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RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013
La normativa ed i Decreti che si sono susseguiti durante l’anno finanziario 2013 hanno
determinato variazioni nell’impostazione del Bilancio di Previsione 2013 che solamente
nell’autunno inoltrato hanno avuto per lo più quasi completa attuazione nella gestione
dell’Ente.
Le variazioni più significative si sono avute nelle voci principali del Bilancio comunale
quale la risorsa Fondo Sperimentale di Riequilibrio sostituita dal Fondo di Solidarietà
istituito con parte di compartecipazione delle entrate degli Enti locali stessi; la riscossione
dell’IMU prima casa abolita (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9 ed unità immobiliari appartenenti i cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli
alloggi AICP) a fronte di una compensazione erogata da parte dello Stato; l’entrata in
vigore della TARES con maggiorazione riservata allo Stato del valore di 0,30 €/mq, a cui si
è affiancata solo a fine anno la possibilità di adottare la stessa tassazione dell’anno 2012
per la raccolta rifiuti ed ancora la possibilità di istituire un’aliquota IMU maggiore rispetto
all’anno 2012 che per l’anno 2013 si è configurata come “mini-IMU”.
Di seguito vengono pertanto illustrati i dati finanziari relativi alla gestione dell’Ente
nell’anno 2013.

Entrata
Si illustrano le principali voci di Entrata.

TITOLO 1 - ENTRATA

IMU
Il gettito IMU Standard 2013 così come quantificato e stimato dal Ministero avrebbe dovuto
apportare un gettito di circa € 99.095,04 lordo di cui il 30,75% destinato all’alimentazione
del Fondo di Solidarietà comunale.
La riscossione netta avuta a favore del Bilancio comunale per l’annualità 2013 al momento
attuale ammonta ad € 41.878,57; la quota parte trattenuta dal Ministero a favore della
costituzione del Fondo di Solidarietà comunale in funzione dei versamenti effettivamente

effettuati dai contribuenti ammonta ad € 30.030,98 mentre la previsione ministeriale
sarebbe stata di € 30.467,33 (questo giustifica l’accertamento inserito in Bilancio 2013 e di
pari importo l’impegno assunto a favore del Fondo di solidarietà ), mentre il gettito relativo
ai fabbricati produttivi di categoria D la cui riscossione, da normativa vigente è riservata
allo Stato, ammonta da € 68.938,00.
Di seguito il dettaglio della riscossione totale suddiviso nelle diverse tipologia di
versamento a cui concorrono le sopra riportate voci per l’effettivo incasso.
 Terreni agricoli € 265,00
 Aree fabbricabili € 28.961,96
 Abitazione principale € 271,00
 Altri fabbricati € 42.370,20
 Altri fabbricati Erario € 5,00
 Fabbricati produttivi Erario € 68.933,00 (direttamente riscossi dallo Stato)

TARSU
Il Bilancio di Previsione 2013 era stato approvato con deliberazione di consiglio comunale
n. 23 in data 28/06/2013 con la normativa vigente in quel momento pertanto era stata
approvata la TARES sottolineando come entro la data di scadenza del termine di
approvazione del Bilancio di provvisione 2013 si sarebbe provveduto a determinare le
tariffe TARES ed unitamente il Regolamento TARES. Successivamente attraverso la
deliberazione di consiglio comunale n. 33 ad oggetto “Reintroduzione della T.A.R.S.U per
l’anno 2013 ai sensi dell’aet. 5 comma 4 quater del D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito
in Legge n. 124 del 28/10/2013” l’Amministrazione comunale ha stabilito di riscuotere la
tassa relativa alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso la TARSU
revocando la propria precedente deliberazione. Per questi motivi la prima codificazione
delle spese relative alla TARES inserite in Bilancio di Previsione 2013 sono state variate,
contestualmente alla verifica di assestamento generale al Bilancio, riportando la
riscossione con gli stessi principi utilizzati nell’anno precedente riconfermandone anche le
tariffe applicate nel 2012, fatta salva la riserva allo Stato della quota relativa ai servizi
indivisibili quantificata in € 0,30 al mq sulla banca dati della riscossione TARSU 2012.
Il gettito elaborato non ricopre totalmente la spesa prevista in quanto la normativa TARSU
non obbliga la copertura totale dei costi (cosa che invece viene imposta dalla TARES)
pertanto la possibile copertura in fase di assestamento di Bilancio è stata quantificata
nell’81,95% utilizzando altre entrate dell’Ente per la copertura della restante parte.
Sempre secondo normativa la riscossione della tassa 2013 non poteva essere affidata allo
stesso concessionario della riscossione utilizzato in precedenza pertanto, a fine agosto è
stato contattato il servizio offerto dalle Poste spa per la stampa degli avvisi e l’inoltro ai
contribuenti degli stessi.

ADDIZIONALE COMUNALE
E' stata confermata l'aliquota del 2012 pari allo 0,30% il gettito complessivo riscosso
risulta pari ad € 24.003,47 di tale importo una quota parte di € 3.549,27 risulta di annualità
precedenti ancora giacenti sul conto corrente postale dell’Ente.

FONDO DI SOLIDARIETA’
A partire dall’anno 2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è sostituito dal Fondo di
Solidarietà Comunale alimentato con una quota dell’imposta municipale propria di
spettanza dei comuni. Tale fondo ha la finalità di attuare una perequazione orizzontale tra i
comuni. Nella stesura del Bilancio di previsione 2013 non è stato possibile quantificare il
Fondo di solidarietà 2013 che è stato stimato su tagli rispetto al Fondo Sperimentale di
Riequilibrio dell’anno 2012. Solo a seguito della pubblicazione di alcuni DPCM sul sito del
Ministero dell’Interno, Finanza Locale, sono stati pubblicati dati relativi alla consistenza del
Fondo pertanto con l’assestamento generale al bilancio sono state apportate le opportune
modifiche agli stanziamenti. La riscossione alla data odierna ammonta ad € 171.747,52 e
sono in prossima erogazione altri due acconti per un valore totale di 4.845,65. Nulla si sa
relativamente ad importi di saldo che verranno, se del caso, comunicati dal Ministero
dell’Interno, Finanza Locale.

TITOLO 2 ENTRATA

Contributi e Trasferimenti Correnti
La principale risorsa del titolo II risulta essere quella relativa ai trasferimenti correnti dallo
Stato; voce istituita in assestamento di bilancio 2013 ed a seguito delle indicazioni di legge
emanate nel periodo estivo e convertito successivamente.
Ricordiamo, infatti, in questa sede l’art. 1 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito con
modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 124 del 28/10/2013, che ha abolito la prima
rata dell’Imu 2013 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze,
esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (AICP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli AICP, istituti in
attuazione dell’articolo 93 del Decreto de Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.
616. Per tali variazioni il Ministero dell’Interno ha provveduto ad erogare il rimborso del
minor gettito IMU, derivante dal sopracitato provvedimento, in applicazione delle
disposizioni di cu all’art. 3 del D.L. 102/2013 e le somme sono contabilizzate nel Titolo II
dell’Entrata con codice Siope 2102; in tale risorsa confluiscono anche piccole somme
erogate dallo Stato relative a minori introiti addizionale IRPEF e minori introiti addizionale
Irpef cedolare secca.
Altra importante risorsa istituita in assestamento di Bilancio è quella relativa ai contributi
della Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 16/1999 per un importo pari ad € 6.503,00.
E’ stato infatti presentato un programma di interventi per l’anno scolastico 2013/2014 con
relative schede per l’ammissione al finanziamento regionale di € 4.645,00 per la
razionalizzazione di pluriclassi (azine B scuola primaria) e per € 1.858,00 per interventi
volti alla salvaguardia delle scuole dell’infanzia nei piccoli comuni (azione C).

Trasferimenti dalla Provincia per assistenza scolastica: si è accertato in parte competenza
l’importo pari ad € 649,00 secondo una nota pervenuta dalla Provincia relativa alle
assegnazioni di risorse finanziarie per l’anno scolastico 2012/2013.
Minori entrate per la voce protezione civile per € 3.000,00 (competenza).
Minori entrata per la voce C.M.V.S.V.S. Contributo manutenzione ordinaria del territorio
per € 4.912,00 l’importo totale erogato risulta pari ad € 20.088,00 tale somma si riferisce ai
Piani di Manutenzione Ordinaria coordinati dalla Comunità montana.
Minor accertamento per la risorsa Contributo Cados – rimborso Conai per € 269,00 in
attesa di erogazioni di somme ancora riferite all’anno 2012.

TITOLO 3 ENTRATA

Proventi Extratributari
MENSA SCOLASTICA E MENSA DI SERVIZIO
Anche per l'anno 2013 è stato garantito il servizio di refezione scolastica per la scuola
primaria e per la scuola dell'infanzia, affidamento è stato fatto a favore di una ditta di
ristorazione con sede in San Giorio.
Il personale dipendente del Comune fruisce della mensa di servizio presso il ristorante
locale come gli anni precedenti.
Gli incassi di competenza relativi ai servizi suddetti ammontano ad € 21.539,80 (di cui €
21.149,80 per la mensa scolastica e € 390,00 per la mensa dei dipendenti comunali). La
quota di partecipazione dell’utenza tiene conto delle richieste di agevolazione sulla base
degli indicatori ISEE pervenute agli uffici comunali.

TRASPORTO ALUNNI
La quota di compartecipazione dell’utenza stabilita dall’Amministrazione per l’anno
scolastico 2013/2014 è dell’80% per gli alunni che hanno frequentato la scuola primaria di
San Didero, del 100% per gli alunni che provengono da scuole primarie esterne, ad
eccezione di coloro che abbiano presentato motivata richiesta di riduzione sulla base degli
indicatori ISEE.
L’importo accertato e riscosso relativo all’anno scolastico 2012/2013 risulta essere di €
1.527,00 la restante parte di riscossione verrà accertata in concomitanza alle scadenze
delle rate stabilite per la riscossione di tale entrata ricadenti nell’anno 2014.
Nella fase di riaccertamento dei residui attivi derivanti da annualità precedenti al 2012
sono stati eliminati gli accertamenti di dubbia esigibilità anche in riferimento alle richieste
di riduzione sulla base degli ISEE.
Il dettaglio degli importi di tali minori entrate risulta allegato agli atti di deposito del Conto
Consuntivo 2013 e sono stati iscritti nel conto del Patrimonio.

FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI
Minor accertamento in competenza per € 4.400,00 relativo alla voce Fitti reali di beni
strumentali. Si tratta del canone di locazione di parcheggio di proprietà comunale presso la
località Baraccone sottoscritto tra il Comune e la ditta GIPI 2000 srl. Già dall’annualità
2012 si sono verificati mancati incassi relativi al canone di locazione, ciò ha determinato la
necessità di verificare la possibilità di riscuotere il credito così formato. Le richieste di
pagamento inoltrate alla ditta e alla società di crediti finanziari sono rimaste a tutt’oggi
inevase. Si è inoltre verificato che la ditta con denominazione GIPI 2000 srl risulta in
liquidazione e che la società UNION UNICREDIT FINANZIARIA SRL risulta cessata.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Anche per l'esercizio finanziario 2013 il Servizio Idrico Integrato è gestito dalla Smat spa.
Si registra una minore entrata di € 500,00 relativa al canone.
La riscossione in competenza risulta di € 8.864,82 (eccedente le previsioni per € 3.473,68)
per Utili 2011 ed Utili 2012 versati dalla società SMAT Spa.

DIRITTI DI SEGRETERIA
Gli accertamenti di competenza per l'anno 2013 relativi ai diritti di Segreteria (Anagrafe C.I.) e ai diritti di Segreteria Ufficio Tecnico ammontano a € 1.209,98.
SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D’ACQUA
Gli accertamenti di competenza per l'anno 2013 relativi ai sovraccanoni BIM ammontano a
€ 7.819,29.

PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Gli incassi relativi agli impianti fotovoltaici installati sui tetti degli edifici comunali (scuola e
casa comunale) nell’anno 2010 risultano durante l’anno 2013 pari ad € 13.560,45 in linea
con le previsioni supposte ad inizio anno.

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
Gli accertamenti di competenza per l'anno 2013 relativi alla voce introiti diversi
ammontano ad € 15.155,96. In tale voce confluiscono gli introiti che non hanno una
specifica destinazione nel Bilancio e che si riscuotono durante l’anno senza creare nuovi
capitoli e conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione; ne si elencano le voci più
significative:
-rimborso danni presso le scuole (€ 2.400,00)
-intervento riassetto idrogeologico (€ 3.500,00)

-attività integrative scuola (€ 2.037,00)
-incasso giacenze ccp (€ 1.472,54)
-rimborso sinistro (€ 1.800,00)
-contributo ai comuni per mensa personale docente (€ 1.029,20)

ALTRE ENTRATE:
-incassi oneri cimiteriali € 2.200,00;
-interessi attivi sulle giacenze di cassa € 225,39 (competenza);
-contributo Banca Sella per servizi comunali € 1.000,00 (competenza);
-incasso attività sportive € 873,00 (competenza)

TITOLO 4 ENTRATA

Contributi e Trasferimenti in C/Capitale
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
I trasferimenti in conto capitale ricevuti dallo Stato fino all’anno 2012 non sono più stati
previsti e neanche lo Stato né ha dato indicazione nei diversi decreti che si sono
susseguiti durante l’anno pertanto gli interventi in conto capitale vedono la loro copertura
finanziaria o attraverso entrate proprie quali Oneri di urbanizzazione o applicazione di
Avanzo di amministrazione.

CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE L.R. 4/2000
La Regione Piemonte con la L.r. n. 4 in data 24/02/2000 e s.m.i. ha approvato gli
“Interventi regionali per lo sviluppo e la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei
territori turistici”. In seguito il Comune di San Didero ha individuato, in accordo con altri
comuni della valle, alcuni punti per il potenziamento e la qualificazione della dotazione
infrastrutturale e dei servizi turistici locali.
In riferimento ai contributi dell’annuali 2007 è stato redatto il progetto “Diacono Martino”
nell’ambito del quale erano previsti gli arredi della Casaforte; il Comune di San Didero ha
già provveduto a rendicontare la spesa complessiva sostenuta al Comune di Condove.
In riferimento ai contributi dell’annualità 2009 è stato redatto il progetto “L’Anello Forte”
nell’ambito del quale erano previsti i lavori di fruizione di aree di sosta in Via Frassinere e
di percorso turistico a tema; anche per questo progetto è stata redatta la rendicontazione
per l’erogazione finale del contributo.
La rendicontazione globale presentata dal Comune di Condove alla Regione Piemonte è
stata recentemente analizzata dalla Regione Piemonte e sono state infatti richieste
integrazioni che il Comune di Condove ha provveduto a presentare. Alla luce di quanto si
sono eliminati i residui attivi eccedenti rispetto ai rendiconti presentati sia in parte entrata
che in parte spesa lasciando in bilancio solamente la parte che dovrebbe essere
approvata e liquidata dal parte della Regione Piemonte ed un residui in parte spesa per le
eventuali spese residuali da versare al comune di Condove per la conclusione completa
della pratica.

CONTRIBUTO RECUPERO DELLA CASAFORTE A FINI RICETTIVI
Durante l’anno 2013 è stata prodotta la dichiarazione del collaudo positivo dell’opera
ottemperando alle prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi, è
stato richiesto il saldo del finanziamento alla Regione Piemonte che però ha risposto che
le risorse destinate al finanziamento delle Opere Connesse XX Giochi Olimpici Invernali
Torino 2006 risultano “perenti” ai fini amministrativi e pertanto al momento non disponibili.
Si attende pertanto lo stanziamento degli stessi e la successiva liquidazione delle somme
a residuo per un importo totale di € 49.038,56
Per i motivi sopra riportati si considera una cifra di pari importo dell’Avanzo di
Amministrazione 2013 e non sarà utilizzabile fino all’effettiva erogazione da parte della
Regione Piemonte ed incasso da parte del Comune.

PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Lo stanziamento iniziale di competenza degli oneri era pari ad €
accertamenti e le riscossioni per l’anno 2013 ammontano ad € 3.752,59.

10.000,00 gli

CORRISPETTIVO PER FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ARFORMA SPA IN
ASCSEL SPA
Risulta accertato l’importo di € 472,00 relativo al corrispettivo che si dovrebbe riscuotere
per incorporazione di Arforma spa in Acsel spa.

TITOLO 5 ENTRATA

Accensione di Prestiti
Nell'esercizio finanziario 2013 non è stato contratto, coerentemente alle previsioni del
bilancio di previsione, alcun mutuo.

Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa
Nell' anno 2013 l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

USCITA

Le spese sono state inserite nel bilancio 2013 secondo le disposizioni della legge
finanziaria 2012 e sono ricomprese in due programmi:
- 1) Attività istituzionali e servizi generali di parte corrente
- 2) Interventi relativi agli investimenti

In specifico relativamente agli interventi si pone in evidenza che:
-

PER LE SPESE CORRENTI sono state garantite la copertura dei servizi essenziali,
le spese obbligatorie e la copertura delle spese pluriennali già assunte nel
precedente esercizio;

-

PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE sono state garantite le fasi di realizzazione
delle opere e dei progetti degli anni precedenti, tuttavia alcune di queste opere non
sono ancora terminate. I lavori assunti in competenza hanno avuto piena copertura
o con fondi propri e/o tramite contribuzioni

-

PER LE SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI si fa presente che non sono
stati assunti mutui nell' esercizio finanziario 2013.

A consuntivo 2013 è stato possibile definire compiutamente diverse voci di spesa relative
ad esercizi precedenti che hanno dato origine ad economie di Bilancio così sintetizzate:
-indennità amministratori, indennità rimborso spese missioni, stipendi oneri e straordinari
dipendenti, diritti di rogito, FES arretrati, mensa € 5.954,31
-spese manutenzione funzionamento uffici (prestazioni e acquisti) € 11.903,10
-mezzi di trasporto impianti attr. (acquisti e prestazioni) € 200,00
-spese mantenimento e funzionamento u.t. (prestazioni) € 2.784,96
-scuola elementare € 1.590,71
-energia elettrica e rimozione neve € 4.615,31
-servizio raccolta smaltimento rifiuti € 7.110,72

PROGETTO N. 1

Attività Istituzionali e servizi in genere
L'obiettivo è quello di mantenere in piena efficienza le strutture, sia dal punto di vista della
manutenzione ordinaria delle stesse, che in riferimento alla esigenza che gli uffici siano
dotati di attrezzature e materiali idonei all'espletamento dei servizi ai quali sono addetti.

Impegni definitivi in conto competenza al 31/12/2013
Le principali voci del Progetto - Attività istituzionale e servizi in genere si possono così
sintetizzare ( conto competenza ):
- Spese Indennità del Sindaco - Amministratori - Giunta Comunale - Consiglio Comunale e
Commissione Edilizia ( € 10.500,00)
- Compensi Revisore dei Conti ( € 3.200,00)
- Stipendi Area Amministrativa ( € 55.000,00)
- Straordinario Area Amministrativa e tecnica (€ 400,00)
- Stipendi Area Tecnica ( € 37.500,00)
- Oneri Previdenziali e Assistenziali - area Amministrativa ( € 17.150,00)
- Oneri Previdenziali e Assistenziali - area Tecnica ( € 12.080,93)
- irap - amministrativa ( € 5.983,86)
- irap - tecnica ( € 3.750,71)
- F.e.s. ( € 3.800,00)
- Retribuzione di Risultato ( € 2.000,00)
- Indennità e missione dipendenti – accessi segretario - area amm. e ut ( € 1.681,03)
- mensa dipendenti ( € 1.300,00)
- Spese di manutenzione e di funzionamento uffici ( € 4.257,96)
- Abbonamenti e Dispense informative ( € 1.445,91)
- Corsi di formazione dipendenti e l. 626 ( € 420,00)
- Spese di manutenzione e di funzionamento uffici comunali (Assistenza
e
implementazione programmi € 5.500,76 – Nethics aggiornamento spazio internet € 726,00
– documento privacy € 2.057,00 – noleggio e assistenza stampante/fotocopiatore €
1.850,00 – spese pulizie € 4.025,42 - Riscaldamento € 5.200,00 – Telefonia/internet €
3.632,54 - luce € 4.150,00- Visite mediche e 626 estintori € 1.840,57 - elaborazione
stipendi - tenuta IVA – ed invii fiscali € 5.126,80 – Sportello unico € 1.000,00 –Integrazione
conto spedizioni € 1.000,00 - Poster tributi riscossione e spedizione € 1.813,75Manutenzione ascensore € 1.800,00 – altre spese € 1.037,00)( totale € 40.759,84)
- Oneri di Assicurazione ( € 7.584,36)
- Spese di tesoreria ( € 300,00)
- Contributi associativi annuali ( € 1.719,66)
- Compenso Segretario Comunale e spese per servizio di segreteria( € 8.300,00)
- Spese locali Sec per l'impiego dei lavoratori ( € 200,00)
- Contributo Ana ( € 100,00)
-Spese solennità civili ( € 386,75)
-Rimborsi ICI e tributi vari (€ 2.000,00)
-Imposte, tasse e contributi a carico comune (€ 149,70)
- Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile ( € 3.047,30)
- Spese di manutenzione uffici u.t. ( € 2.464,93)
-spese vestiario personale ut (€ 400,00)
-spese prestazioni di servizi (€ 2.000,00)
- mezzi di trasporto e attrezzature u.t.- acquisti e prestazioni ( € 2.208,85)
- spese Sec ( € 600,00)
- spese per elezioni a carico delle Stato acquisto e prestazioni (€ 397,61)
- Servizio Canile ( € 1.370,00)
- IVA a debito del Comune da versare all’erario (€ 187,79)
- Fondo svalutazione crediti ( € 936,97)
- Spese di manutenzione scuola materna ed elementare acquisti ( € 681,08)
- Spese di manutenzione scuola materna ed elementare prestazioni ( € 9.971,33)
- Scuola elementare e materna - mensa scolastica (€ 28.886,84)
- Fornitura gratuita di libri (€ 1.100,00)
- Contributi Istituto Comprensivo ( € 1.823,44)

- Spese funzionamento gestione in forma associata scuola secondaria ( € 5.500,00)
- Spese trasporto scolastico ( € 2.716,93)
- Contributi per manifestazioni varie promozione turistica ( € 600,00)
- manutenzione ordinaria strade - acquisti ( € 1.000,00)
- Rimozione neve ( € 2.863,50)
- Manutenzione ordinari del territorio (PMO € 20.088,00)
- Consumo energia elettrica pubblica illuminazione ( € 19.391,14)
- Gestione manutenzione impianti illuminazione pubblica ( € 1.866,00)
- contributo spese commissione (€ 50,00)
- spese protezione civile (€ 1.300,00)
- Contributo aib ( € 600,00)
- Spese proseguimento temporaneo servizio idrico - prestazioni ( € 2.600,00)
- Provincia di Torino addizionali (€ 2.833,00)
- Acsel - Cados ( € 63.500,00 + 1.178,90)
- Concorso spese infanti illegittimi e indigenti ( € 300,00)
- quota asilo nido (€ 1.000,00)
- Contributo Conisa ( € 16.767,00)
- Contributi assistenza alla persona e medical bus (€ 966,00)
- Spese manutenzione cimitero ( € 2.382,27)
- Quota ripetitore tv ( € 302,58)
- Collocazione un albero per ogni nato ( € 100,00)
-Contributo R.P. L.R. n. 16-1999 ( € 6.503,00)
-Rimborso somme allo stato ( € 30.467,33)

Gli importi sopra elencati si riferiscono a impegni assunti in competenza sul Bilancio di
Previsione 2013 per complessivi € 461.922,50 contro una previsione iniziale di €
463.969,00.

PROGETTO N. 2
Interventi relativi agli investimenti

Progetto che individua e prevede lo sviluppo di tutte le opere e degli investimenti che
l'Ente intende realizzare nel territorio.
Impegni definitivi in conto competenza al 31/12/2013
Le principali voci del Progetto 2 - Interventi relativi agli investimenti, si possono così
sintetizzare (conto competenza):
- Acquisto straord. Macchine attrezz. Ed. comunali: € 2.500,00
- Manutenzione straordinaria ed. comunali e patrimonio comunale ed arredi: € 28.214,06
- Manut. Straord. Edifici e relativi impianti adibiti scuola: € 39.395,41
- Fondo per gli edifici di Culto: € 500,00
Per le voci di cui sopra sono state impegnate le cifre come da Bilancio di Previsione e / o
delibere di variazione ed applicazione di Avanzo di Amministrazione, l’esatta
quantificazione della spesa viene determinata o da redazione di progetti o all’atto di

affidamento dei lavori le eventuali economie si quantificano a conclusione dei relativi
lavori.

Impegni da riportare in conto residui al 31/12/2013

Le principali voci del Progetto 2 - Interventi relativi agli investimenti si possono così
sintetizzare ( conto residui da riportare ):
- Acquisto straordinario mobili, attrezz. Ecc. per uffici ed edifici comunali (€ 6.549,41)
- Manutenzione straordinaria edifici comunali e patrimonio comunale ( € 31.114,40)
- Ampliamento Struttura Coperta Piazza Europa ( € 979,20)
- Adeguamento normative legge 626 ( € 5.000,00)
- Manutenzione straordinaria Edifici e relativi impianti adibiti a Scuola dell'obbligo
( € 2.560,54)
- Acquisto attrezzature scuola ( € 781,10)
- Manutenzione straordinaria impianti sportivi (€ 975,00)
- Sistemazione strade piazze e parcheggi ( € 13.129,19)
- Sistemazione straordinaria strade ( € 8.707,80)
- Intervento straordinario per opere stradali montane ( € 1.651,00)
- Intervento straordinario per segnaletica stradale (€ 5.000,00)
- Manutenzione straordinaria – sistemazione strade, piazze, parcheggi (€ 83.948,54)
- Costruzione ampliamento completamento impianti pubblica illuminazione ( € 2.163,17)
- Interventi a tutela del territorio ( € 2.560,00)
- Acquisto Casaforte e interventi strutturali - contributo regionale ( € 11.800,00)
- Acquisto Casaforte interventi strutturali ( € 2.987,82)
- Ristrutturazione Casaforte ( € 11.024,00)
- Fondo per il culto ( € 2.000,45)
- Interventi per sistemazione fontane comunali ( € 3.576,50)
- Messa in sicurezza Rio Nicoletto ( € 8.234,00)
- Realizzazione isole ecologiche per ottimizzazione servizio raccolta rifiuti ( € 20.000,00)
- Interventi di ripiantumazione ( € 3.764,20)
- Intervento straordinario potatura alberi e siepi ( € 5.197,77)
-Manutenzione straordinaria arredo urbano parchi giardini, impianti sportivi ( € 4.552,30)
- Acquisto straordinario attrezzature servizi tecnici ( € 1.200,00)

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
Dai dati contabili relativi a quanto sopra, che si possono dettagliatamente desumere da
un’attenta analisi del Conto Consuntivo e dei prospetti ad esso allegati, risulta un Avanzo
di Amministrazione di € 173.664,41 così originato:
GENERAZIONE
AVANZO IMPORTO
AMMINISTRAZIONE ANNO 2013
128.161,96
Avanzo di Amministrazione anno
2012
Avanzo di Amministrazione 2012
(-)
applicato nel 2013
74.500,00
Avanzo di Amministrazione 2012
(=)
53.661,96
non applicato

DESCRIZIONE VOCI

Maggiori Entrate riscosse nel 2013
(competenza e residui)

Tasse € 499,66
Proventi dei servizi € 3.473,68
Proventi diversi € 1.897,43
Titolo I € 21.781,93
Titolo II € 8.532,00
Titolo III € 16.208,96
Titolo IV € 6.247,41
Titolo VI € 71.140,57
Titolo I € 56.366,19
Titolo II € 6.986,53
Titolo IV € 71.140,57
Titolo I € 3.140,77
Titolo III € 3.755,00
Titolo IV € 71.421,77
Titoli I € 34.159,11
Titolo II € 147.707,69

(+)
5.870,77

Minori entrate competenza

(-)
123.910,87

Minori spese competenza

(+)
134.493,29

Residui attivi eliminati

(-)
78.317,54

Residui passivi eliminati

(+)
181.866,80
(=)
173.664,41

Avanzo
di
anno 2013

Amministrazione

L’importo di € 49.038,56 appartenente all’Avanzo di Amministrazione non sarà
utilizzabile fino all’effettiva erogazione della cifra da parte della Regione Piemonte
(trattasi di contributo ancora da riscuotere).
Il fondo cassa al 01/01/2013 era di € 402.998,01
Le riscossioni sia di competenza che residue ammontano ad € 617.002,75
I pagamenti sia di competenza che residui ammontano ad € 554.034,50
Il fondo di cassa al 31/12/2013 ammonta ad € 465.966,26
I residui attivi riportati ammontano ad € 174.266,32
I residui passivi riportati ammontano ad Euro 466.568,17
Il Conto del Patrimonio 2013 raggiunge l’equilibrio tra attivo e passivo con un valore
totale di € 4.065.341,03.

San Didero, 14 MARZO 2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CIRESA Emanuela

