica alla formazione del Conto di Bilancio, si evincono gli scostamenti finanziari registrati sugli stanziamenti 
finali assestati di Entrata e Spesa. 
Le due tabelle riportano lo scostamento che si è verificato tra le previsione definitive (stanziamenti iniziali modificati dalle variazioni di bilancio) ed i relativi atti 
dispositivi di natura contabile, e cioè gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa. Tutti gli importi si riferiscono alla sola gestione della competenza, mentre le 
informazioni relative alla gestione dei residui sono riportate e commentate in uno specifico capitolo. 
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45.090.952,60 44.429.331,76 -661.620,84 98,53 
11.465.552,27 10.476.565,54 -988.986,73 91,37 
11.590.049,00 9.878.625,80 -1.711.423,20 85,23 
16.843.753,00 5.435.666,11 -11.408.086,89 32,27 

0,00 0,00 0,00 0,00 
8.620.405,25 5.461.336,05 -3.159.069,20 63,35 

93.610.712,12 75.681.525,26 -17.929.186,86 80,85 

68.220.513,87 64.124.916,05 -4.095.597,82 94,00 
17.866.888,00 2.914.984,55 -14.951.903,45 16,32 

600.000,00 580.301,18 -19.698,82 96,72 
8.620.405,25 5.461.336,05 -3.159.069,20 63,35 

95.307.807,12 73.081.537,83 -22.226.269,29 76,68 

 
 

Entrate ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 
(Competenza) Stanz. Finali Accertamenti 

 
Scostamento 

 
% Accertato 

 

Tit. 1 - Tributarie 
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 
Tit. 3 - Extratributarie 
Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 
Tit. 5 - Accensione di prestiti 
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
 
 

Uscite IMPEGNO DELLE USCITE 
(Competenza) Stanz. Finali Impegni 

 

Scostamento 
 

% Impegnato 

 

Tit. 1 - Correnti 
Tit. 2 - In conto capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 

 
 
 
 
 
 

Totale 
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Sintesi della gestione finanziaria 
Andamento della liquidità 

 
Annualmente l'Amministrazione, per cautelarsi sulla necessità di dover far fronte ad eventuali pagamenti obbligatori ed improrogabili, ai sensi degli artt. 195 e 222 
del D.Lgs. n. 267/2000, con specifico atto di Giunta richiede al Tesoriere un'anticipazione ordinaria di cassa dell'importo massimo attivabile, pari ai 3/12 dell'Entrate 
correnti accertate nel Conto di bilancio del penultimo anno precedente a quello interessato. 

 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di 
cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli quantitativi. 
Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle 
entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti - per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di entrata del 
bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei 
costi del corrispondente prospetto economico (conto economico). 
Il prospetto quantifica il limite massimo di tesoreria che si è reso disponibile nell'esercizio, riporta le informazioni essenziali sull'entità del fenomeno e mostra, infine, il 
volume complessivo di riscossioni e pagamenti che hanno contraddistinto la gestione. Il giudizio generale sull'andamento della liquidità si basa sull'accostamento del 
fondo di cassa iniziale con quello finale, unitamente alla valutazione economico-finanziaria sull'impatto che gli eventuali interessi passivi per il ricorso all'anticipazione 
hanno avuto sugli equilibri di bilancio. 
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42.025.769,82 
5.393.760,08 
9.371.502,63 

56.791.032,53 

30.672.179,94 
70.004.272,99 
72.192.802,41 
28.483.650,52 

 
 

ANTICIPAZIONE TESORERIA E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ Elementi rilevanti 
 

Esposizione massima per anticipazione Tesoreria 
Tit. 1 - Tributarie 
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 
Tit. 3 - Extratributarie 

 
 
 
 
 
 

Totale (Accertamenti competenza esercizio 2011) 
 

 
Percentuale massima di esposizione delle entrate 25,00 % 
Limite teorico anticipazione ( 25,00 % entrate) 14.197.758,13 

 

 
Anticipazione di tesoreria effettiva 

 

Anticipazione più elevata usufruita nel 2013 0,00 
Interessi passivi pagati per l’anticipazione 0,00 

 

Gestione della liquidità 
Fondo di cassa iniziale (01-01-2013) 
Riscossioni 
Pagamenti 
Fondo di cassa finale (31-12-2013) 
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Sintesi della gestione finanziaria 
Formazione di nuovi residui attivi e passivi 

 
L’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento 
delle entrate e dell'impegno per le spese, così come indicati nel Principio contabile n.2 e precisamente la ragione del credito/debito, il titolo giuridico, il soggetto 
debitore/creditore, la somma e la scadenza. 
Durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento e impegno della gestione, ogni Responsabile di servizio ha effettuato una 
seria ed approfondita analisi, indicando per ognuno le ragioni dell'effettiva esistenza dei requisiti essenziali. 

 
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui 
questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente nelle disponibilità di cassa. L'accertamento di competenza che non si è 
interamente tradotto in riscossione durante l'anno ha comportato la formazione di un nuovo residuo attivo; la prima tabella, pertanto, mostra nella penultima colonna 
lo scostamento tra gli accertamenti e le riscossioni, e cioè i nuovi residui attivi, mentre l'ultima colonna riporta il grado di riscossione degli accertamenti, e quindi la 
capacità dell'ente di incassare con una sufficiente tempestività i crediti che progressivamente si vanno a formare. 
Analogamente alle entrate, il secondo prospetto mostra la situazione speculare presente nelle uscite, dove lo scostamento indica il valore dei nuovi residui passivi 
che si sono formati in questo esercizio, mentre l'ultima colonna riporta la percentuale di pagamento di questi impegni che si sono formati nell'anno. Anche la velocità 
di pagamento di queste poste influenza la giacenza di cassa ed il conseguente possibile ricorso all'anticipazione di tesoreria. 
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44.429.331,76 30.252.397,18 -14.176.934,58 68,09 
10.476.565,54 7.799.979,56 -2.676.585,98 74,45 
9.878.625,80 7.124.322,43 -2.754.303,37 72,12 
5.435.666,11 4.930.437,00 -505.229,11 90,71 

0,00 0,00 0,00 0,00 
5.461.336,05 4.951.740,17 -509.595,88 90,67 

75.681.525,26 55.058.876,34 -20.622.648,92 72,75 

64.124.916,05 48.065.486,28 -16.059.429,77 74,96 
2.914.984,55 54.043,93 -2.860.940,62 1,85 

580.301,18 580.301,18 0,00 100,00 
5.461.336,05 4.986.699,78 -474.636,27 91,31 

73.081.537,83 53.686.531,17 -19.395.006,66 73,46 

 
 

Entrate RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 
(Competenza) Accertamenti Riscossioni 

 
Scostamento 

 
% Riscosso 

 

Tit. 1 - Tributarie 
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 
Tit. 3 - Extratributarie 
Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 
Tit. 5 - Accensione di prestiti 
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
 
 

Uscite PAGAMENTO DELLE USCITE 
(Competenza) Impegni Pagamenti 

 

Scostamento 
 

% Pagato 

 

Tit. 1 - Correnti 
Tit. 2 - In conto capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 

 
 
 
 
 
 

Totale 
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Sintesi della gestione finanziaria 
Smaltimento dei residui attivi e passivi precedenti 

 
Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato di un’informativa supplementare che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale 
informativa deve essere contenuta nella relazione al rendiconto di gestione. 
In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio secondo i principi contabili e, in particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita 
quale rappresentazione fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione. Nel contempo sarà attestata 
l’attendibilità e “congruità” delle entrate e delle spese, anche in riferimento all’esigibilità dei residui attivi e all’attendibilità dei residui passivi. 
L’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle 
entrate così come indicati nel Principio contabile n.2 e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza; durante tale 
verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, l’ente deve mantenere un comportamento prudente ricercando 
le condizioni dell’effettiva esistenza dei requisiti essenziali. 
Come indicato nel Principio contabile n.2, l’operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere o 
meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate in forza delle disposizioni 
ordinamentali; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo, l’ente deve mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni 
dell’effettiva esistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento. 
Durante l'operazione di riaccertamento di tutti i residui, oltre all'attenta verifica contabile effettuata da tutti i Responsabili di servizio, è stata posta particolare 
attenzione ai residui attivi, monitorando quelli iscritti nella parte corrente. 

 
I due prospetti mostrano il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi riportati dal precedente esercizio. 
Vengono elencati gli stessi valori presenti nei quadri riassuntivi delle entrate e delle uscite. In particolare la percentuale del riscosso/pagato viene calcolata rispetto ai 
residui iniziali (determinati dal consuntivo dell’esercizio precedente) 
La velocità di incasso dei crediti pregressi influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa, circostanza che si verifica anche nel versante delle uscite 
dove il pagamento di debiti pregressi estingue il residuo passivo ma si traduce in un esborso monetario. La capacità dell'ente di incassare rapidamente i propri 
crediti, come evidenziata dall'ultima colonna del primo prospetto, va pure confrontata con il contenuto della tabella presente nell'argomento "Crediti in sofferenza o 
inesigibili", dove il prolungato ritardo nell'estinzione di talune posizioni è messo in diretta relazione con la possibile insorgenza di situazioni di dubbia esigibilità del 
credito. 
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9.888.624,10 10.194.564,43 9.775.478,01 98,86 419.086,42 
2.149.458,77 2.152.831,54 1.466.345,90 68,22 686.485,64 
5.978.526,69 5.948.798,21 2.871.260,29 48,03 3.077.537,92 
1.817.601,38 1.817.601,38 374.601,63 20,61 1.442.999,75 

353.658,25 353.658,25 1.887,60 0,53 351.770,65 
1.513.155,61 1.509.647,98 455.823,22 30,12 1.053.824,76 

21.701.024,80 21.977.101,79 14.945.396,65 68,87 7.031.705,14 

19.982.331,09 19.151.916,18 14.110.889,71 70,62 5.041.026,47 
17.122.263,11 16.838.407,24 3.077.661,26 17,97 13.760.745,98 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.862.585,14 2.848.654,81 1.317.720,27 46,03 1.530.934,54 

39.967.179,34 38.838.978,23 18.506.271,24 46,30 20.332.706,99 

 
 

 
RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI 

 

Iniziali 
 

Conservati 
 

Riscossioni 
 

% Riscosso 
 

Rimasti 

 

Tit. 1 - Tributarie 
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 
Tit. 3 - Extratributarie 
Tit. 4 – Trasfer. di capitale e riscossione di crediti 
Tit. 5 - Accensione di prestiti 
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 

Totale 
 
 

 

PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI 
 

Iniziali 
 

Conservati 
 

Pagamenti 
 

% Pagato 
 

Rimasti 

 

Tit. 1 - Correnti 
Tit. 2 - In conto capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 

 
 
 
 
 
 

Totale 
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CREDITI IN SOFFERENZA 2013 
CON CONDIZIONE DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Conservati nel 
C/Bilancio 

Conservati nel 
solo C/Patrimonio 

 
Totale 

Entrate tributarie 0,00 662.916,47 662.916,47 
Contributi e trasferimenti correnti 0,00 130.243,95 130.243,95 
Entrate extratributarie 0,00 1.191.645,08 1.191.645,08 
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 
Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 
Servizi per conto di terzi 0,00 19.997,69 19.997,69 

 0,00 2.004.803,19 2.004.803,19 

 

Sintesi di esercizio ed equilibri sostanziali 
Crediti di dubbia esigibilità 

 
I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del 
relativo fondo svalutazione crediti. La verifica di esigibilità del credito riguarda le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella 
relazione del rendiconto, fermo restando che la rilevazione dell’accertamento segue l’aspetto giuridico dell’entrata ossia il momento in cui sorge in capo all’ente locale 
il diritto a percepire somme di denaro. 

 
L’avanzo di amministrazione conseguito in un esercizio ha un grado di esigibilità che dipende dalla facilità con cui l’ente può trasformare, sulla base di stime 
prudenziali ma ragionevoli, i crediti esistenti in altrettante riscossioni; questa valutazione condiziona direttamente la possibilità concreta di applicare l’avanzo di 
amministrazione in bilancio, trasformando questa posta di pura entità contabile in una effettiva fonte di finanziamento di ulteriori spese. 
I crediti di difficile esazione possono essere conservati nel conto del bilancio (prima colonna) a condizione che una pari quota di avanzo di amministrazione sia poi 
accantonata per il loro rifinanziamento, e ciò al fine di mantenere l’equilibrio sostanziale di bilancio; possono, inoltre, essere stralciati dal conto di bilancio (seconda 
colonna) per essere conservati, come evidenza giuridica e contabile, nel conto del patrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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DEBITI FUORI BILANCIO 2013 
(Art. 194 TUEL) 

Già riconosciuti e 
finanziati nel 2013 

Ancora da ricon. o 
finanziare 

 
Totale 

Sentenze 81.169,00 0,00 81.169,00 
Disavanzi 0,00 0,00 0,00 
Ricapitalizzazioni 0,00 0,00 0,00 
Espropri 0,00 0,00 0,00 
Altro 104.813,00 0,00 104.813,00 

 185.982,00 0,00 185.982,00 

 

Sintesi di esercizio ed equilibri sostanziali 
Debiti fuori bilancio 

 
In analogia alla competenza ad impegnare le spese affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole spese, anche la 
competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento spetta ai medesimi soggetti. È compito dei responsabili dei servizi evidenziare in sede di rendiconto 
l’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio per l’attivazione del procedimento di riconoscimento di legittimità di cui all’art.194 del TUEL. 

 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.194) fornisce una definizione dei debiti fuori bilancio precisando che si tratta di situazioni debitorie riconducibili ad 
attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende 
speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed 
occupazioni d'urgenza. Ma un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno 
della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e 
gestionali riconducibili all'ente. Tutte queste casistiche, in modo diretto o indiretto, influiscono nella formazione dell'avanzo o del disavanzo finale. 
Il risultato dell’esercizio, ottenuto come sintesi delle scritture contabili registrate nell’anno, non può tenere conto di queste situazioni debitorie che, proprio per la 
presenza di particolari circostanze, non sono state tempestivamente riportate in contabilità. I debiti fuori bilancio eventualmente emersi prima dell’approvazione 
formale del rendiconto, come riportati nella successiva tabella, vanno a rettificare in diminuzione il risultato di amministrazione dell’esercizio, e ciò al fine di 
mantenere un più rigoroso rispetto del criterio di competenza finanziaria, dove le entrate di un esercizio finanziano le spese sostenute, o comunque decise, nel 
medesimo intervallo temporale. 

 

 
 
 
 
Oltre ai Debiti fuori bilancio già riconosciuti e finanziati per Euro 185.982,00 come risulta dal prospetto sottoriportato, sono stati comunicati ulteriori 
debiti fuori bilancio al 31.12.2013 per Euro 158.250,00 inseriti nel Bilancio di Previsione 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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Sintesi di esercizio ed equilibri sostanziali 
Vincoli e cautele nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

 
Il risultato di amministrazione, come richiesto dall’art.187, comma 1, del T.U., deve essere scomposto, ai fini del successivo utilizzo o ripiano, in: a) fondi vincolati; b) 
fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale; c) fondi di ammortamento; d) fondi non vincolati. 
L'Avanzo di Amministrazione, come sotto analiticamente riportato nella sua composizione, sarà utilizzato con appositi successivi atti, nel pieno rispetto dell'art. 187 
del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di apposita verifica per il risanamento di eventuali squilibri, in fede all'art. 193 del richiamato D. Lgs. 267/2000. 
La quota di Avanzo vincolata sarà utilizzata, sempre nel pieno rispetto del disposto del citato art. 187, con riferimento ai singoli specifici vincoli. 

 
Il risultato positivo di amministrazione, e cioè l’avanzo, diventa una risorsa effettivamente “spendibile” dall’ente solo se a monte di questo valore esiste una situazione 
di effettivo equilibrio generale, con la conseguenza che l’ammontare dell’avanzo realmente applicabile al bilancio in corso dipende proprio dall’esito di questa verifica. 
Il seguente prospetto, pertanto, mette in risalto gli elementi che possono impedire l’applicazione dell’avanzo (fondi vincolati), le poste che ne condizionano l’impiego 
(azioni esecutive non regolarizzate; debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e finanziare), oppure i fenomeni che suggeriscono l’adozione di particolari cautele 
(crediti di dubbia esigibilità conservati in bilancio). 
L'impiego di un avanzo di amministrazione non realizzato, e cioè l'utilizzo concreto di una fonte di finanziamento addizionale che esiste "solo sulla carta", porterebbe 
ad un immediato peggioramento dell'equilibrio sostanziale del bilancio in corso. 
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386.126,97 
11.891.399,32 

0,00 

 

12.277.526,29 12.277.526,29 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 0,00 
 

 

 
Importi  

VINCOLI E CAUTELE NELL’UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
Parziali Totali 

 
Risultato di amministrazione complessivo 16.410.290,93 (+) 

 
Vincoli 

Fondi vincolati per spese correnti 
Fondi vincolati per investimenti 
Fondi vincolati per ammortamenti 

 
 
 
 
 
 

Totale fondi vincolati 

 
 
 
 
 
 

(-) 
 

Risultato al netto dei vincoli 
Quota di avanzo non vincolato 4.132.764,64 
Ulteriore fabbisogno di risorse per ripristinare i vincoli 0,00 

 
 
 

Cautele 
Azioni esecutive non regolarizzate 
Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere o finanziare 
Crediti di dubbia esigibilità (conservati nel C/Bilancio) 

 
 
 
 
 
 

Totali cautele 

 
 
 
 
 
 

(-) 
 

Quota di avanzo disponibile 4.132.764,64 (=) 
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90.597,39 
126.874.646,36 
22.057.711,85 

0,00 
27.633.872,86 

0,00 
28.483.650,52 

428.926,58 
205.569.405,56 

18.314.245,72 
34.757.008,09 

0,00 
205.569.405,56 

 

Aspetti economici-patrimoniali 
Conto del patrimonio 

 
Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria 
dell’ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall’ente. 
Il D.P.R. n.194 del 1996 prescrive lo schema ed il contenuto obbligatori del conto del patrimonio. Lo schema è a sezioni contrapposte, l’Attivo ed il Passivo. La 
classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di destinazione, mentre quella del Passivo rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Lo schema presenta tre 
macroclassi nell’attivo (Immobilizzazioni, Attivo circolante, Ratei e risconti attivi) e quattro nel passivo (Patrimonio netto, Conferimenti, Debiti,Ratei e risconti passivi). 

 
La prima tabella riporta il conto del patrimonio redatto secondo lo schema ufficiale, e pertanto a sezioni contrapposte, dove l'attivo viene accostato al passivo per 
ottenere, come differenza, il patrimonio netto. Le voci utilizzate sono quelle richieste dalla modulistica ufficiale e si riferiscono ai grandi aggregati in cui è scomposto il 
patrimonio comunale. La seconda tabella, invece, mostra l'evoluzione del patrimonio nell'ultimo biennio e riporta la variazione intervenuta nei singoli raggruppamenti, 
intesa come sintesi complessiva delle diverse movimentazioni intervenute durante l'esercizio. 

 

 
 
 

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 IN SINTESI 
Attivo Importo Passivo Importo 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni finanziarie 
Rimanenze 
Crediti 
Attività finanziarie non immobil. 
Disponibilità liquide 
Ratei e risconti attivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 

Patrimonio netto 152.498.151,75 
 
 
 
 
 
 

Conferimenti 
Debiti 
Ratei e riscontri passivi 

Totale 
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115.960,51 90.597,39 -25.363,12 
129.915.756,66 126.874.646,36 -3.041.110,30 
22.034.106,75 22.057.711,85 23.605,10 

0,00 0,00 0,00 
21.680.721,75 27.633.872,86 5.953.151,11 

0,00 0,00 0,00 
30.672.179,94 28.483.650,52 -2.188.529,42 

214.765,46 428.926,58 214.161,12 
204.633.491,07 205.569.405,56 935.914,49 

151.109.205,45 152.498.151,75 1.388.946,30 
18.446.163,59 18.314.245,72 -131.917,87 
35.078.122,03 34.757.008,09 -321.113,94 

0,00 0,00 0,00 
204.633.491,07 205.569.405,56 935.914,49 

 
 

Importi Variazione del Patrimonio 
Biennio (2012-2013) 2012 2013 

Variazione 
(+/-) 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni finanziarie 
Rimanenze 
Crediti 
Attività finanziarie non immobilizzate 
Disponibilità liquide 
Ratei e riscontri attivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale Attivo 
 

Patrimonio netto 
Conferimenti 
Debiti 
Ratei e riscontri passivi 

 
 
 
 
 
 

Totale Passivo 
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Aspetti economici-patrimoniali 
Conto economico 

 
Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria 
dell’ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall’ente. Non è sufficiente il raggiungimento dell’equilibrio 
finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull’andamento attuale e prospettico dell’ente. L’equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo 
essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione. 
Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, approvato con il D.P.R. n.194 del 1996, si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, 
con riferimento alle quali, attraverso l’analisi di 28 valori, si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della gestione 
operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: Proventi della 
gestione; Costi della gestione; Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate; Proventi e oneri 
finanziari; Proventi e oneri straordinari. 

 
La prima tabella mostra il risultato economico conseguito nell'esercizio, mentre la seconda accosta i dati degli ultimi due anni per evidenziare la variazione 
intervenuta nei saldi nelle diverse ramificazioni dell'attività economica dell'ente, e cioè la gestione caratteristica, le partecipazioni in aziende speciali, la gestione 
finanziaria e quella straordinaria. La somma dei risultati conseguiti nei primi due aggregati (gestione caratteristica e partecipazioni) determina il risultato della 
gestione operativa mentre l'insieme di tutti i costi e ricavi di competenza del medesimo intervallo temporale determina il risultato economico dell'esercizio. I criteri di 
imputazione dei movimenti finanziari (competenza finanziaria) differiscono da quelli economici (competenza economica) con la conseguenza che il risultato di 
amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico (gestione economica) del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che 
seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi. 
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64.404.304,09 66.832.583,74 -2.428.279,65 
646.341,57 407.700,00 238.641,57 
62.018,79 638.679,74 -576.660,95 

5.271.604,96 1.116.359,63 4.155.245,33 
70.384.269,41 68.995.323,11 1.388.946,30 

-834.734,62 -2.428.279,65 -1.593.545,03 
-440.327,00 238.641,57 678.968,57 
-553.534,16 -576.660,95 -23.126,79 

4.108.524,98 4.155.245,33 46.720,35 
2.279.929,20 1.388.946,30  

 
 

Importi  
CONTO ECONOMICO 2013 IN SINTESI 

Ricavi Costi 

 
Risultato 

 

Gestione ordinaria 
Partecipazioni in aziende speciali 
Gestione finanziaria 
Gestione straordinaria 

 
 
 
 
 
 

Risultato economico dell’esercizio 
 
 
 

Importi  
VARIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013 NEL BIENNIO 

2012 2013 

 
Variazione 

 

Gestione ordinaria 
Partecipazioni in aziende speciali 
Gestione finanziaria 
Gestione straordinaria 

 
 
 
 
 
 

Risultato economico dell’esercizio 
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Programmazione iniziale e pianificazione definitiva 
Analisi degli scostamenti 

 
Il rendiconto per finalità generali dell’ente locale, deve indicare se le risorse ottenute sono state utilizzate in conformità al bilancio di previsione approvato. Il presente 
Principio incoraggia ad includere nei bilanci un confronto con gli importi previsti nel bilancio di previsione in sede di prima approvazione per il periodo di riferimento. Il 
confronto tra bilancio di previsione prima che siano state effettuate eventuali variazioni di bilancio permette di verificare il livello di attendibilità del processo di 
programmazione e di previsione e quindi la corretta applicazione del Principio contabile n.1, “Programmazione e previsione nel sistema di bilancio”. 

 
Le decisioni riportate nella programmazione iniziale approvata con il bilancio di previsione subiscono, nel corso dell'esercizio, gli adattamenti ed i perfezionamenti 
conseguenti al normale sviluppo della gestione, un'attività che implica anche la revisione delle ipotesi di pianificazione del reperimento di risorse e della loro 
successiva destinazione. Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo scostamento tra le previsioni finali e quelle iniziali (terza colonna dei due 
prospetti) o come il valore percentuale di variazione delle previsioni iniziali (ultima colonna dei due prospetti), rappresenta un indice per misurare il grado di coerenza 
della programmazione di inizio esercizio con gli eventi modificativi che sono stati affrontati dall'amministrazione nel corso dell'anno. Questi adattamenti delle 
previsioni iniziali si sono tradotti in altrettante variazioni di bilancio, la cui elencazione ed eventuale commento è riportato in un distinto e specifico argomento della 
relazione. 



Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013) Comune di Fano 

177 

 

 

43.958.352,60 45.090.952,60 1.132.600,00 2,58 
6.701.509,68 11.465.552,27 4.764.042,59 71,09 

11.933.529,00 11.590.049,00 -343.480,00 -2,88 
17.643.753,00 16.843.753,00 -800.000,00 -4,53 

0,00 0,00 0,00 0,00 
8.611.500,00 8.620.405,25 8.905,25 0,10 

88.848.644,28 93.610.712,12 4.762.067,84 5,36 

61.993.391,28 68.220.513,87 6.227.122,59 10,04 
17.643.753,00 17.866.888,00 223.135,00 1,26 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 
8.611.500,00 8.620.405,25 8.905,25 0,10 

88.848.644,28 95.307.807,12 6.459.162,84 7,27 

 
 

Entrate AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE 
(Competenza) Previsioni iniziali Finali 

 
Scostamento 

 
% Variato 

 

Tit. 1 - Tributarie 
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 
Tit. 3 - Extratributarie 
Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 
Tit. 5 - Accensione di prestiti 
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
 
 

Uscite AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DELLE USCITE 
(Competenza) Previsioni iniziali Finali 

 

Scostamento 
 

% Variato 

 

Tit. 1 - Correnti 
Tit. 2 - In conto capitale 
Tit. 3 - Rimborso di prestiti 
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 

 
 
 
 
 
 

Totale 
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Programmazione iniziale e pianificazione definitiva 
Variazioni di bilancio 

 
Le principali variazioni apportate nel corso dell'anno al Bilancio di Previsione, sono tutte contenute negli atti deliberativi sotto riportati ed hanno determinato gli 
scostamenti fra la programmazione iniziale e quella sancita dall'assestamento, analizzati nel paragrafo precedente. 

 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.175) definisce gli ambiti ed i limiti entro i quali può legittimamente esprimersi l'esigenza dell'amministrazione di 
perfezionare la programmazione delle risorse e degli interventi riportata nella relazione previsionale di inizio anno, adattando conseguentemente queste decisioni alle 
mutate disponibilità o esigenze che si manifestano durante la successiva gestione. Il bilancio di previsione, infatti, può subire variazioni nel corso dell'esercizio sia 
nella parte prima relativa alle entrate che nella parte seconda relativa alle spese, e gli atti che autorizzano queste modificazioni (variazioni di bilancio) sono di 
competenza dell'organo consiliare. Oltre a ciò, l'organo consiliare delibera entro il mese di novembre anche la variazione di assestamento generale, ossia la 
ricognizione finale di tutte le previsioni di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio fino al termine dell'esercizio. Il prospetto 
riporta, in massima sintesi, gli estremi delle principali variazioni di bilancio adottate nel corso di questo esercizio, deliberazioni che sono state direttamente approvate 
dal consiglio oppure, nei casi previsti dalla legge, deliberate dalla giunta ma poi sottoposte in ogni caso alla successiva ratifica dell'organo consiliare. 

 

 
 
 

Estremi di riconoscimento PRINCIPALI VARIAZIONI DI BILANCIO 
EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO Tipo Numero Data 

1 Fondo FUA dipendenti (ANNI 2011 E 2012) CC 100 04-06-2013 
2 Pubblica Illuminazione ripristini stradali impianti anno 2012 CC 101 04-06-2013 
3 Riduzione previsione alienazioni patrimoniali (a compensazione di pari avanzo applicato) per finanzi GM 238 28-06-2013 
4 Spese per sicurezza sui luoghi di lavoro GM 341 03-09-2013 
5 Spese per l'iscrizione a ruolo per impugnazione del Lodo arbitrale Serafini GM 346 11-09-2013 
6 Finanziamento ulteriori debiti fuori bilancio Avvocatura Comunale - Vedi dettaglio nella nota Allega GM 357 20-09-2013 
7 Rimborso alla Provincia della quota di spettanza relativa a minori riconosciuti da un solo genitore CC 171 27-09-2013 
8 Minor previsione di spesa GM 375 08-10-2013 
9 Trasferimenti per progetto ATS 6  Servizi di sollievo” GM 387 15-10-2013 

10 Spese per attivita' Laboratorio Citta' dei Bambini GM 411 05-11-2013 
11 Riduzione spesa - voce 2594 (Acquisto materiale di consumo e materie prime per operazioni cimiterial GM 413 05-11-2013 
12 PROGETTO FEI INTEGRAZIONE - trasferimento ad Enti Pubblici GM 414 05-11-2013 
13 Spese per manutenzione impianti idraulici GM 415 05-11-2013 
14 Trasf. quota IMU destinata ad alimentare il Fondo di solidarieta' comunale FSC (art.4 co.2 DPCM) CC 233 28-11-2013 
15 PRELEVAMENTO FONDO RISERVA - CONTRIBUTI GM 508 30-12-2013 
16 X SISTEMAZ.SPESE IN C/CAPITALE GM 511 30-12-2013 
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Programmazione iniziale e pianificazione definitiva 
Strumenti di programmazione 

 
La relazione al rendiconto fornisce informazioni idonee a valutare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa evidenziando il grado di 
raggiungimento dei programmi e dei progetti indicati negli strumenti di programmazione; tale analisi, di preminente scopo informativo nei confronti degli utilizzatori del 
sistema di bilancio come definiti nel documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”, si concretizza attraverso lo studio dei risultati finanziari, 
economici e patrimoniali sia generali, che settoriali ed anche attraverso l’utilizzo dei parametri gestionali da allegare obbligatoriamente al rendiconto. 

 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.231) prevede che l'organo esecutivo, unitamente all'approvazione del rendiconto, esprima le valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il quadro successivo mostra lo stato di realizzazione dei 
programmi visti nella sola ottica finanziaria: si tratta di un tipo di valutazione che mira ad esporre e valutare la capacità dell'ente a trasformare gli stanziamenti di 
spesa previsti in bilancio in altrettanti interventi realmente impegnati, e cioè di un primo approccio alla valutazione dei risultati. L'analisi dettagliata dello stato di 
realizzazione del piano programmatico, con l'annessa valutazione del contenuto e del risultato conseguito nei singoli programmi di spesa, è sviluppato in modo 
specifico nella prima parte della relazione. 
La tabella successiva, pertanto, è presente anche in questa seconda parte della relazione solo per esigenze di coerenza e di completezza con le raccomandazioni 
riportate nel principio contabile n.3 - Rendiconto di esercizio, ed indica comunque una sintesi generale sul grado di impegno dei singoli programmi. 
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86.687.401,87 67.620.201,78 78,00 48.699.831,39 72,02 

0,00 - - - - 

86.687.401,87 67.620.201,78 78,00 48.699.831,39 72,02 

 
 

Competenza  
Stato di realizzazione dei programmi 2013 

Stanz. Attuali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato 
1 AMMINISTRAZIONE GENERALE 20.105.571,88 17.522.194,91 87,15 10.296.595,32 58,76 
2 GIUSTIZIA 43.167,52 37.753,74 87,46 30.260,32 80,15 
3 POLIZIA E MOBILITA' 12.627.174,21 10.002.535,99 79,21 7.232.573,29 72,31 
4 ISTRUZIONE 13.185.121,19 8.103.757,52 61,46 6.765.892,23 83,49 
5 CULTURA E TURISMO 3.108.249,95 2.513.447,98 80,86 2.198.717,74 87,48 
6 SERVIZI SOCIALI E SPORT 14.960.363,88 12.634.283,21 84,45 8.625.133,85 68,27 
7 TERRITORIO E AMBIENTE 21.969.641,24 16.217.567,62 73,82 13.080.416,00 80,66 
8 SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTT. 688.112,00 588.660,81 85,55 470.242,64 79,88 

 

Totale Programmi effettivi di spesa 
 

Disavanzo di amministrazione 
 

Totale Risorse impiegate nei programmi 
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Politiche di investimento, finanziamento, ricerca e sviluppo 
Politica di investimento 

 
La tabella riporta i principali investimenti attivati nell'esercizio ed indica la denominazione dell'intervento ed il corrispondente importo; l'ultima colonna, inoltre, mette in 
risalto il peso specifico di ogni intervento rispetto il totale delle risorse movimentate nell'anno. Il contenuto del prospetto va accostato alla tabella successiva dove, per 
i medesimi investimenti, è messa in risalto la fonte di finanziamento: si tratta, infatti, di due dimensioni (investimento e finanziamento) strettamente collegate fra di 
loro, dove la concreta realizzazione di un intervento in conto capitale è direttamente connessa con il concreto reperimento delle necessarie risorse . 
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Investimenti attivati POLITICA DI INVESTIMENTO 
I PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2013 Importo Peso % 

1 Straord. manut. scuola Via Damiano Chiesa x adeguam. normative 90.000,00 4,59 
2 Manut. straord. Passeggiata Sassonia 50.000,00 2,55 
3 Straord. manut. strade com.li anno 2013 1.000.000,00 51,06 
4 Manut.straord.via Toniolo 42.000,00 2,14 
5 Manut. straord.strade 150.000,00 7,66 
6 Sostituz. ponte girevole porto canale 300.000,00 15,32 
7 Manut.straord. porto per impianto illuminaz. 180.000,00 9,19 
8 Realizzaz. rete smaltimento acque meteoriche viale Cairoli 98.793,18 5,04 
9 Riquadrature marmo fosse di inumazione nei cimiteri com.li 48.000,00 2,45 

 1.958.793,18 100,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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Politiche di investimento, finanziamento, ricerca e sviluppo 
Politica di finanziamento 

 
A completamento di quanto evidenziato nel precedente argomento, la tabella mostra le fonti di entrata che sono state attivate per finanziare i principali investimenti 
intrapresi nell'esercizio. Per ciascun intervento, il cui importo complessivo è riportato nella tabella precedente, viene specificato se l'entrata è costituita da avanzo di 
amministrazione, da risorse di parte corrente, da contributi in conto capitale o da altri tipi di finanziamento. Investimento e finanziamento, infatti, rappresentano le 
dimensioni finanziarie della medesima opera pubblica, dove la materiale attivazione di un opera pubblica non può che dipendere, ed essere successiva, al 
reperimento della corrispondente risorsa di entrata. 
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Fonti di finanziamento degli investimenti POLITICA DI FINANZIAMENTO 
I PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2013 Avanzo Ris. Correnti Contr. C/Cap. Mutuo Altro 

1 Straord. manut. scuola Via Damiano Chiesa x adeguam. normative 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 
2 Manut. straord. Passeggiata Sassonia 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
3 Straord. manut. strade com.li anno 2013 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Manut.straord.via Toniolo 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 
5 Manut. straord.strade 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 
6 Sostituz. ponte girevole porto canale 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 
7 Manut.straord. porto per impianto illuminaz. 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 
8 Realizzaz. rete smaltimento acque meteoriche viale Cairoli 0,00 0,00 0,00 0,00 98.793,18 
9 Riquadrature marmo fosse di inumazione nei cimiteri com.li 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 

 1.000.000,00 0,00 480.000,00 0,00 478.793,18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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POLITICA DI INDEBITAMENTO 
I PRINCIPALI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI NEL 2013 

 
Importo 

 0,00 

 

Politiche di investimento, finanziamento, ricerca e sviluppo 
Politica di indebitamento 

 
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal 
legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi - sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello 
derivante da garanzie prestate - non supera il 15% delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene 
prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti. La prima tabella elenca 
i nuovi mutui eventualmente contratti nell'esercizio mentre il secondo prospetto individua il margine che esiste per espandere ulteriormente l'indebitamento. 
Bisogna inoltre considerare che il limite all'indebitamento prima riportato (15%) è stato fortemente ridimensionato dal legislatore con la legge finanziaria per il 2006 e 
solo leggermente aumentato con la legge finanziaria 2007. Il limite in vigore fino al 2005, infatti, era quasi il doppio rispetto a quello attuale (25%). 

 
 
 
 
 
 

Totale 
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42.025.769,82 
5.393.760,08 
9.371.502,63 

56.791.032,53 

6,00 %  
3.407.461,95 3.407.461,95 

 

689.013,82 
0,00 
0,00 

375.915,90 
1.064.929,72 

98.934,37 
0,00 

98.934,37 

 

 
Importi VERIFICA LIMITE INDEBITAMENTO ANNUALE 

(Situazione al 31-12-2013) Parziali Totali 
 

Esposizione massima per interessi passivi 
Tit. 1 - Tributarie 
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 
Tit. 3 - Extratributarie 

 
 
 
 
 
 

Totale (Accertamenti competenza esercizio 2011) 
 

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 
Limite teorico interessi ( 0,00 % entrate) 

 

Esposizione effettiva per interessi passivi 
Interessi su mutui pregressi (2012 e precedenti) 
Interessi su nuovi mutui (2013) 
Interessi per prestiti obbligazionari 
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall’ente 

 
 
 
 
 
 

 
Interessi passivi 

 

Contributi in C/interesse su mutui pregressi (2012 e precedenti) 
Contributi in C/interesse su nuovi mutui (2013) 

 
 
 

Contributi in C/interesse 
 

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse) 965.995,35 965.995,35 
 

Disponibilità residua 
Disponibilità residua al 31-12-2013 per ulteriori interessi passivi 2.441.466,60 
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Politiche di investimento, finanziamento, ricerca e sviluppo 
Livello di indebitamento 

 
Il livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile rigidità del bilancio, dato che i bilanci futuri del comune 
dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. I prospetti che accompagnano 
la descrizione di questo importante argomento mostrano le dinamiche connesse con l'indebitamento sotto angolazioni diverse. I quadri di questa pagina evidenziano 
la politica d'indebitamento dell'ultimo esercizio, chiarendo se sia prevalente l'accensione o il rimborso di prestiti (prima tabella), seguita poi dall'indicazione della 
consistenza finale del debito (seconda tabella). Il prospetto successivo (terza tabella) estenderà questa analisi all’intero quinquennio per rintracciare gli esercizi dove 
l'espansione del credito ha avuto la prevalenza sulla restituzione dei debiti. Il relativo grafico, infatti, assumerà valore positivo negli anni dove la contrazione di nuovi 
prestiti ha superato la restituzione di quelli vecchi e negativo, di conseguenza, negli esercizi dove il livello di indebitamento si è invece ridotto. 

 
È importante notare che l'operazione di consolidamento dei debiti, eventualmente negoziata dal comune, comporta sia l'allungamento del periodo di ammortamento 
che la riduzione delle quote di capitale che devono essere rimborsate annualmente agli istituti mutuatari. La quota interessi che l'ente dovrà complessivamente 
pagare, proprio per effetto dell'aumento della durata del prestito, tenderà invece a crescere in modo significativo. Al minor onere di competenza dell'esercizio in cui si 
effettua l’operazione si contrappone, in questo caso, un aumento del costo totale del prestito restituito. Con queste premesse, il beneficio che l'ente avrebbe avuto a 
partire dalla data di estinzione del mutuo originariamente contratto, dovuto al venire meno dell'obbligo di stanziare nel bilancio le quote di capitale e interesse, viene 
così spostato nel tempo. Ne consegue che la curva dell'indebitamento decrescerà in misura minore, o crescerà in misura superiore, rispetto alla situazione che si 
sarebbe verificata se non fosse stato deliberato il consolidamento. 

 
L'analisi conclusiva (quarta tabella) mostrerà infine il valore globale dell'indebitamento alla fine di ogni anno, dove il valore assoluto del ricorso al credito assumerà 
un'importanza tutta particolare. Mentre i quadri che descrivono la dinamica dell'indebitamento davano infatti la misura del tipo di politica adottata dal comune nel 
finanziamento degli investimenti, il prospetto sull'indebitamento globale indica invece quale sia l'ammontare complessivo del capitale mutuato. Questo importo, che 
andrà restituito nel corso degli anni futuri, denota un maggiore o minor grado di rigidità delle finanze comunali di parte corrente, in un'ottica finanziaria che è di medio 
e lungo periodo. 



Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013) Comune di Fano 

188 

 

 

0,00 520.770,24 0,00 -520.770,24 
0,00 59.530,94 -1.923,58 -61.454,52 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 580.301,18 -1.923,58 -582.224,76 

 
 

 
VARIAZIONE INDEBITAMENTO 2013 

 
ENTE EROGATORE 

 
Accensione (+) 

 
Rimborso (-) 

 
Altre variazioni (+/-) 

 
Variazione netta 

 
Cassa depositi e Prestiti 
Istituiti di previdenza amministrati dal tesoro 
Istituto per il credito sportivo 
Aziende di credito 
Istituti speciali per il credito 
Istituti di assicurazione 
Stato (Tesoro) 
Prestiti esteri 
Prestiti obbligazionari 
Altri finanziatori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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12.109.573,78 0,00 520.770,24 0,00 11.588.803,54 
123.632,02 0,00 59.530,94 -1.923,58 62.177,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.233.205,80 0,00 580.301,18 -1.923,58 11.650.981,04 

 
 

 
INDEBITAMENTO GLOBALE 

 
ENTI EROGATORI Consistenza al 

31/12/2012 
 

Accensione (+) 
 

Rimborso (-) 
 

Altre variazioni (+/-) Consistenza al 
31/12/2013 

 

Cassa depositi e Prestiti 
Ist. di previdenza amministrati dal tesoro 
Istituto per il credito sportivo 
Aziende di credito 
Istituti speciali per il credito 
Istituti di assicurazione 
Stato (Tesoro) 
Prestiti esteri 
Prestiti obbligazionari 
Altri finanziatori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale 
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Politiche di investimento, finanziamento, ricerca e sviluppo 
Politiche di autofinanziamento, ricerca e sviluppo 

 
Il contratto di sponsorizzazione è stato introdotto nella pubblica amministrazione, per la prima volta, con la legge finanziaria per il 1997 che prevedeva (art.43) la 
possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro. Con questa nuova disciplina, il 
legislatore intendeva fornire un riferimento normativo ad una serie di comportamenti, procedure ed atti che - sotto la generica definizione di sponsorizzazione - 
legittimavano comportamenti eterogenei degli enti pubblici. In tale ambito, il ricorso alle sponsorizzazioni era subordinato al rispetto di talune condizioni, come il 
perseguimento di interessi pubblici, l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata, ed infine, la presenza di significativi risparmi di spesa 
rispetto agli stanziamenti previsti. Nell'ambito più specifico della finanza territoriale, anche il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.119) cita i contratti di 
sponsorizzazione, gli accordi di collaborazione e le convenzioni, e colloca la materia nell’ambito della disciplina dei servizi pubblici locali, e più precisamente, tra le 
prestazioni accessorie dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi finalizzati a favorire una migliore qualità dei servizi prestati. 
Questi interventi legislativi, pertanto, tendono a incentivare, ove ritenuta vantaggiosa, la diffusione del contratto di sponsorizzazione, visto come ulteriore strumento a 
disposizione degli enti per soddisfare i bisogni della comunità amministrata, e soprattutto, come mezzo idoneo a reperire ulteriori risorse messe in campo da privati 
invogliati ad investire i propri fondi e le proprie potenzialità nello sviluppo dei soggetti pubblici. 
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Prestazioni e servizi offerti alla collettività 
Servizi a domanda individuale 

 
La tabella riporta il bilancio economico dei servizi a domanda individuale con la percentuale di copertura dei costi sostenuti per l’erogazione della relativa prestazione, 
intesa come il rapporto tra le spese complessivamente sostenute per distribuire questi servizi e le entrate che finanziano tali attività. L’eccedenza degli oneri rispetto 
ai proventi rappresenta il costo che la collettività paga per tenere in vita l’importante servizio e consentire ai diretti utilizzatori di ottenere le corrispondenti prestazioni 
ad un prezzo ritenuto “socialmente equo”, e quindi inferiore ai costi correnti di mercato. 
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714.532,34 913.412,22 -198.879,88 78,23 
1.053,00 5.000,00 -3.947,00 21,06 

905.414,49 2.633.029,08 -1.727.614,59 34,39 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.656.190,73 1.955.372,05 -299.181,32 84,70 
128.973,28 227.067,69 -98.094,41 56,80 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.873,10 175.205,62 -171.332,52 2,21 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

6.525,02 20.071,36 -13.546,34 32,51 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.416.561,96 5.929.158,02 -2.512.596,06 57,62 

 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(Accertamenti/impegni – competenza 2013) 

 

Entrate (+) 
 

Uscite (-) 
 

Risultato 
 

% Copertura 

 
1 Alberghi, case di riposo e di ricovero 
2 Alberghi diurni e bagni pubblici 
3 Asili nido 
4 Convitti, campeggi, case vacanze 
5 Colonie e soggiorni stagionali 
6 Corsi extrascolastici 
7 giardini zoologici e botanici 
8 Impianti sportivi 
9 Mattatoi pubblici 

10 Mense non scolastiche 
11 Mense scolastiche 
12 Mercati e fiere attrezzate 
13 Parcheggi custoditi e parchimetri 
14 Pesa pubblica 
15 Servizi turistici diversi 
16 Spurgo pozzi neri 
17 Teatri 
18 Musei, gallerie, mostre 
19 Spettacoli 
20 Trasporto carni macellate 
21 Servizi funebri e cimiteriali 
22 Uso di locali non istituzionali 
23 Collegamenti impianti allarmi a centrali polizia locale 
24 Trasporto scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

181.564,06 0,00 181.564,06 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

181.564,06 0,00 181.564,06 0,00 

 

Prestazioni e servizi offerti alla collettività 
Servizi a rilevanza economica 

 
La tabella riporta il bilancio economico dei servizi a rilevanza commerciale o industriale, unitamente alla percentuale di copertura dei costi sostenuti per l’erogazione 
della relativa prestazione. Quest'ultima è intesa come il rapporto tra le spese complessivamente sostenute per erogare questi servizi e le entrate che finanziano tali 
attività. 
In questo genere di gestione aziendale - dove maggiore è l’incentivo statale alla privatizzazione del servizio - la rilevanza economica della prestazione svolta e la 
presenza di professionalità assimilabili a quelle operanti nel mercato sono elementi che caratterizzano fortemente l’organizzazione del servizio. Questi elementi 
presuppongono la gestione di risorse umane e di mezzi strumentali con modalità tipicamente private, dove la tendenza al raggiungimento del pareggio economico e 
la prospettiva del conseguimento di un adeguato volume di utili sono caratteristiche difficilmente prescindibili. La gestione economica del servizio, infatti, è un 
requisito necessario per garantire nel tempo lo sviluppo e l’aggiornamento tecnologico della struttura produttiva. 

 

 
 
 

SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA 
(Accertamenti/impegni – competenza 2013) 

 

Entrate (+) 
 

Uscite (-) 
 

Risultato 
 

% Copertura 

 
1 Acquedotto 
2 Distribuzione gas 
3 Farmacie 
4 Centrale del latte 
5 Distribuzione energia elettrica 
6 Teleriscaldamento 
7 Trasporti pubblici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
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Analisi generale per indici 
Indicatori finanziari ed economici generali 

 
Il prospetto riporta gli indicatori finanziari, economici e generali relativi al rendiconto. Si tratta di una batteria di indici prevista obbligatoriamente dal legislatore che 
consente di individuare taluni parametri idonei a definire, seppure in termini molto generici, il grado di solidità generale del bilancio finanziario. 
Il rapporto tra il numeratore ed il corrispondente denominatore, espresso in valori numerici o percentuali, fornisce inoltre un utile metro di paragone per confrontare la 
situazione reale di questo comune con quella degli enti di dimensione anagrafica e socio-economica similare. 
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INDICATORI FINANZIARIA ED ECONOMICI GENERALI 
 

Nr 
 

Denominazione   

Addendi elementari   

Importi    

Indicatore 

Entrate tributarie + Extratributarie 54.307.957,56 
1) Grado di autonomia finanziaria = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 83,83 % 

Entrate correnti 64.784.523,10 

Entrate tributarie 44.429.331,76 
2) Grado di autonomia tributaria = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 68,58 % 

Entrate correnti 64.784.523,10 

Trasferimenti correnti stato 4.855.891,70 
3) Grado di dipendenza erariale = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 7,50 % 

Entrate correnti 64.784.523,10 

Entrate tributarie 44.429.331,76 
4) Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 81,81 % 

Entrate tributarie + extratributarie 54.307.957,56 

Entrate extratributarie 9.878.625,80 
5) Incidenza entrate extratributarie sulle entrate proprie = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 18,19 % 

Entrate tributarie + extratributarie 54.307.957,56 

Entrate tributarie + Extratributarie 54.307.957,56 
6) Pressione delle entrate proprie pro capite = --------------------------------------------- = --------------------------- = 860,41 

Popolazione 63.119,00 

Entrate tributarie + Trasferimenti 54.905.897,30 
7) Pressione finanziaria pro capite = --------------------------------------------- = --------------------------- = 869,88 

Popolazione 63.119,00 

Entrate tributarie 44.429.331,76 
8) Pressione tributaria pro capite = --------------------------------------------- = --------------------------- = 703,90 

Popolazione 63.119,00 

Trasferimenti correnti stato 4.855.891,70 
9) Trasferimento erariali pro capite = --------------------------------------------- = --------------------------- = 76,93 

Popolazione 63.119,00 
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INDICATORI FINANZIARIA ED ECONOMICI GENERALI 
 

Nr 
 

Denominazione   

Addendi elementari   

Importi    

Indicatore 

Trasferimenti correnti regione 4.158.429,82 
10) Trasferimenti regionali pro capite = --------------------------------------------- = --------------------------- = 65,88 

Popolazione 63.119,00 

Spese personale + Rimborso mutui 18.026.042,51 
11) Grado di rigidità strutturale = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 27,82 % 

Entrate correnti 64.784.523,10 

Spese personale 16.807.061,59 
12) Grado di rigidità per costo personale = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 25,94 % 

Entrate correnti 64.784.523,10 

Rimborso mutui 1.218.980,92 
13) Grado rigidità per indebitamento = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 1,88 % 

Entrate correnti 64.784.523,10 

Indebitamento complessivo 11.650.981,04 
14) Incidenza indebitamento totale su entrate correnti = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 17,98 % 

Entrate correnti 64.784.523,10 

Spese personale + Rimborso mutui 18.026.042,51 
15) Rigidità strutturale pro capite = --------------------------------------------- = --------------------------- = 285,59 

Popolazione 63.119,00 

Spese personale 16.807.061,59 
16) Costo del personale pro capite = --------------------------------------------- = --------------------------- = 266,28 

Popolazione 63.119,00 

Debito residuo mutui al 31/12 11.650.981,04 
17) Indebitamento pro capite = --------------------------------------------- = --------------------------- = 184,59 

Popolazione 63.119,00 

Spese personale 16.807.061,59 
18) Incidenza del costo personale sulla spesa corrente = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 26,21 % 

Spese correnti 64.124.916,05 
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INDICATORI FINANZIARIA ED ECONOMICI GENERALI 
 

Nr 
 

Denominazione   

Addendi elementari   

Importi    

Indicatore 

Spese personale 16.807.061,59 
19) Costo medio del personale = --------------------------------------------- = --------------------------- = 34.653,74 

Dipendenti 485,00 

Investimenti 2.914.984,55 
20) Propensione all’investimento = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 4,31 % 

Spese corr. + Inv. + Rimb.prestiti 67.620.201,78 

Investimenti 2.914.984,55 
21) Investimenti pro capite = --------------------------------------------- = --------------------------- = 46,18 

Popolazione 63.119,00 

Popolazione 63.119,00 
22) Abitanti per dipendente = --------------------------------------------- = --------------------------- = 130,14 

Dipendenti 485,00 

Sp.corrente al netto pers. e int.pass. 46.679.174,72 
23) Risorse gestite per dipendente = --------------------------------------------- = --------------------------- = 96.245,72 

Dipendenti 485,00 
Trasferimenti correnti 10.476.565,54 

24) Finanziamento della spesa corrente con contributi in 

conto gestione = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 16,34 % 

Spese correnti 64.124.916,05 
Trasf. (al netto alienaz. e risc.crediti) 1.917.112,70 

25) Finanziamento della spesa corrente con contributi in 

conto capitale = --------------------------------------------- = --------------------------- x 100 = 65,77 % 

Spese corr. + Inv. + Rimb.prestiti 2.914.984,55 

Trasferimenti correnti 10.476.565,54 
26) Trasferimenti correnti pro capite --------------------------------------------- = --------------------------- = 165,98 

Popolazione 63.119,00 

Trasf. (al netto alienaz. e risc.crediti) 1.917.112,70 
27) Trasferimenti in conto capitale pro capite --------------------------------------------- = --------------------------- = 30,37 

Popolazione 63.119,00 
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INDICATORI FINANZIARIA ED ECONOMICI GENERAL 
 

I 
 

Nr 
 

Denominazione   

Addendi elementari   

Importi    

Indicatore 

 
28) 

 
Incidenza residui attivi 

 
= 

Residui attivi complessivi 
--------------------------------------------- 

Totale entrate 

 
= 

27.654.354,06 
--------------------------- 

75.681.525,26 

 
x 100 

 
= 

 
36,54 

 
% 

 
29) 

 
Incidenza residui passivi 

 
= 

Residui passivi complessivi 
--------------------------------------------- 

Totale uscite 

 
= 

39.727.713,65 
--------------------------- 

73.081.537,83 

 
x 100 

 
= 

 
54,36 

 
% 

 
30) 

 
Velocità riscossione entrate proprie 

 
= 

Riscossioni titolo 1+ 3 
--------------------------------------------- 

Accertamenti titolo 1 + 3 

 
= 

37.376.719,61 
--------------------------- 

54.307.957,56 

  
= 

 
0,69 

 
31) 

 
Velocità riscossione spese correnti 

 
= 

Pagamenti spese correnti 
--------------------------------------------- 

Impegni spese correnti 

 
= 

48.065.486,28 
--------------------------- 

64.124.916,05 

  
= 

 
0,75 

 
32) 

 
Redditività del patrimonio 

 
= 

Entrate patrimoniali 
--------------------------------------------- 
Valore beni patrimoniali disponibile 

 
= 

1.520.855,24 
--------------------------- 

10.336.484,84 

 
x 100 

 
= 

 
14,71 

 
% 

 
33) 

 
Patrimonio indisponibile pro capite 

 
= 

Valore beni patrimoniali indisponibile 
--------------------------------------------- 

Popolazione 

 
= 

56.517.450,75 
--------------------------- 

63.119,00 

  
= 

 
895,41 

 
34) 

 
Patrimonio disponibile pro capite 

 
= 

Valore beni patrimoniali disponibile 
--------------------------------------------- 

Popolazione 

 
= 

10.336.484,84 
--------------------------- 

63.119,00 

  
= 

 
163,76 

 
35) 

 
Patrimonio demaniale pro capite 

 
= 

Valore beni demaniali 
--------------------------------------------- 

Popolazione 

 
= 

50.474.032,72 
--------------------------- 

63.119,00 

  
= 

 
799,66 
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Analisi generale per indici 
Parametri di deficit strutturale 

 
La relazione al rendiconto fornisce informazioni idonee a valutare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa evidenziando il grado di 
raggiungimento dei programmi e dei progetti indicati negli strumenti di programmazione; tale analisi, di preminente scopo informativo nei confronti degli utilizzatori del 
sistema di bilancio come definiti nel documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”, si concretizza attraverso lo studio dei risultati finanziari, 
economici e patrimoniali, sia generali che settoriali, ed anche attraverso l’utilizzo dei parametri gestionali da allegare obbligatoriamente al rendiconto. 
Nella relazione al rendiconto è conseguentemente valutata la situazione finanziaria complessiva dell’ente in relazione ai parametri di deficitarietà, al fine di 
evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità di ripristinare in tempi brevi gli equilibri di bilancio. 

 
I parametri di deficit strutturale per il triennio 2010/2012 sono stati definiti dal Decreto Ministero dell'Interno del 24.09.2009 e applicati già agli adempimenti relativi al 
rendiconto della gestione esercizio 2009, in ossequio a quanto disposto dalla Circolare F.L. 4/2010 del 3 Marzo 2010. 
Lo scopo di questi indici è quello di fornire al Ministero dell’Interno un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria 
dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di dissesto strutturale. 
Secondo il testo unico sull’ordinamento degli enti locali (art.242), infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e 
incontrovertibili condizioni di squilibrio, individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore dell’indice non coerente con il corrispondente dato 
di riferimento nazionale. 
I parametri considerati per accertare l’eventuale presenza di una condizione di deficitarietà strutturale sono i seguenti: 

• Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti; 
• Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale lrpef, superiori 

al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef; 
• Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della 

gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III; 
• Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente; 
• Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti; 
• Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 

40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al 
netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); 

• Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo; 

• Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si 
considera negativo ove tale soglia sia superata in tutti gli ultimi 3 anni); 

• Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; 
• Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo 

di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 
Il prospetto indica, secondo i parametri di riferimento ministeriali prima riportati, se l'ente rientra o meno nella media prevista da tale norma. 
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Nr 

 

 
Denominazione 

 

 
Codice 

Parametri da considerare per 
l’individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie 
 

1) Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate 
correnti 

 
50010 

  
No 

 
 

2) 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e 
III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, superiori al 42% dei valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori del fondo sperimentale di riequilibrio o 
fondo di solidarietà. 

 
 

50020 
  

 
No 

 
 

3) 

Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei 
residui attivi), ad esclusione eventuali risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di 
solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III 
ad esclusione delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà. 

 
 

50030 
  

 
No 

 
4) Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa 

corrente 

 
50040 

  
No 

 
5) 

 
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti 

 
50050 

  
No 

 
 

6) 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 
39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto 
dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale) 

 
 

50060 
  

 
No 

 
7) 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate 
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli 
enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo 

 
50070 

  
No 

 
8) 

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia sia superata in tutti gli 
ultimi 3 anni) 

 
50080 

  
No 

 
9) 

 
Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti 

 
50090 

  
No 

 
10) 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri riferito allo stesso esercizio con 
misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della 
spesa corrente 

 
50100 

  
No 
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Andamento delle principali categorie di costi e proventi 
Proventi e costi della gestione ordinaria 

 
Il prospetto riporta il risultato della gestione caratteristica, ottenuto dalla differenza tra i seguenti ricavi e costi riconducibili all’attività istituzionale dell’ente: 

 
Proventi tributari (Ricavo) - Comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate di natura tributaria) di competenza economica 
dell’esercizio. Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi precedenti sono rilevati tra i componenti straordinari della gestione. I proventi rilevati nella voce 
trovano conciliazione con gli accertamenti del titolo I dell’entrata categorie 1, 2 e 3 (al netto della parte riferita ad esercizi precedenti) integrati e rettificati nel rispetto 
del principio della competenza economica. 

 
Proventi da trasferimenti (Ricavo) - Riporta i proventi relativi ai trasferimenti correnti concessi all’ente dallo Stato, dalla regione, da organismi comunitari e 
internazionali e da altri enti del settore pubblico. Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi precedenti sono invece componenti straordinari della gestione. 

 
Proventi da servizi pubblici (Ricavo) - Indica i proventi che derivano dall’erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o 
produttivo, di competenza economica dell’esercizio. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 1 del Titolo III 
dell’entrata, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 

 
Proventi da gestione patrimoniale (Ricavo) - Rileva i proventi relativi all’attività di gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali 
locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali sono riscontate per 
la parte di competenza economica di successivi esercizi. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti della categoria 2 del Titolo III 
dell’entrata, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 

 
Proventi diversi (Ricavo) - Si tratta di una categoria residuale relativa a proventi di competenza economica dell’esercizio che non sono riconducibili ad altre voci del 
conto economico e che non rivestono carattere straordinario. In questa voce affluisce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l’importo corrispondente alla 
diminuzione dei risconti passivi, ed in particolare, l’utilizzo di conferimenti (contributi in conto impianti) per l’importo corrispondente alla quota di ammortamento del 
bene con essi finanziato. I proventi rilevati nella voce trovano, in generale, conciliazione con gli accertamenti della categoria 5 del Titolo III dell’entrata, rettificati ed 
integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 

 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (Ricavo) - Sono indicati in tale voce i costi ( personale, acquisto beni, servizi ecc) che danno luogo ad iscrizioni 
tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio. 

 
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione (Ricavo) - In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e iniziali relative a 
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i 
criteri del codice civile. 

 
Personale (Costo) - Riporta i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, 
trattamento di fine rapporto e simili) di competenza economica dell’esercizio. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio 
rilevati nell’intervento n.1, integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica. 
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Acquisti di materie prime e/o beni di consumo (Costo) - Indica i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento 
dell’attività ordinaria dell’ente, in base al principio della competenza economica. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio 
rilevati nell’intervento n.2, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 

 
Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (Costo) - Mostra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo 
acquistate e non utilizzate alla chiusura dell’esercizio. Le rimanenze, di solito, sono valutate al minore tra costo storico e il valore di mercato. Il costo storico è 
costituito dai costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze nella loro attuale condizione. Per i beni fungibili, la valutazione può essere fatta sulla base del 
costo medio ponderato, Fifo o Lifo. 

 
Prestazioni di servizi (Costo) - Si tratta dei costi per l’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con 
gli impegni del conto del bilancio rilevati nell’intervento n.3, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 

 
Utilizzo di beni di terzi (Costo) - Indica i corrispettivi per l'utilizzo di beni di terzi, sia materiali che immateriali. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con 
gli impegni del conto del bilancio rilevati nell’intervento n.4, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. 

 
Trasferimenti (Costo) - Comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall’ente a terzi che solo presso gli stessi se effettivamente impiegate 
assumono la valenza di costi. Devono essere rilevati i trasferimenti in denaro a cui non corrisponde alcuna controprestazione, quali ad esempio le semplici 
movimentazioni finanziarie ed i contributi a fondo perduto o in conto esercizio per l’attività svolta da enti che operano per la popolazione e il territorio. I costi rilevati 
in questa voce trovano, in generale, conciliazione con gli impegni relativi all’intervento 5) del Titolo I della spesa. 

 
Imposte e tasse (Costo) - Si tratta degli importi riferiti a imposte e tasse corrisposte dall’ente durante l’esercizio. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione 
con gli impegni relativi all’ intervento n.6 della spesa corrente, rettificati ed integrati. 

 
Quote di ammortamento dell’esercizio (Costo) - Comprendono gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscrivibili nel conto del patrimonio. 
Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La 
procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o consumo. 
L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative 
dell’ente. Le aliquote di ammortamento indicate nell’art. 229 del Tuel possono essere considerate come “ aliquote ordinarie”, assumendo carattere residuale le 
aliquote di ammortamento imposte da norme speciali.. 
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43.466.093,83 43.401.600,89 -64.492,94 
6.509.063,74 10.476.565,54 3.967.501,80 
4.801.029,99 4.535.747,23 -265.282,76 
1.585.936,40 1.509.694,22 -76.242,18 
4.277.450,22 4.467.993,26 190.543,04 
1.387.788,32 12.702,95 -1.375.085,37 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

62.027.362,50 64.404.304,09  

17.111.491,79 16.807.061,59 -304.430,20 
1.494.583,69 1.491.350,85 -3.232,84 

0,00 0,00 0,00 
32.594.435,37 32.020.723,33 -573.712,04 

563.076,07 473.404,08 -89.671,99 
5.691.687,00 10.752.343,80 5.060.656,80 
1.133.414,53 1.084.041,99 -49.372,54 
4.273.408,67 4.203.658,10 -69.750,57 

62.862.097,12 66.832.583,74  

 
 

Importi PROVENTI E COSTI 
Andamento nel biennio 2012 - 2013 2012 2013 

 
Variazione 

 
1) Proventi tributari 
2) Proventi da trasferimenti 
3) Proventi da servizi pubblici 
4) Proventi da gestione patrimoniale 
5) Proventi diversi 
6) Proventi da concessioni da edificare 
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
8) Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale Proventi 

 
9) Personale 
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 
11) Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 
12) Prestazioni di servizi 
13) Godimento beni di terzi 
14) Trasferimenti 
15) Imposte e tasse 
16) Quote di ammortamento d’esercizio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale costi 
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0,00 646.341,57 646.341,57 
0,00 0,00 0,00 
0,00 646.341,57  

440.327,00 407.700,00 -32.627,00 
440.327,00 407.700,00  

 

Analisi generale per indici 
Proventi e costi delle partecipazioni 

 
Il prospetto riporta il risultato della gestione delle partecipazioni, ottenuto dalla differenza tra i seguenti ricavi e costi riconducibili all’attività di partecipazione del 
comune in qualsiasi società ed ente di varia natura ed oggetto sociale, e precisamente: 

 
Utili (Ricavo) - In tale voce si collocano gli importi relativi a distribuzione di utili e dividendi deliberati nell’esercizio dalle aziende speciali, consorzi e società 
partecipate dall’ente. I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli importi relativi agli accertamenti di cui alla categoria 4) del Titolo III dell’entrata 
integrati e rettificati in ragione del principio di competenza. 

 
Interessi su capitale di dotazione (Ricavo) - Indica il valore degli interessi attivi di competenza dell’esercizio che l’azienda speciale versa all’ente come 
corrispettivo per la disponibilità del fondo di dotazione. I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli accertamenti di cui alla categoria 3) del Titolo III 
dell’entrata, integrati e rettificati nel rispetto della competenza economica. 

 
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (Costo) - Rappresenta costo annuo di competenza delle erogazioni concesse dall’ente alle aziende speciali, 
consorzi, istituzioni e società partecipate per contributi in conto esercizio. I costi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’intervento 5) del 
Titolo I della spesa. 

 

 
 
 

Importi PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI 
Andamento nel biennio 2012 - 2013 2012 2013 

 
Variazione 

 
17) Utili 
18) Interessi su capitale di dotazione 

 
 
 

Totale Proventi 
 

19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 
 
 

Totale costi 
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135.479,66 62.018,79 -73.460,87 
135.479,66 62.018,79  

   
689.013,82 638.679,74 -50.334,08 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

689.013,82 638.679,74  

 

Analisi generale per indici 
Proventi e costi finanziari 

 
Il prospetto riporta il risultato della gestione finanziaria, ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi riconducibili ad attività di natura esclusivamente finanziaria, e 
precisamente: 

 
Interessi attivi (Ricavo) - Accoglie i proventi di competenza dell’esercizio connessi con l’area finanziaria della gestione dell’ente. Sono inseriti in tale voce, con 
specificazione nella relazione illustrativa anche i proventi finanziari diversi dagli interessi attivi. I proventi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli accertamenti 
relativi alla categoria 3) del Titolo III dell’entrata, integrati e rettificati secondo competenza economica. 

 
Interessi passivi (Costo) - Riporta gli oneri finanziari di competenza economica dell’esercizio. 

 

 
 
 

Importi PROVENTI E COSTI FINANZIARI 
Andamento nel biennio 2012 - 2013 2012 2013 

 
Variazione 

 
20) Interessi attivi 

 
 

Totale Proventi 
 

21) Interessi passivi 
- su mutui e prestiti 
- su obbligazioni 
- su anticipazioni 
- per altre cause 

 

 
 
 
 
 
 
 

Totale costi 
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Analisi generale per indici 
Proventi e costi straordinari 

 
Il prospetto riporta il risultato della gestione straordinaria, ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi riconducibili ad attività dell’ente non ricorrenti, e precisamente: 

 
Insussistenze del passivo (Ricavo) - Comprende gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel 
conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l’atto di riaccertamento dei residui passivi. 

 
Sopravvenienze attive (Ricavo) - Indica i proventi di competenza economica di esercizi precedenti che determinano incrementi dell’attivo. Trovano allocazione in 
questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto di bilancio. 

 
Plusvalenze patrimoniali (Ricavo) - Corrisponde alla differenza positiva tra il corrispettivo ed indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta 
imputazione ed il valore non ammortizzato dei beni (..). 

 
Insussistenze dell’attivo (Costo) - Sono costituite dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la 
rilevazione delle insussistenze dell’attivo è l’atto di riaccertamento dei residui attivi. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell’attivo per perdite, 
dismissione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. 

 
Minusvalenze patrimoniali (Costo) - Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze ed accolgono la differenza, ove negativa, tra il valore di scambio del 
bene e il corrispondente valore netto iscritto nell’attivo del patrimonio. 

 
Accantonamento per svalutazione crediti (Costo) - Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui 
le stesse si possono ragionevolmente prevedere relative a crediti iscritti nel conto del patrimonio. I crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del 
bilancio, salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita. 

 
Oneri straordinari (Costo) - Comprende gli altri costi di carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. Vi trovano allocazione gli importi impegnati 
all’intervento 8) del Titolo I della spesa, riconducibili ad eventi straordinari (..) ed i trasferimenti in conto capitale concessi a terzi e finanziati con mezzi propri. La voce 
riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria. 
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811.835,30 846.268,82 34.433,52 
1.175.327,60 1.821.635,38 646.307,78 
3.438.882,02 2.603.700,76 -835.181,26 
5.426.044,92 5.271.604,96  

255.031,02 348.395,98 93.364,96 
0,00 0,00 0,00 

30.000,00 33.000,00 3.000,00 
1.032.488,92 734.963,65 -297.525,27 
1.317.519,94 1.116.359,63  

 
 

Importi PROVENTI E COSTI STRAORDINARI 
Andamento nel biennio 2012 -  2013 2012 2013 

 
Variazione 

 
22) Insussistenze del passivo 
23) Sopravvenienze attive 
24) Plusvalenze patrimoniali 

 

 
 
 
 

Totale Proventi 
 

25) Insussistenze dell’attivo 
26) Minusvalenze patrimoniali 
27) Accantonamento per svalutazione crediti 
28) Oneri straordinari 

 
 
 
 
 
 

Totale costi 
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Considerazioni finali 
Evoluzione della gestione 

 
L'economia nazionale, come per altro verso l'intero scenario mondiale, subisce ormai dei repentini cambiamenti dovuti all'estremo dinamismo che regola, di fatto, gli 
scambi commerciali e finanziari tra i diversi paesi. Ne consegue che anche i singoli governi devono intervenire tempestivamente per modificare con prontezza le 
decisioni di politica di bilancio appena delineate nei precedenti atti di programmazione. In sintonia con questo mutamento di regole e comportamenti, che ha 
interessato le nazioni ma anche la collettività dell'intera Unione europea, diventa indispensabile per qualsiasi amministrazione affinare la capacità di essere flessibili 
nella programmazione degli interventi, e soprattutto rapidi nelle scelte di azione. 
La virtù che premia la moderna amministrazione, infatti, non è tanto - e solo - l'attitudine alla programmazione ordinata del proprio operato nel breve o medio periodo, 
quanto una spiccata capacità ad aggiornare le proprie linee di azione cogliendo le possibilità che man mano si presentano. Diventa pertanto necessario sapersi 
destreggiare con precisione tra i vincoli e le opportunità che spesso si presentano in modo inaspettato o repentino. A proposito di quest'ultimo aspetto è solo il caso 
di riportare, come semplice esempio, l'effetto dirompente che le regole sul Patto di stabilità hanno prodotto sui comuni soggetti a tale disciplina, che si è inoltre 
manifestata in modo così mutevole nell'arco di ciascun esercizio finanziario. 
L'analisi contabile svolta, evidenzia una condizione di buono stato finanziario ed economico dell'Ente, anche se già nella gestione dei servizi, si registrano segni di 
difficoltà economica che attualmente sta vivendo tutto il Paese. Difficoltà rintracciabili maggiormente nella forte crescita automatica dei costi per inflazione non 
sempre correlabile dall'attuazione di meccanismi di adeguamento delle entrate. 
Per il futuro, anche prossimo, è necessario avviare gestioni sempre più improntate ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità, altrimenti verranno creati seri 
presupposti di rischio di dover ricorrere a forti decrementi qualitativi e quantitativi dei servizi e opere importanti per la città. 

 


