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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Introduzione all'analisi dei dati di consuntivo

Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e
destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a
beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola. La programmazione iniziale degli interventi, decisa con
l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa
l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o
degli interventi in conto capitale.
ll Bilancio di Previsione 2010 è stato costruito nel rispetto del patto di Stabilità 2010 e questo Ente è riuscito a
conseguire l'obiettivo previsto, nel contempo pagando il più possibile i fornitori, grazie alle maggiori entrate
conseguite.

Le maggiori entrate infatti sono state determinanti per la capacità di pagamento dell'Ente; queste infatti non
potevano essere impiegate per maggiori spese correnti per il vincolo posto dalla normativa, che imponeva di impegnare
la medesima somma conseguita nel 2007.

L'approvazione del Rendiconto di gestione è quindi il naturale momento di riscontro delle scelte amministrative operate -
con la traduzione degli obiettivi inizialmente previsti in risultati   materialmente conseguiti - nel rispetto delle attuali
stringenti normative contabili.

Nel 2010 l'Amministrazione ha conseguito un avanzo di amministrazione complessivo pari ad   € 803.656,77 così distinto:
€   39.170,91   per partite vincolate
€     4.185,97   per investimenti
€ 760.299,89   per parte non vincolata.

E' da considerare il fatto che nel Bilancio di Previsione 2011 è già stato destinato ad investimenti 2011 un'ammontare di
avanzo 2010 pari ad € 419.107,35.

Si riportano di seguito i più significativi elementi gestionali che hanno riguardato l'esercizio 2010.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31/12/2010

PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DIREZIONE GENERALE

OBIETTIVI ASSEGNATI
CONFERENZE DI SERVIZIO Sono state regolarmente tenute, come da previsione.

PUBBLICAZIONE ATTI la segreteria della Direzione Generale  ha provveduto regolarmente alla pubblicazione
all’Albo pretorio e nel sito informatico dell’ente degli incarichi e dei compensi degli
amministratori delle società partecipate.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Si è provveduto regolarmente.

PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”.

L’obiettivo è stato in parte sospeso a causa dell’entrata in vigore della Riforma Brunetta.

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI Al raggiungimento dell’obiettivo si è provveduto mediante incremento nell’utilizzo di mail
e di sms.

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Si è provveduto.

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N.181 DEL 28.12.2009

Sono state regolarmente rispettate dai Settori dell’Ente le misure organizzative previste
nell’atto in esame.

FONDAZIONE CULTURA Obiettivo non perseguito per diverse valutazioni anche in ordine alle risorse economiche.

SPORTELLI SUE E SUAP Si è provveduto all’unificazione dei due Sportelli riunendoli nello Sportello Unico per
l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP)  con DGC n. 37 del 01/04/2010.
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UFFICIO DI SUPPORTO AL SINDACO E ALLA GIUNTA COMUNALE

OBIETTIVI ASSEGNATI
IL COMUNE INFORMA Si è provveduto secondo le disponibilità di personale, assicurando anche l’assistenza

necessaria agli assessori e consiglieri impegnati nel ricevere il pubblico e nel dare
informazioni comunali.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Si è provveduto regolarmente.

RONCADE NOTIZIE. Si è provveduto per l’edizione di giugno e dicembre 2010.

CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI. Si è provveduto nelle scadenze previste.

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI Alla riduzione dell’emissione di atti cartacei si è provveduto utilizzando soprattutto le
e-mail e gli sms.

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Si è provveduto.

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N.181 DEL 28.12.2009

Sono state regolarmente rispettate dai Settori dell’Ente le misure organizzative previste
nell’atto in esame.

SETTIMANA EUROPEA DELLA
DEMOCRAZIA LOCALE.

E’ stata organizzata  entro la scadenza prevista.

PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”

L’obiettivo è stato in parte sospeso dalla Direzione Generale a causa dell’entrata in
vigore della Riforma Brunetta.

SETTORE FINANZIARIO

OBIETTIVI ASSEGNATI
RIMBORSI SU PRATICHE ICI Nel 2010 sono stati evasi n. 48 rimborsi utilizzando tutto lo stanziamento disponibile in

Bilancio. L’Ufficio Tributi ha comunque concluso le istruttorie di ulteriori rimborsi che
verranno erogati utilizzando i fondi stanziati nel Bilancio 2011.

NUOVA PROCEDURA RUOLO COATTIVO Il ruolo coattivo ICI sarà predisposto a breve, dopo aver invitato con avviso bonario alla
regolarizzazione i contribuenti inadempienti.

MODELLI UNICI INFORMATICI (M.U.I.) Nel 2010 si è iniziato con impegno il controllo dei dati presenti nei M.U.I. L’acquisizione
di questi dati ha permesso all’Ente di disporre di informazioni utili al controllo delle
posizioni dei contribuenti e per l’attività di accertamento.

PORTALE DEI COMUNI Sono state sempre consultate di routine le banche dati presenti nel Portale dei Comuni

SERVIZIO DI VERIFICA INADEMPIMENTI E’ stata sempre eseguita la verifica nei casi contemplati.

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AD ALTRI
SERVIZI

Attività svolta costantemente in favore di tutti gli Uffici, dei Responsabili e degli
amministratori.
Sono state anche redatte slide sull’attività finanziaria e grafici per il sito internet.

PATTO DI STABILITA’ 2010 E’ stato monitorato costantemente l’ammontare del saldo finanziario utile per il rispetto
del Patto di Stabilità Interno.
Il Patto di Stabilità Interno 2010 è stato rispettato.
Con vari Istituti di credito sono state perfezionate procedure per lo smobilizzo - o
concessione di anticipi su fatture da liquidare - dei crediti vantati dai fornitori nei confronti
del Comune.
Si è data attuazione, ed è stato chiesto il rispetto da parte di tutti i Settori, delle
procedure previste dalla Delibera di G.C. n. 181/2009 in tema di impegni di spesa in
conto capitale.

PROVVEDITORATO ACQUISTI Si è fatto ricorso ad acquisti mediante CONSIP e al mercato elettronico della P.A. (buoni
carburante, accessori per personal computer, telefonia fissa e mobile).

AFFIDAMENTO GESTIONE ENTRATE
COMUNALI

E’ stato affidato, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, il servizio in
concessione di varie entrate comunali alla Ditta ABACO Spa con decorrenza 01.01.2011
e scadenza al 31.12.2014. Il contratto pubblico di concessione è stato firmato il
23.02.2011.
Per quanto riguarda la riscossione dell’ICI, il servizio nel 2011 sarà effettuato ancora da
Equitalianomos con sede a Treviso, in forza del D.L. n225 del 29/12/2010, art. 1,
prorogandolo fino al 31.03.2011. 
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STESURA DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE (PEG) 2010. Il PEG 2010 è stato approvato con delibera di G.C. n. 11 del 01/02/2010.

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI Si effettua invio per e-mail degli avvisi di pagamento ai fornitori
Ai consiglieri comunali si spediscono via mail sia le convocazioni della Commissione

Consiliare 1^, nonché la documentazione dei Bilanci, Rendiconti ed allegati vari.

CODICE BELFIORE E’ stato effettuato.

VERIFICA FASCICOLI PERSONALE
CESSATO

Inviate n. 2  pratiche del TFR agenti polizia locale a tempo determinato. Invio altri modelli
 e TFS personale non più dipendente di questa Amministrazione. 

PRATICHE RILIQUIDAZIONE PENSIONE I conteggi sono stati redatti per n. 6 dipendenti interessati dalle variazioni di che trattasi.

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Effettuata la redazione dell’elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di
competenza del Settore entro il termine indicato; consegnato al Settore Amministrativo
per gli adempimenti conseguenti. Il regolamento è stato adottato con delibera di
Consiglio Comunale n. 37 del 25 giugno 2010. 

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N. 181 DEL 28.12.2009

Sono state rispettate dai Settori dell’Ente le misure organizzative previste nell’atto in
esame. Tale modalità ha concorso al raggiungimento dell’obiettivo di saldo finanziario
per il rispetto del Patto di Stabilità interno 2010.

PROGETTO ICI ANNO 2010 - INVIO F24 ICI
INTERAMENTE COMPILATI ALLA RESIDENZA
DEI CONTRIBUENTI POSSESSORI DI BENI
SOGGETTI ALL’IMPOSTA:

Il progetto è stato completato. I contribuenti che godono di questo servizio sono a
tutt’oggi n. 1.316 di cui 532 nuove posizioni 2010.
Entro il 31.12.2010 sono state controllate le posizioni servite per iniziare nel 2011
l’attuazione del nuovo progetto di incremento di ulteriori n. 500 posizioni.

ACCERTAMENTI ICI L’attività di accertamento è stata condotta più che proficuamente, tanto che al
31.12.2010 sono stati riscossi  € 597.026,48 (+ € 497.026,48 rispetto alle previsioni
iniziali di Bilancio 2010).
Di questi incassi € 52.759,63 sono per ravvedimenti operosi eseguiti dai contribuenti

INSTALLAZIONE POSIZIONI POS Dopo attente valutazioni tecnico-organizzative, anche in ordine alla sicurezza informatica
dei dati veicolari, si è ritenuto per il momento di non installare questo dispositivo di
pagamento all’interno della sede municipale.

RISCOSSIONE DIRETTA ICI Sono in corso valutazioni in merito per l’anno 2012.
Per l’anno 2011 il servizio sarà gestito da Equitalianomos spa.

FABBRICATI IN CORSO DI
COSTRUZIONE IN AREA AGRICOLA

A richiesta dei contribuenti è stato effettuato il conteggio di imposta.

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ Il Regolamento di contabilità è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 63
dell’1.12.2010.

PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”

L’obiettivo è stato in parte sospeso dalla Direzione Generale a causa dell’entrata in
vigore della Riforma Brunetta.

SETTORE AMMINISTRATIVO

OBIETTIVI ASSEGNATI
GESTIONE ATTIVITA’  Il collaboratore tecnico-amministrativo è rientrato a tempo pieno da luglio 2010. Svolte

tutte le funzioni assegnate e le attività ordinarie e consolidate.

ELEZIONI REGIONALI 2010 Elezioni regionali svoltesi il 28 e 29 marzo 2010.

SERVIZIO PROTOCOLLO Servizi di sportello e retro-sportello garantiti.

ALBO PRETORIO ON LINE
Linee guida sugli adempimenti per l’albo pretorio on line fornite in data 7 giugno 2010.

SERVIZIO ELETTORALE Effettuata la trasmissione a partire dalla revisione dinamica del mese di gennaio 2010.

PRATICHE ANAGRAFICHE MOD. APR/4 Avviate a partire dal mese di novembre 2010.

VARIAZIONI TOPOGRAFICHE ED
ECOGRAFICHE

Aggiornati i civici relativi alla frazione di Biancade, con le susseguenti comunicazioni, nel
mese di novembre 2010.

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25 giugno 2010. 
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REGOLAMENTO PROTOCOLLO E
ARCHIVIO COMUNALE

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 1 dicembre 2010.

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO
GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Adottato con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 20 dicembre 2010.

REGOLAMENTO CONCESSIONE IN USO
SALE COMUNALI

Proposta formulata a dicembre, discussa in commissione consiliare a gennaio 2011 e di
prossima presentazione in Consiglio Comunale.

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LO
SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
DA PARTE DEL PERSONALE
DIPENDENTE

Adottato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 29 marzo 2010.

REGOLAMENTO PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Adottato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 31 maggio 2010.

D. LGS. 150/2009 C.D. RIFORMA
BRUNETTA

Trasmessa ai dipendenti informativa in merito a nuove fasce reperibilità per malattia e
modalità invio on line certificato medico; attivata la procedura telematica per la verifica e
gli adempimenti susseguenti relativi ai certificati medici di malattia. Pubblicati sul sito
comunale i dati richiesti dal DLgs. 150/2009 nell’ambito dell’operazione trasparenza
(percentuali presenza e assenza mensili dei dipendenti, C.V .delle posizioni
organizzative, C.D.I., Fondo).

FORMAZIONE DEL PERSONALE Svolti incontri formativi in data 14 aprile, 21 aprile e 26 aprile 2010.

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI Eliminata l’uso della carta per la stampa dei cedolini-stipendi e per la richiesta di
ferie-permessi (ad esclusione del personale non fornito di pc). Ridotte le copie cartacee
delle fatture attraverso la scansione delle stesse agganciata al protocollo.

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N.181 DEL 28.12.2009

Vengono regolarmente rispettate dai Settori dell’Ente le misure organizzative previste
nell’atto in esame.

RITIRO TARGA CIVICO Trasmessi inviti al ritiro targa civico per unità risultanti sprovviste nella frazione di
Biancade a novembre 2010.

VIRTUALIZZAZIONE RETE E
POSTAZIONI INFORMATICHE Acquistati 4 thin client, di cui 2 installati a dicembre e 2 rinviati causa risoluzione

problemi informatici emersi nell’ente

GESTIONE MODULISTICA FERIE Dal 1° maggio 2010 le assenze per ferie sono richieste ed autorizzate attraverso l’uso di
procedura informatica.

CONTRATTI Avviato l’uso del programma a partire da febbraio 2010

SCANSIONE MASSIVA FATTURE Avviata la scansione massiva dal mese di marzo 2010.

PROCEDURE ESPROPRIATIVE Sono state effettuate stipulazioni, registrazioni, trascrizioni e volturazioni relative a n. 2
procedure espropriative.

PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”

L’obiettivo è stato in parte sospeso dalla Direzione Generale a causa dell’entrata in
vigore della Riforma Brunetta.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE Obiettivo raggiunto

GESTIONE SERVIZI LEGALI ENTE Obiettivo raggiunto

BANDO DI GARA PER SELEZIONE
NUOVO BROKER ASSICURATIVO

Obiettivo raggiunto

BANDO DI GARA PER SELEZIONE
NUOVE COMPAGNIE ASSICURATIVE

Obiettivo raggiunto
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PROGRAMMA 3 – POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI ASSEGNATI
REPORTISTICA E RELAZIONI SUL
SERVIZIO.  

Gli adempimenti previsti sono stati regolarmente espletati alle scadenze previste.

SOPRALLUOGO PER ACCERTAMENTI
ANAGRAFICI  

Gli adempimenti richiesti sono stati effettuati nei termini previsti         

SOPRALLUOGHI DI VERIFICA I sopralluoghi richiesti dallo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive –
SUEAP-, dall’Ufficio Ambiente e dall’Ufficio tributi sono stati regolarmente effettuati entro
i termini previsti.

CONTROLLO SUL TERRITORIO Il servizio di vigilanza di quartiere è stato attuato parzialmente a causa della carenza di
personale e delle dimissioni anticipate di un agente assunto a tempo determinato.
  I servizi serali/notturni effettuati sono stati 46.
I servizi mediante vigilanza nei giorni festivi sono stati 50.
I servizi di pattuglia programmati settimanalmente sono stati 600.

SICUREZZA STRADALE Il servizio è stato reso mediante l’effettuazione di:
50 servizi con autovelox,
80 servizi con telelaser.
Sono stati effettuati 130 controlli con l’etilometro a Roncade.

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI Si sta riducendo l’utilizzo della carta mediante implementazione nell’utilizzo di mail, fax e
degli altri strumenti informatici a disposizione dell’ufficio.

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Effettuata la redazione dell’elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di
competenza del Servizio entro il termine indicato; consegnato al Settore Amministrativo
per gli adempimenti conseguenti. Il regolamento è stato adottato con delibera di
Consiglio Comunale n. 37 del 25 giugno 2010. 

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N.181 DEL 28.12.2009  

Vengono regolarmente rispettate dai Settori dell’Ente le misure organizzative previste
nell’atto in esame.

PROGETTO SICUREZZA 2010  E’ stato realizzato il Progetto Sicurezza mediante l’utilizzo di servizi in convenzione con
altri enti (Comuni di Meolo, Quarto d’Altino e Silea) prevalentemente per servizi di
vigilanza di quartiere.       

SICUREZZA STRADALE Le segnalazioni vengono regolarmente e prontamente effettuate, nonché vengono
trasmesse le proposte per migliorare la sicurezza stradale adottando soluzioni diverse
per la viabilità comunale..

AGGIORNAMENTO CONVENZIONE E
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.    

La convenzione è stata predisposta ed approvata.
Il regolamento del Corpo intercomunale è stato approvato da tutti i Comuni
convenzionati.

UNITA’ OPERATIVE INTERCOMUNALI Sono state predisposte le unità intercomunali per la gestione delle materie indicate.

EDUCAZIONE STRADALE      I corsi destinati ai ragazzi sono stati attivati ed effettuati. Prossimamente sarà tenuto
anche il corso per i genitori dei ragazzi frequentanti le scuole medie.

PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”  

L’obiettivo è stato in parte sospeso dalla Direzione Generale a causa dell’entrata in
vigore della Riforma Brunetta.

FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA Nell’ambito di una miglior organizzazione dei servizi, il rilascio delle licenze TULPS viene
svolto dallo SEAP.

MERCATO COMUNALE DI RONCADE. Viene regolarmente garantita l’assistenza durante lo svolgimento del mercato
settimanale di Roncade, in coordinazione con il SUEAP relativamente all’assegnazione
dei posteggi a precari.               

ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2010
INTROITI CONTRAVVENZIONALI INCASSATI €.  111.335,38 
PUNTI DECURTATI 2195
RICORSI 8
UDIENZE AL GIUDICE DI PACE 6
FERMI E SEQUESTRI 6
USCITE CON AUTOVELOX E TELELASER 90
PATENTI E CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE 22
VIOLAZIONI VELOCITA' 544
CONTROLLI CON ETILOMETRO 130
REVISIONE SCADUTA 19
VIOLAZIONI SOSTA VIETATA 204
VIOLAZIONI PER MANCATA PRECEDENZA 2
VIOLAZIONI PER SORPASSO VIETATO 46
VIOLAZIONI ALL’USO DELLE CINTURE E USO DEL CELLULARE 114
INCIDENTI STRADALICON SOLI DANNI 10
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 2
ALTRE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 195
PERSONE FERITE (DI CUI UNA IN PROGNOSI RISERVATA) 34
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NOTIZIE DI REATO 7
NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI 24
VIOLAZIONI ORDINANZE E REGOLAMENTI 16
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE VARIE 9
VERIFICHE EDILIZIE - AMBIENTALI 31
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 20
MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE 5
CORTEI E PROCESSIONI 30
DENUNCE SMARRIMENTO E VERBALI RINVENIMENTO 6
ORDINANZE EMESSE 68
ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 552
ESPOSTI E SEGNALAZIONI VARIE 50
VIGILANZA MERCATI SETTIMANALI 50

PROGRAMMA 4 – ISTRUZIONE PUBBLICA

CONTRIBUTI COMUNALI E SUPPORTO
TECNICO/LOGISTICO ALLE SCUOLE

Obiettivo raggiunto mediante l’erogazione di contributi alle associazioni sportive e
fornendo alle scuole il necessario supporto tecnico e logistico nella realizzazione di
attività sportive.

INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLE
SCUOLE DEL TERRITORIO

Garantita l’erogazione di alcuni servizi e progetti pur a fronte di minori risorse
economiche.

BORSE DI STUDIO E’ stata predisposta una modifica del Regolamento per l‘erogazione delle borse di studio,
approvato con DCC n. 4 del 3/02/2011. E’ stato altresì curato tutto l’iter, dalla
pubblicazione del bando all’erogazione agli interessati,della borsa di studio del 2010.

CONTRIBUTI PER FREQUENZA A
SCUOLE

Obiettivi raggiunti per la fase istruttoria; per la fase liquidatoria si è in attesa
dell’accredito del contributo da parte della Regione.

CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA
ALLE SCUOLE D’INFANZIA E NIDI

Obiettivi raggiunti mediante pubblicazione del bando, l’’espletamento della fase istruttoria
ed erogazione del contributo ai beneficiari.

PREDISPOSIZIONE DI UN
REGOLAMENTO SUI SERVIZI
SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTI

Per quanto riguarda il servizio trasporto scolastico è stato redatto un disciplinare,
preventivamente discusso con le Istituzioni scolastiche, approvato ed  operativo.

Per quanto concerne  il  Regolamento sul servizio mensa, sono venuti meno i
presupposti per  una sua predisposizione.

CONVENZIONE CON FONDAZIONE
“CITTA’ DI RONCADE”

La nuova convenzione è stata stipulata.

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI Obiettivo raggiunto.

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Realizzato l’elenco di competenza del servizio Cultura e Biblioteca.

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N.181 DEL 28.12.2009 che individua
misure organizzative da attuarsi per
garantire la tempestività dei pagamenti.

Il Settore redige tempestivamente gli atti di propria competenza e  li trasmette al Settore
Finanziario

PROGETTO “ORTO IN CONDOTTA” E’ stata sottoscritta la convenzione con Slow Food e con i dirigenti degli Istituti scolastici.
Il progetto è triennale ed  è in corso di realizzazione. L’Ufficio scolastico ha verificato e
controllato lo stato di realizzazione degli orti.

PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”

L’obiettivo è stato in parte sospeso dalla Direzione Generale a causa dell’entrata in
vigore della Riforma Brunetta.

PROGRAMMA 5 – CULTURA

GESTIONE ATTIVITA’ DELLA BIBLIOTECA Obiettivo raggiunto mediante catalogazione e distribuzione ai pubblico del patrimonio
librario della biblioteca, predisposizione di bibliografie per ragazzi e adulti, presentazione
di libri, svolgimento di iniziative e progetti già consolidati.

BIBLIODAY Obiettivo raggiunto mediante l’apertura straordinaria della biblioteca in una domenica di
ottobre, in concomitanza con la maggior parte delle biblioteche della provincia di Treviso.
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TEATRO IN VILLA Pur a fronte di minori risorse rispetto all’anno scorso, in collaborazione con la Pro Loco,
sono state curate e realizzate due rappresentazioni teatrali; il 9 luglio presso il Castello
Ca’ Giustinian e il 23 luglio presso l’Auditorium della Scuola Media

FESTIVAL ORGANISTICO
INTERNAZIONALE “CITTA’ DI TREVISO”

Obiettivo raggiunto mediante rassegna di musica organistica svoltasi a Vallio e
Biancade.

RASSEGNA TEATRALE AUTUNNALE - 30°
appuntamento con la prosa.

Obiettivo raggiunto mediante la realizzazione di quattro spettacoli di teatro amatoriale.

GAME’S DAY MENSILE Nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio sono state realizzate le giornate
mensili dedicate ai videogiochi in biblioteca.

CINEMA ESTATE Fatto l’accordo con l’ARCI di Treviso per 3 appuntamenti che sono stati realizzati in data
19 e 26 luglio e 2 agosto presso il giardino della Biblioteca

GIOVEDI’ LETTERARIO: E’ stata curata la presentazione di nuovi libri con l’autore

RACCONTI DI VIAGGIO: Si è proceduto a controllare lo stato di conservazione dei libri sull’argomento ed a
ricatalogare il materiale esistente sull’argomento in modo da renderlo più fruibile al
pubblico.

CICLO DI INCONTRI CULTURALI E’ stato realizzato.

DAI CARATTERI CUNEIFORMI AGLI
OPAC:

Organizzato corso per insegnare ai ragazzi come fare una corretta ricerca in Biblioteca

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI Obiettivo raggiunto

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Realizzato l’elenco di competenza del servizio Cultura e Biblioteca.

COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME
DEL TERRORISMO 08 MAGGIO

Si è voluta commemorare l’importante data con la presentazione del libro di Zornetta
Terrore a Nord-Est

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEI
SERVIZI BIBLIOTECARI

In corso di realizzazione

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N.181 DEL 28.12.2009

Il Settore redige tempestivamente gli atti di propria competenza e  li trasmette al Settore
Finanziario

BIBLIOTECA PER TUTTI: Dopo gli acquisti e la catalogazione del materiale, la risposte dell’utenza è stata molto
buona
Si stanno intrattenendo rapporti con la Provincia per una convenzione con l’Unione
Ciechi di Treviso. 

SETTE PAROLE CHIAVE DEL FUMETTO: E’ iniziata l’operazione di catalogazione dei fumetti
Si stanno predisponendo le liste per gli acquisti

CINEFORUM PER ADULTI Il progetto è stato realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Cinema Estate” considerate le
minori risorse finanziarie impegnabili.

PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”

L’obiettivo è stato in parte sospeso dalla Direzione Generale a causa dell’entrata in
vigore della Riforma Brunetta.

PROGRAMMA 6 – SPORT E RICREAZIONE

CONTRIBUTI COMUNALI E SUPPORTO
TECNICO/LOGISTICO ALLE SCUOLE

Obiettivo raggiunto mediante l’erogazione di contributi alle associazioni sportive e
fornendo alle scuole il necessario supporto tecnico e logistico nella realizzazione di
attività sportive.

INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLE
SCUOLE DEL TERRITORIO

Garantita l’erogazione di alcuni servizi e progetti pur a fronte di minori risorse
economiche.

“GIOCHI IN PIAZZA” La manifestazione è stata realizzata con nuove modalità ottimizzando  le ridotte  risorse
umane e finanziarie disponibili.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 1)  Migliorato il coordinamento con l’Ufficio tecnico

2)  Sono state redatte le convenzioni da proporre per la stipula alle principali
associazioni sportive del Comune finalizzate ad incrementare i servizi da affidare alle
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associazioni rispetto agli scorsi anni ed ad aumentare il numero di associazioni che
aderiscono. Sono in corso  le riunioni.

3)  Redatta convenzione per gestione palestra comunale.

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI Obiettivo raggiunto

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Realizzato l’elenco di competenza del servizio Cultura e Biblioteca

“CARTA DEI VALORI DELLO SPORT” L’argomento è stato discusso in Consulta comunale dello Sport. Le Associazioni, pur
avendo a voce manifestato il proprio interesse, non hanno dimostrato collaborazione
nella realizzazione (non hanno restituito i questionari predisposti dall’Ufficio per la
redazione della Carta).

L’Ufficio  ha comunque prodisposto una proposta di “carta dei valori dello sport” che è
stata sottoposta all’Assessore.

MOSTRA DI VIGNETTE SPORTIVE Obiettivo raggiunto. La mostra è stata effettuata.

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N.181 DEL 28.12.2009

Il Settore redige tempestivamente gli atti di propria competenza e  li trasmette al Settore
Finanziario

PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”

L’obiettivo è stato in parte sospeso dalla Direzione Generale a causa dell’entrata in
vigore della Riforma Brunetta.

PROGRAMMA 7 – TURISMO

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI L’Albo è stato regolarmente aggiornato.

MANIFESTAZIONE “RADICCHIO VERDON
E ROSSO IN STRADA”

La manifestazione è stata organizzata ed ha riscosso un notevole successo.

FIERA DELL’ARTIGIANATO La manifestazione è stata organizzata e ha visto una buona affluenza di pubblico.

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E
SPECIALITA’ NATALIZIE

La manifestazione è stata regolarmente organizzata

“FACCIAMO LA MOSSA GIUSTA” Obiettivo realizzato

“GIOCHI IN PIAZZA” La manifestazione è stata realizzata con nuove modalità ottimizzando  le ridotte  risorse
umane e finanziarie disponibili.

CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI
MANIFESTAZIONI

Stipulata convenzione con la Pro Loco Locale ed Acer Cittattiva. Si stanno anche
vagliando forme di collaborazione con altre associazioni del territorio in relazione a
singole manifestazioni culturali e/o di intrattenimento per l’anno 2011.

DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE
ALLA FIERA DELL’ARTIGIANATO

Stipulata convenzione con la Pro Loco Locale ed Acer Cittattiva. Si stanno anche
vagliando forme di collaborazione con altre associazioni del territorio in relazione a
singole manifestazioni culturali e/o di intrattenimento per l’anno 2011.

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI Obiettivo raggiunto

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Realizzato l’elenco di competenza del servizio Cultura e Biblioteca

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N.181 DEL 28.12.2009

Il Settore redige tempestivamente gli atti di propria competenza e  li trasmette al Settore
Finanziario

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL
COLLEZIONISMO

E’ stata stipulata apposita convenzione con cui la realizzazione dell’evento è stata
affidata all’Associazione locale Acer Cittattiva con nuovi criteri di realizzazione: n. 4
edizioni - sabato precedente a manifestazioni promosse dal Comune.

CARTOGUIDA “TERRE ED ACQUE TRA
VENEZIA E TREVISO”

E’ stata effettuata la presentazione del progetto il giorno 19.02.2010 presso il Ristorante
“Perchè”.
E’ in corso la divulgazione del materiale presso le attività produttive locali e le scuole nel
progetto Democrazia in Erba”
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PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”

L’obiettivo è stato in parte sospeso dalla Direzione Generale a causa dell’entrata in
vigore della Riforma Brunetta.

Altri obiettivi

CICLOSTAFFETTA CLAUDIA AUGUSTA Pur non essendo prevista nel PEG si è svolta la staffetta internazionale  lungo la Via
Claudia Augusta cui hanno partecipato i Comuni collocaTI lungo la strada dalla
Germania ad Altino, su iniziativa della ARGE con sede a Fliess (Austria)

RONCOLA D’ORO Pur non essendo prevista nel PEG del settore, il Servizio promozione del territorio ha
organizzato dagli atti amministrativi sino alla cerimonia tutti gli adempimenti per la
realizzazione dell’evento.

PROGRAMMA 8 – VIABILITA’ E TRASPORTI

PROGRAMMA MANUTENZIONE
SEGNALETICA 

E’ stata inoltre indetta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori  ritenuti prioritari.
Sono stati effettuati alcuni interventi urgenti di concerto con la Polizia Locale. 

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N.181 DEL 28.12.2009

Progetto realizzato.

PROGRAMMA 9 – GESTIONE DEL TERRITORIO, DELL’AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVI ASSEGNATI
PERSONALE OPERAIO Compatibilmente con la diversificazione dell’attività lavorativa del personale operaio (vedi

supporto alla organizzazione delle manifestazioni) in collaborazione con il Responsabile
del Servizio è stato attuato il processo di razionalizzazione dell’attività lavorativa.

PIANO COMUNALE GESTIONE ACQUE –
REGOLAMENTO ATTUATIVO

E’ stata data attuazione, per quanto di competenza del Settore,  al Piano e al
Regolamento anche attraverso l’istruttoria da parte dell’Ufficio Ambiente delle istanze di
autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZAZIONE
AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE
REFLUE. 

Il Regolamento dovrà essere aggiornato a seguito delle Osservazioni pervenute da parte
della Regione Veneto. E’ comunque in corso l’attività di gestione e  di monitoraggio.

DISCARICHE EX AGOZZO Al fine di completare la procedura si è in attesa della comunicazione da parte dei
Comuni dell’approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale  relativa alla
nomina del Commissario Straordinario.

PROGETTO ENERGIA COMUNE
Il progetto è stato completato.

PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A seguito dell’adozione del Piano con DCC n. 65 del 30/12/2008 è intervenuta la ratifica
dalla Regione Veneto con DGRV n. 3682 del 30/11/2009.

CORSI DI FORMAZIONE E’ in corso, di concerto con il Responsabile della Sicurezza, l’organizzazione periodica
dei corsi.

PULIZIA LOCALI COMUNALI
Servizio appaltato.

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Affidato l’incarico di predisposizione del Capitolato Speciale d’Appalto al professionista
per conseguire obiettivi di risparmio energetico attraverso interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti.

GESTIONE EMERGENZE  E’ in corso la modifica e l’adeguamento del Regolamento Comunale per la Protezione
Civile nonché l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE IN ECONOMIA

Aggiornamento eseguito.

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Progetto realizzato.

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI
.

Progetto realizzato.

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N.181 DEL 28.12.2009

Progetto realizzato.
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PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 1. E’ stato svolto il programma dei lavori pubblici realizzando gli interventi descritti alle
pagine 28 e 79.

2. Manutenzione straordinaria effettuata secondo  il programma concordato con la
Giunta Comunale.

1° PIANO DEGLI INTERVENTI E’ stato approvato  il 1° Piano degli Interventi e la Prima Variante.

2° PIANO DEGLI INTERVENTI E’ stato affidato l’incarico per la redazione della  II^ Variante al Piano degli Interventi.

PROCEDURE ESPROPRIATIVE Sono state completate n. 2 procedure espropriative.

PIANO PEEP AMBITO VALLIO E’ stata espletata a seguito della rinuncia della Cooperativa La Trevisana una nuova
procedura per individuare, tra le imprese, un nuovo assegnatario. La procedura è andata
deserta.

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL
CENTRO DI SAN CIPRIANO

Approvato in data 2 Agosto 2010. 

CONCORSO DI IDEE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
SCUOLA ELEMENTARE DI SAN
CIPRIANO

A seguito dell’approvazione del I^ Piano degli Interventi dovranno essere individuate
precisamente le aree per la localizzazione dell’immobile.

II^ STRALCIO ESECUTIVO DELLA NRSA Procedura attivata (vedi programma triennale dei lavori pubblici ) nonché sottoscritta la
convenzione per la realizzazione dell’opera con la Fondazione Città di Roncade.
L’aggiornamento del progetto definitivo del 2° stralcio NRSA è stato approvato da parte
della Regione Veneto e indetta la gara per l’affidamento dell’incarico della progettazione
esecutiva. Nel 2011 inizieranno i lavori per la costruzione dell’opera.

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
AMBIENTALE LUNGO IL FIUME
MUSESTRE

A seguito di numerosi incontri si rimane in attesa delle determinazioni degli Enti
sovra-ordinati.

PIANO PER L’INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA
COPERTURA DEGLI EDIFICI

E’ stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori e posizionamento impianti presso tetto
scuole elementari di Roncade e tetto della relativa palestra.

CONCESSIONI CIMITERIALI Dal 2010 il Settore tecnico si occupa dell’assegnazione e della stipula dei relativi
contratti di concessione.

PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE
ISTRUTTORIA DI CUI ALL’ART.146 DEL
D.LGS. 42/2004

Procedura conclusa

PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”

L’obiettivo è stato in parte sospeso dalla Direzione Generale a causa dell’entrata in
vigore della Riforma Brunetta.

SPORTELLO UNICO   SUEAP
   
OBIETTIVI ASSEGNATI
SPORTELLI SUE E SUAP Gli sportelli SUE e SUAP sono stati unificati con DGC n. 37 del 01/04/2010.

E’ stata integrata e standardizzata completamente la procedura edilizia per le attività
produttive (in precedenza separata).
Per alcune tipologie di pratiche (es. alberghi, agriturismi, ecc), vengono effettuate
contemporaneamente delle valutazioni sia sotto il profilo edilizio che sotto il profilo
commerciale per evitare che la pratica possa essere definita solo rispetto ad un
procedimento e risulti, successivamente, priva dei requisiti per l’altro.

GESTIONE AMMINISTRATIVA
CORRENTE:

Obiettivo raggiunto

SOPRALLUOGHI PER AGIBILITA’: Si mantiene il servizio effettuando mediamente 5 sopralluoghi settimanali per la verifica
della regolarità delle opere realizzate

GESTIONE DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE:

Obiettivo raggiunto.

RISPARMIO DELLA CARTA MEDIANTE
UTILIZZO DI INTERNET, E-MAIL E ALTRI

L’ufficio sta utilizzando gli strumenti informatici a disposizione al fine di conseguire
l’obiettivo, nonostante qualche resistenza sia da parte degli intestatari delle pratiche
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STRUMENTI INFORMATICI: edilizie che dei loro tecnici.
Si riscontra comunque un aumento delle richieste di utilizzo delle e-mail rispetto all’anno
precedente.

INCONTRI CON I TECNICI Sono stati  promossi due  incontri chiarificatori dopo l’adozione del P.I. e del regolamento
comunale delle acque. Gli incontri sono stati promossi dall’ufficio urbanistica.

PIANO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI L’Ufficio ha cominciato una verifica documentale e amministrativa di tutti i fascicoli
relativi agli esercizi pubblici.  Attualmente è in corso di analisi, per la successiva
predisposizione,  una proposta di progettazione interna del piano.

OUTLET Attualmente il rilascio delle autorizzazioni non è ammesso a seguito sentenza del T.A.R.
Veneto.

ORARI ATTIVITA’ Circa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è vigente la disciplina dettata
dalla legge regionale.
Circa l’attività di commercio al minuto, l’Ente ha adottato un’ordinanza in via
sperimentale nel 2010 che sarà riproposta anche per il futuro.

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI Anche per il SUAP è stato previsto lo stesso obiettivo assegnato al SUE. I due uffici
sono stati unificati a decorrere dall’aprile 2010.
Per le pratiche commerciali si predilige l’invio della modulistica attraverso la e-mail e si
indirizzano gli utenti al sito www.unicoperlimpresa.it

ORARI DI SPORTELLO: L’orario formulato sembra rispondere congruamente alle esigenze della cittadinanza,
mantenendo una flessibilità per le eventuali urgenze che si verificano ed incrementando
la presenza dei dipendenti nelle fasce orarie di apertura al pubblico.

NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO L’ufficio ha predisposto una serie di proposte di modifica al vigente regolamento edilizio,
relativamente a norme ormai obsolete, la cui revisione è stata affidata all’ufficio
Urbanistica.

MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’ In accordo con la Polizia Municipale, vengono settimanalmente assegnati i posti vacanti
agli ambulanti precari e vengono controllate le relative licenze commerciali.

PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”

L’obiettivo è stato in parte sospeso dalla Direzione Generale a causa dell’entrata in
vigore della Riforma Brunetta.

PROGRAMMA 10 – SETTORE SOCIALE

OBIETTIVI ASSEGNATI
INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLE
SCUOLE DEL TERRITORIO

Garantita l’erogazione di alcuni servizi e progetti pur a fronte di minori risorse
economiche.

CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA ALLE
SCUOLE D’INFANZIA E NIDI

Obiettivi raggiunti mediante pubblicazione del bando, l’espletamento della fase istruttoria
ed erogazione del contributo ai beneficiari.

RIDUZIONE EMISSIONE ATTI CARTACEI Obiettivo raggiunto

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Realizzato l’elenco di competenza del servizio Cultura e Biblioteca

DARE ATTUAZIONE alla DELIBERA G.C.
N.181 DEL 28.12.2009

Il Settore redige tempestivamente gli atti di propria competenza e  li trasmette al Settore
Finanziario

PROGETTI DI ASSISTENZA SOCIALE
DESTINATI A VARIE FASCE DI UTENZA

L’obiettivo è stato quasi totalmente raggiunto. Non è stato erogato il contributo per  il
Viaggio studio all’estero in quanto non richiesto dalle famiglie e dalla scuola e pertanto
non organizzato.
Bando alloggi edilizia residenziale pubblica: non è stato ancora indetto il bando.

APERTURA SPORTELLO SOCIALE: Obiettivo rinviato necessitando di ulteriori valutazioni in merito alla sua fattibilità.

SPERIMENTAZIONE INIZIATIVE PER
L’ABBATTIMENTO DEI COSTI PER LE
FAMIGLIE NUMEROSE:

Obiettivo realizzato

CINEFORUM PER GLI STUDENTI L’obiettivo non è stato realizzato perchè degli Istituti scolastici non hanno dato
disponibilità, in quanto impegnati nella realizzazione di altri progetti.

PROGETTO “Giovani e territorio: nuovi
spazi”:

Obiettivo realizzato

POLITICHE GIOVANILI Obiettivo realizzato

http://www.unicoperlimpresa.it
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ORGANIZZAZIONE INCONTRI
INFORMATIVI/FORMATIVI:

Obiettivo realizzato

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER
ANZIANI:

Obiettivo realizzato

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO: Redatto studio di fattibilità del progetto. La Fondazione Città di Roncade sta ricercando
volontari per la realizzazione del progetto.

STAGE TIROCINANTE UNIVERSITARIO. Obiettivo realizzato

REGOLAMENTO SUI SERVIZI SOCIALI Obiettivo in corso di realizzazione

PROGETTO BIENNALE “MIGLIORIAMOCI
ANCORA”

L’obiettivo è stato in parte sospeso dalla Direzione Generale a causa dell’entrata in
vigore della Riforma Brunetta.

Altri obiettivi

PROGETTO E...STIAMO AL CENTRO
GIOVANI

Si tratta di un nuovo progetto di intrattenimento estivo dei ragazzi delle classi quarta e
quinta elementare e delle medie, che è stato realizzato per la prima volta. Sono state
utilizzate  le strutture del Nuovo centro giovani e degli impianti sportivi comunali.

EMERGENZA CALDO Pur non essendo previsto nel PEG, è stato organizzato il servizio di ospitalità di anziani
in occasione del periodo di caldo estivo presso la struttura della locale Fondazione Città
di Roncade.

PROGRAMMA 11 – SVILUPPO ECONOMICO

PIANO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI L’Ufficio ha cominciato una verifica documentale e amministrativa di tutti i fascicoli
relativi agli esercizi pubblici.  Attualmente è in corso di analisi, per la successiva
predisposizione,  una proposta di progettazione interna del piano.

OUTLET Attualmente è in corso una rimodulazione degli spazi interni attraverso una procedura
VIA a livello provinciale.
Al momento sono state presentate circa 70 richieste di autorizzazione per l’apertura dei
singoli esercizi commerciali all’interno del contesto “Outlet Roncade”, il cui rilascio (DIA o
SCIA) è comunque subordinato al completamento delle opere di urbanizzazione e al
collaudo oltre che alle eventuali prescrizioni contenute nella convenzione urbanistica.

SPORTELLI SUE E SUAP Si è provveduto all’unificazione dei due Sportelli riunendoli nello Sportello Unico per
l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP)  con DGC n. 37 del 01/04/2010.
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010

N. INTERVENTO
IMPORTO

STANZIATO

1
Manutenzione straordinaria
patrimonio comunale 261.974,87

- Servizio di pulizia dei pozzetti stradali delle acque
  meteoriche e delle fognature degli edifici comunali
- installazione barriera di protezione pista ciclabile di
  Via San Rocco
- Riparazione urgente condotta idrica campo sportivo San
Cipriano

- Riparazione pompa sommersa centro polisportivo di
Roncade

- Manutenzione locali Centro Sociale di Roncade
- Manutenzione tetto sede municipale
- Riparazione unità esterna uffici della Direzione Didattica
Il Piano di interventi predisposto di concerto con la Giunta
Comunale per interventi di vario genere che ha comportato
l’impegno dell’intera somma stanziata a bilancio è stato
attuato.

2 Incarichi strumenti urbanistici 79.572,24

Sono stati affidati alcuni incarichi per il completamento del
I° Piano degli Interventi nonché avviata la procedura per
l’affidamento del II° Piano degli Interventi

3

Piano di programmazione
pluriennale di rilevamento campi
elettromagnetici 64.498,00

Nel bilancio di Previsione 2010 era stato previsto il
pagamento rateale del Piano, come da accordi con il
Consorzio Priula; con successiva variazione di bilancio è
stato stanziato l’importo per adempiere all’intero
pagamento in un’unica soluzione.

4
Acquisto mobili ed attrezzature per
uffici comunali 14.745,00 Acquisto effettuato

5 Acquisto arredi scolastici 10.000,00 Acquisto effettuato.
6 Asfaltatura strade 100.000,00 Sistemazione di via Ca’ Morelli completata

7
Lavori di sistemazione Via Montiron 595.232,15

E’  stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori.

8
Realizzazione 2° stralcio Casa di
Riposo comunale 800.000,00

Il progetto definitivo del 2° stralcio NRSA è stato approvato
da parte della Regione Veneto e avviata la procedura per
l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva.

9 Informatizzazione servizi ente 20.999,31

Si è provveduto ad effettuare gli acquisti necessari
secondo le esigenze valutate anche dal responsabile
CED.

10
Restituzione alla Regione rate
prestito acquisizione aree PEEP 25.822,84 Importi erogati alla scadenza prevista

11 Contributo per opere di culto 5.339,50 Importo assegnato alla Parrocchia di San Cipriano.

12
Interventi di manutenzione
segnaletica orizzontale 60.000,00

Effettuati alcuni interventi urgenti di concerto con la Polizia
Locale; è stata indetta la procedura di gara per
l’affidamento dei lavori.

13
D.M. 25.02.2010 - Spese per
interventi di bonifica e recupero
ambientale area adiacente centro
civico di Ca' Tron

55.000,00 E’ stato approvato il progetto preliminare ed è in corso la
redazione del progetto definitivo – esecutivo .

14
Acquisto autovettura per Servizi
Sociali

9.300,00 Acquisto effettuato.

15
Restituzione entrate diverse in
conto capitale 98.289,80

Sono state evase pratiche di rimborso oneri di
urbanizzazione alle ditte richiedenti. Inoltre, si è
provveduto alla restituzione dell’importo di €. 71.320, 80
per rinuncia da parte di una Cooperativa edilizia
all’assegnazione area nell’ambito PEEP di Vallio.

16
Fondo redazione progetti
preliminari 12.852,00

Le somme stanziate - destinate al finanziamento di un
incarico professionale per fornire supporto tecnico
all’attuazione di un piano di riduzione complessivo dei
consumi  di energia elettrica - sono state regolarmente
impegnate.

17 Realizzazione canile intercomunale 8.395,20
La somma è relativa all’allacciamento alla rete idrica della
struttura.

18

Realizzazione tetti fotovoltaici
presso la Scuola Primaria di
Roncade e la relativa palestra 150.000,00 Somme regolarmente impegnate.
TOTALE 2.372.020,91
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Considerazioni di carattere generale

Il complesso e articolato processo di amministrazione, proprio di un moderno ente locale, si compone di continui
interventi connessi con l'adozione di scelte mirate e con la successiva messa in atto di comportamenti ritenuti idonei a
raggiungere i fini prestabiliti. Amministrare una realtà locale, infatti, significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e
tecnologiche a disposizione, per raggiungere prefissati obiettivi di natura politica e sociale.

La gestione di questi mezzi è preceduta dalla fase in cui si individuano le scelte programmatiche, dato che sono proprio
queste le decisioni che dirigeranno l'attività dell'ente nel successivo esercizio. Competente ad adottare gli indirizzi di
carattere generale, approvando nello stesso momento la distribuzione delle corrispondenti risorse, è il massimo
organismo di partecipazione politica dell'ente, e cioè il Consiglio comunale, i cui membri sono eletti direttamente dai
cittadini.
La programmazione di tipo politico, infatti, precede quella ad indirizzo operativo che è delegata, per quanto riguarda
l'individuazione delle direttive operative, alla Giunta comunale, attraverso l'adozione del Piano Esecutivo di gestione,
strumento con il quale si incaricano i Funzionari Responsabili della gestione operativa.

Il risultato di amministrazione del Conto del Bilancio 2010 (avanzo) è composto dalla somma della gestione di
competenza (parte corrente ed investimenti, esprime la capacità dell'ente di utilizzare le risorse disponibili
nell'esercizio) e da quella della gestione dei residui (fornisce informazioni sull'esito delle registrazioni contabili
effettuate in anni precedenti).

I successivi capitoli,  tramite l'analisi del quadro riassuntivo della gestione finanziaria, metteranno in evidenza il risultato
di amministrazione rispettivamente prodotto dalla gestione della competenza e da quella dei residui fornendo quindi una
visione molto sintetica dei saldi finali del conto del bilancio (rendiconto dell'attività finanziaria).
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione complessivo (colonna "Totale") riportato in fondo alla tabella (riga "Composizione del
risultato") è il dato che mostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio che si è chiuso.
Il dato contabile mostra un   avanzo (+)   e rappresenta l'equivalente pubblico di quello che nel privato è il risultato del
bilancio annuale di esercizio.

Il fondo finale di cassa (31/12) è ottenuto sommando la giacenza iniziale (1/1) con le riscossioni che si sono verificate
nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio.
In queste operazioni sono compresi i  movimenti di  denaro che hanno  impiegato  le  risorse del 2010 (riscossioni e
pagamenti in c/competenza) e quelli che hanno utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in
c/residui).

L'avanzo riportato nell'omonima riga (€. 803.656,77 ) è composto da due distinte componenti: il risultato della gestione
2010 ed anni  precedenti (colonna Residui, pari a -€ 43.909,16 ) e  quello  della  gestione  2010 (colonna
Competenza - pari ad € 847.565,93).

Il risultato derivante dalla eliminazione di residui attivi e passivi (-€ 43.909,16) fa riferimento all'attività obbligatoria e
propedeutica di verifica del mantenimento in Bilancio di somme rimaste da riscuotere o da pagare: questo risultato si
esprime nella Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n.  111 del 04.03.2011.
L'attività di riaccertamento dei residui ha comportato una perdita, poichè sono stati eliminati più residui attivi che passivi.

L'avanzo 2010 si distingue nelle seguenti componenti:
- avanzo vincolato ad investimenti    €     4.185,97
- avanzo vincolato    €   39.170,91
- avanzo non vincolato                 € 760.299,89
TOTALE     € 803.656,77

Per € 419.107,35 è già previsto l'utilizzo nel Bilancio 2011, approvato con delibera consiliare n.7 del 03.02.2011,
per il finanziamento di investimenti 2011.
La restante somma verrà impiegata con atto del Consiglio comunale dopo l'approvazione del presente
Rendiconto di gestione 2010.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Rendiconto 2010)

Movimenti 2010
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (+) 368.413,59 - 368.413,59
 Riscossioni (+) 3.101.762,52 7.864.883,47 10.966.645,99
 Pagamenti (-) 2.929.007,52 6.663.386,87 9.592.394,39

 Fondo cassa finale 541.168,59 1.201.496,60 1.742.665,19

 Residui attivi (+) 1.565.002,88 2.281.780,31 3.846.783,19
 Residui passivi (-) 1.854.556,43 2.931.235,18 4.785.791,61

 Risultato contabile 251.615,04 552.041,73 803.656,77

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -295.524,20 295.524,20

 Composizione del risultato (residui e competenza) -43.909,16 847.565,93
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Conto del bilancio e conto del  patrimonio
Risultato di amministrazione nel quinquennio

La tabella riportata nella pagina mostra l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dal comune nell'ultimo
quinquennio. Questi dati, relativi al periodo che va dal 2006 al 2010,fanno riferimento alla finanziaria complessiva
(competenza più residui)

La visione simultanea di un arco temporale così vasto permette di ottenere, anche in forma induttiva, alcune
informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze del comune. Queste notizie, seppure molto utili in fase di
primo approccio al problema, sono insufficienti per individuare quali sono stati i diversi fattori che hanno contribuito a
produrre il saldo finale.

Infatti, un risultato positivo conseguito in un esercizio, infatti, potrebbe derivare dalla somma di un disavanzo della
gestione di competenza e di un avanzo della gestione dei residui, o viceversa.

L'analisi sarà sviluppata nelle tabelle seguenti, dove saranno analizzate separatamente la gestione dei residui e quella
della competenza.

ANDAMENTO COMPLESSIVO
(Quinquennio 2006-10) 2006 2007 2008 2009 2010

 Fondo di cassa iniziale (+) 4.005.251,57 2.800.854,97 3.623.144,26 1.998.009,85 368.413,59
 Riscossioni (+) 10.228.714,21 11.420.584,24 9.725.895,48 10.991.689,64 10.966.645,99
 Pagamenti (-) 11.433.110,81 10.598.294,95 11.351.029,89 12.621.285,90 9.592.394,39

 Fondo di cassa finale 2.800.854,97 3.623.144,26 1.998.009,85 368.413,59 1.742.665,19
 Residui attivi (+) 4.119.740,24 3.025.463,71 6.557.724,37 4.717.648,07 3.846.783,19
 Residui passivi (-) 6.767.468,35 6.452.323,59 8.525.734,22 4.790.537,46 4.785.791,61

 Risultato contabile 153.126,86 196.284,38 30.000,00 295.524,20 803.656,77
 Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) - - - - -

 Avanzo (+) o disavanzo (-) 153.126,86 196.284,38 30.000,00 295.524,20 803.656,77
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Risultato gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza dell'esercizio, oltre
all'eventuale eccedenza o la possibile carenza delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di
previsione. Sono comunque dati estremamente sintetici che necessitano di un livello ulteriore di analisi.

Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione) e in corso d'esercizio (gestione) per evitare che si formino a
consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della competenza. È il principio generale della conservazione
dell'equilibrio, secondo il quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata (..)" (D.Lgs.267/00, art.162/6). Oltre a ciò, gli enti "(..)
rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (..)" (D.Lgs.267/00, art.193/1).

L'avanzo della gestione della competenza deriva dalle seguenti componenti:
- totale accertamenti - totale impegni 2010      €    552.041,73 
- avanzo di amm.ne 2009 che ha finanziato investimenti                   €    295.524,20   
TOTALE        €    847.565,93     

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA
2010

Movimenti 2010
Accertamenti Impegni

Risultato
competenza

 Entrate
1  Tributarie (+) 3.950.222,39
2  Contributi e trasferimenti correnti (+) 2.656.559,17
3  Extratributarie (+) 1.077.113,73
4  Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti (+) 1.675.920,95
5  Accensione di prestiti (+) 0,00
6  Servizi per conto di terzi (+) 786.847,54

Parziale 10.146.663,78 10.146.663,78
 Avanzo applicato (+) 295.524,20

Totale entrate 10.442.187,98

 Uscite
1  Correnti (-) 5.702.991,08
2  In conto capitale (-) 2.372.020,91
3  Rimborso di prestiti (-) 732.762,52
4  Servizi per conto di terzi (-) 786.847,54

Parziale 9.594.622,05 9.594.622,05
 Disavanzo applicato (-) 0,00

Totale uscite 9.594.622,05
 Risultato

Avanzo (+) o Disavanzo (-) (=) 847.565,93
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Conto del bilancio e conto del  patrimonio
Gestione della competenza nel quinquennio

Il risultato complessivo di amministrazione si compone di due elementi: la gestione dei residui ed il risultato della
competenza. Quest'ultimo riveste rilevante importanza perchè mostra la capacità dell'ente di gestire l'organizzazione
comunale mantenendo comunque il necessario equilibrio tra il fabbisogno di spesa (uscite) e il volume di risorse
effettivamente reperite (entrate).
Il bilanciamento tra entrate (accertamenti) e uscite (impegni) di competenza di un unico esercizio, se mantenuto nel
tempo, evita la formazione di squilibri tendenziali che possono tradursi in pressioni sugli equilibri di bilancio.

Il prospetto di fondo pagina riporta l'andamento storico del risultato della gestione di competenza (avanzo o disavanzo)
conseguito nell'ultimo quinquennio, da cui si possono trarre le indicazioni sintetiche più importanti sull'andamento
finanziario del comune, in un arco di tempo di medio periodo (andamento tendenziale).

La gestione della competenza, infatti, permette di valutare come, e in quale misura, sono state utilizzate le risorse
dell'esercizio.
Nell'esercizio finanziario 2010 sono state accertate e incassate più entrate rispetto alla spesa, creando un
avanzo di competenza pari a € 847.565,93.
Come descritto in precedenza  infatti, nel 2010 il sistema sanzionatorio previsto per gli enti inadempienti al
Patto di stabilità 2009, aveva prescritto di impegnare per spese correnti una somma totale non superiore a
quella registrata nell'anno 2007, pari quindi a € 5.723.000,00, ponendo l'Ente quindi in condizioni di non poter
impiegare, durante l'esercizio finanziario, le maggiori entrate registrate per ulteriori spese.
Le maggiori entrate hanno permesso comunque, oltre che creare disponibilità per il finanziamento di
investimenti nell'anno 2011 confluendo nell'avanzo di amministrazione 2010, di poter pagare i fornitori dell'Ente
nel corso dell'esercizio, risultato questo considerevole date le rigide norme sui pagamenti imposte dal Patto di
Stabilità,

ANDAMENTO COMPETENZA
(Quinquennio 2006-10) 2006 2007 2008 2009 2010

 Fondo di cassa iniziale (+) - - - - -
 Riscossioni (+) 6.780.708,53 7.930.669,51 7.743.287,49 7.362.747,80 7.864.883,47
 Pagamenti (-) 6.064.532,76 5.516.134,67 6.852.314,72 7.400.039,18 6.663.386,87

 Saldo gestione cassa 716.175,77 2.414.534,84 890.972,77 -37.291,38 1.201.496,60
 Residui attivi (es. competenza) (+) 2.745.562,76 2.408.622,78 5.515.891,84 1.854.824,54 2.281.780,31
 Residui passivi (es. competenza) (-) 3.698.716,60 4.841.454,59 6.590.464,80 1.585.484,37 2.931.235,18

 Risultato contabile -236.978,07 -18.296,97 -183.600,19 232.048,79 552.041,73
 Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) 334.597,68 153.126,86 196.284,38 30.000,00 295.524,20

 Avanzo (+) o disavanzo (-) 97.619,61 134.829,89 12.684,19 262.048,79 847.565,93
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Conto del bilancio e conto del  patrimonio
Gestione dei residui nel quinquennio

La tabella a fondo pagina riporta l'andamento del risultato riscontrato nella gestione dei residui del quinquennio appena
trascorso (2005-2009).

Il possibile disavanzo, che può essere presente nella gestione dei residui di qualche esercizio, è prodotto dal venire
meno di crediti (residui attivi) diventati prescritti, inesigibili, o dichiarati insussistenti, non compensati dall'eliminazione di
residui passivi di pari entità.

La verifica della sussistenza di residui attivi e passivi da mantenere o da stralciare ai sensi di legge è stata
eseguita con Determinazione n. 111 del 04.03.2011. Il risultato del riaccertamento è pari a - € 43.909,16.

Il risultato della gestione dei RESIDUI deriva da:

Minori accertamenti a residui attivi   -    €   74.518,28
maggiori accertamenti a residui attivi  +   €   23.635,61
Saldo minori accertamenti a residui attivi:                         -    €   50.882,67  
minori impegni a residui passivi (economie):             +   €     6.973,51
TOTALE        -    €   43.909,16

Tutti gli importi indicati nella successiva tabella sono espressi in euro. L'ultima riga riporta un disavanzo, per l'anno
2010, della sola gestione dei residui.

ANDAMENTO RESIDUI
(Quinquennio 2006-10) 2006 2007 2008 2009 2010

 Fondo di cassa iniziale (+) 4.005.251,57 2.800.854,97 3.623.144,26 1.998.009,85 368.413,59
 Riscossioni (+) 3.448.005,68 3.489.914,73 1.982.607,99 3.628.941,84 3.101.762,52
 Pagamenti (-) 5.368.578,05 5.082.160,28 4.498.715,17 5.221.246,72 2.929.007,52

 Saldo gestione cassa 2.084.679,20 1.208.609,42 1.107.037,08 405.704,97 541.168,59
 Residui attivi (es. pregressi) (+) 1.374.177,48 616.840,93 1.041.832,53 2.862.823,53 1.565.002,88
 Residui passivi (es. pregressi) (-) 3.068.751,75 1.610.869,00 1.935.269,42 3.205.053,09 1.854.556,43

 Risultato contabile 390.104,93 214.581,35 213.600,19 63.475,41 251.615,04
 Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -334.597,68 -153.126,86 -196.284,38 -30.000,00 -295.524,20

 Avanzo (+) o disavanzo (-) 55.507,25 61.454,49 17.315,81 33.475,41 -43.909,16
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Conto del patrimonio

I risultati di un esercizio non possono essere letti in modo completo se ci si limita ad analizzare le sole risultanze finali
della contabilità finanziaria (conto del bilancio). in quanto un'ottica contabile più moderna, infatti, tende ad estendere
l'angolo di visuale fino a comprendere anche le altre componenti di natura esclusivamente patrimoniale. Si tratta, in altri
termini, di individuare le modifiche che si sono concretizzate nel corso dell'esercizio appena trascorso all'interno del
patrimonio comunale.

L'ordinamento finanziario e contabile prescrive che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”. Mentre il risultato
economico di un esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura squisitamente privatistica per spiegare le
cause che hanno generato un mutamento di ricchezza nell'intervallo di tempo considerato (differenza tra costi e ricavi di
un intero anno), il conto del patrimonio riporta il valore delle attività e delle passività rilevate al 31/12 (situazione
patrimoniale di fine esercizio).

Venendo al contenuto di quest'ultimo documento, il legislatore ha precisato che  "il patrimonio degli enti locali (..) è
costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di
valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la
consistenza netta della dotazione patrimoniale" (D.Lgs.267/00, art.230/2).

CONTO DEL PATRIMONIO 2010 IN SINTESI

Attivo Importo Passivo Importo

 Immobilizzazioni immateriali Im 224.611,34  Patrimonio netto Pa 18.879.357,07
 Immobilizzazioni materiali Ma 43.616.817,79
 Immobilizzazioni finanziarie Fi 1.119.021,87
 Rimanenze Ri 0,00
 Crediti Cr 3.846.783,19
 Attività finanziarie non immobilizzate At 0,00  Conferimenti Co 19.595.498,89
 Disponibilità liquide Di 1.742.665,19  Debiti De 12.061.252,79
 Ratei e risconti attivi Ra 1.011,25  Ratei e risconti passivi Ra 14.801,88

Totale 50.550.910,63 Totale 50.550.910,63
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Gestione del patrimonio nel biennio

La definizione di Conto del  patrimonio indica lo strettissimo legame che esiste tra la consistenza patrimoniale e
l’inventario. Quest’ultimo, infatti, è costituito dall'elenco analitico di tutti i beni e rapporti giuridici intestati al comune e si
chiude, secondo quanto indicato dalla norma, con un quadro riepilogativo di sintesi che viene denominato "Conto del
patrimonio". Alla luce di queste precisazioni, siamo in presenza di un'unica rilevazione che produce due distinti tipi di
elaborati: l'inventario analitico dei beni e dei rapporti giuridici e il conto sintetico del patrimonio.

Un'attenta osservazione del patrimonio può offrire taluni spunti riflessivi, degni di ulteriore approfondimento. Ad esempio
le decisioni di spesa autorizzate in bilancio sono influenzate in parte dalla situazione patrimoniale dell’ente e
condizionano, a loro volta, la configurazione che il patrimonio avrà alla fine di ogni esercizio.

Infatti, la presenza più o meno consistente di immobilizzazioni finanziarie incide sul margine di discrezionalità della
programmazione di medio periodo limitando o consentendo al comune di espandere la propria capacità di
indebitamento.
Anche i beni strumentali, rientranti tra le immobilizzazioni materiali, assegnati ai Responsabili di Settore o Servizio
attraverso il Piano Esecutivo di gestione (PEG) costituiscono, unitamente alle risorse umane, la dotazione necessaria
per consentire la realizzazione degli obiettivi assegnati.
Anche la presenza di un attivo patrimoniale particolarmente consistente, non esprime necessariamente una possibile
espansione delle opere pubbliche finanziata con l'alienazione di parte dell'attivo, in quanto molte delle dotazioni
comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile e pertanto espressamente destinate alla realizzazione di fini
prettamente pubblici (specifica destinazione per legge).
Va infine rilevato che anche i beni del patrimonio disponibile non sempre sono alienabili con facilità a causa dei lunghi
tempi di cessione e delle procedure burocratiche a cui sono sottoposti con conseguente rigidità nel trasformare
un'immobilizzazione materiale (bene disponibile) in attivo circolante (denaro contante o credito liquido).

Il patrimonio dell'Ente è altresì aggiornato con l'inserimento di tutte le opere concluse e realizzate dai privati a scomputo
oneri di urbanizzazione (per le quali infatti non si sono verificati movimenti finanziari ma solo patrimoniali con
l'inserimento dell'opera nell'inventario a lavori conclusi).



Comune di Roncade Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2010

Conto del bilancio e conto del patrimonio 2010 23

 VARIAZIONE DELL'ATTIVO Rendiconto Variazione
(Biennio 2009-2010) 2009 2010 (+/-)

 Immobilizzazioni immateriali Im 230.383,96 224.611,34 -5.772,62
 Immobilizzazioni materiali Ma 41.179.686,22 43.616.817,79 2.437.131,57
 Immobilizzazioni finanziarie Fi 1.119.021,87 1.119.021,87 0,00
 Rimanenze Ri 0,00 0,00 0,00
 Crediti Cr 4.723.784,61 3.846.783,19 -877.001,42
 Attività finanziarie non immobilizzate At 0,00 0,00 0,00
 Disponibilità liquide Di 368.413,59 1.742.665,19 1.374.251,60
 Ratei e risconti attivi Ra 15.757,83 1.011,25 -14.746,58

Totale 47.637.048,08 50.550.910,63 2.913.862,55

 VARIAZIONE DEL PASSIVO Rendiconto Variazione
(Biennio 2009-2010) 2009 2010 (+/-)

 Patrimonio netto Pat 18.223.197,20 18.879.357,07 656.159,87
 Conferimenti Con 16.357.910,65 19.595.498,89 3.237.588,24
 Debiti Deb 13.054.615,05 12.061.252,79 -993.362,26
 Ratei e risconti passivi Rat 1.325,18 14.801,88 13.476,70

Totale 47.637.048,08 50.550.910,63 2.913.862,55
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Gestione della competenza
Suddivisione del bilancio nelle componenti

Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha già indicato come si è conclusa la gestione della sola
competenza, vista come la differenza algebrica tra gli impegni e gli accertamenti di stretta pertinenza del medesimo
esercizio (risultato della gestione).

Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che l'ente locale ha sviluppato
nell'esercizio chiuso, senza però indicare quale sia stata la destinazione delle risorse. Infatti, impiegare mezzi finanziari
nell'acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o
finanziare la costruzione di opere pubbliche.

La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti consente di distinguere quante e quali risorse
siano state destinate rispettivamente:

- Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
- All'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);
- Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto di terzi).

Si riportano i risultati contabili delle diverse gestioni:

AVANZO DI PARTE CORRENTE. E' composto da:
entrate correnti (titoli I, II e III)    + €.  7.683.895,29
dedotte le spese correnti       - €.  5.702.991,08
dedotte le spese per rimborso prestiti    - €.     732.762,62
totale       + €.   1.248.141,59    
Maggiori entrate correnti che finanziano investimenti       - €.      463.281,83
TOTALE (A) + €.     784.859,76 

AVANZO DI PARTE INVESTIMENTI
Entrate titolo IV      + €   1.675.920,95  
Impegni di parte investimenti    - €     2.372.020,91 
Avanzo 2009 applicato agli investimenti   + €       295.524,20
Maggiori entrate correnti che finanziano investimenti + €       463.281,83
TOTALE (B)          €.       62.706,07

PAREGGIO BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI. E' composto da:
Entrate servizi per conto di terzi    +  €.    786.847,54
Uscite servizi per conto di terzi                 - €.     786.847,54
TOTALE (C)      + €.                0,00

(A+B+C) = € 847.565,93

 RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2010
 (in euro) Accertamenti (+) Impegni (-) Risultato (+/-)

Corrente 7.220.613,46 6.435.753,60 784.859,86
Investimenti 2.434.726,98 2.372.020,91 62.706,07
Movimento di fondi 0,00 0,00 0,00
Servizi per conto terzi 786.847,54 786.847,54 0,00

Totale 10.442.187,98 9.594.622,05 847.565,93



Comune di Roncade Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2010

Gestione della competenza 2010 25

Gestione della competenza
Il bilancio corrente: considerazioni generali

Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate all'acquisto di beni e di
servizi, al pagamento degli oneri del personale, al rimborso delle annualità in scadenza dei mutui in ammortamento
(quota interesse e capitale): sono questi, i costi di gestione che costituiscono le uscite del bilancio corrente, distinte
contabilmente secondo l'analisi funzionale. Naturalmente, le spese correnti devono essere dimensionate in base alle
risorse disponibili, rappresentate dalle entrate tributarie, dai trasferimenti in conto gestione e dalle entrate di natura
extratributaria.

Le entrate e le uscite di parte corrente utilizzate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza.
Solo in specifici casi le risorse di parte corrente possono essere incrementate da ulteriori entrate di natura straordinaria,
destinate di regola a finanziare gli investimenti. E' questo il caso dell'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione.

L'amministrazione può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo
modo, ad una forma di autofinanziamento. Il Comune può anche decidere di contrarre le spese correnti destinando
l'eccedenza così prodotta allo sviluppo ulteriore degli investimenti. La somma totale di questi importi è denominata, nel
successivo prospetto, "Risparmio corrente", che si è formato nel 2010 per € 463.281,83.

Infine l'Amministrazione nel 2010 ha destinato al finanziamento di spese di investimento tutto l'avanzo di
amministrazione 2009 conseguito, pari a € 295.524,20.
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Gestione della competenza
Bilancio investimenti: considerazioni generali

Gli investimenti sono destinati ad assicurare un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo un'erogazione efficace
di servizi. Le entrate destinate ad investimento sono costituite dalle alienazioni di beni, dai contributi in C/capitale e
dai prestiti passivi. Mentre le prime due risorse non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà
sul bilancio gestionale per l'intero periodo di ammortamento del mutuo. Infatti, le quote annuali di interesse e di capitale
in scadenza nell'esercizio dovranno essere finanziate con una riduzione della spesa corrente, o in alternativa, con una
possibile espansione della pressione tributaria o fiscale.

Gli investimenti possono essere finanziati sia con risorse di parte corrente destinate, per obbligo di legge, alla copertura
di spese in C/capitale, che con l'eventuale eccedenza di entrate correnti indirizzate, per libera scelta
dell'amministrazione, all'autofinanziamento delle proprie opere pubbliche. L'ente locale può inoltre utilizzare i risparmi di
risorse accumulati negli esercizi precedenti sotto forma di avanzo di amministrazione. Nel successivo prospetto,
quest'ultimo tipo di risorse viene denominato "Risparmio complessivo reinvestito".

Anche in questo caso, l'ordinamento finanziario e contabile individua con precisione le fonti di finanziamento ammissibili
stabilendo che "per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare:
a) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali

di ammortamento dei prestiti;
c) Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e

relative sanzioni;
d) 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;
e) Avanzo di amministrazione (..);
f) Mutui passivi - nel 2010 non sono stati contratti nuovi mutui per finanziare opere pubbliche;
g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/2000, art.199/1).

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti impegnati nell'esercizio 2010:

INVESTIMENTI IMPEGNATI AL 31.12.2010
Importo opere

1 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale, di cui si evidenzia in particolare: 261.974,87
Servizio pulizia dei pozzetti stradali delle acque meteoriche e fognature edifici comunali 5.982,00
Lavori installazione barriera di protezione pista ciclabile Via San Rocco 31.000,00
Riparazione pompa sommersa centro polisportivo di Roncade 2.252,22
Manutenzione straordinaria locali centro sociale di Roncade 30.215,00
Nuovo allacciamento rete gas metano scuola elementare di San Cipriano 6.618,60
Riparazione tratto condotta idrica scuola primaria di Musestre 4.542,12
Modifica impianto interno del gas metano della biblioteca comunale 7.680,00
Sistemazione e asfaltatura Via Piave e Via Montello 5.832,00
Manutenzione straordinaria vari punti luce 2.419,15
Manutenzione strade comunali con fondo a macadam 21.000,00
Asfaltatura e bonifica avvallamenti incrocio via Trento-Trieste/Marconi 9.180,00
Rifacimento recinzione lato sud campo giochi scuola primaria di Musestre 11.040,00
Manutenzione straordinaria tetto sede municipale Via Roma e tetto scuola infanzia Musestre 50.000,00
Interventi manutenzione straordinaria Ponte stradale sul fiume Sile 50.000,00

2 Incarichi per redazione strumenti urbanistici 79.572,24
3 Acquisto scaffalature per archivio comunale 14.745,00
4 Acquisto arredi scolastici 10.000,00
5 Acquisto autovettura Servizi sociali 9.300,00
6 Restituzione entrate diverse in conto capitale 98.289,80
7 Fondo redazione progetti preliminari 12.852,00
8 Realizzazione canile intercomunale 8.395,20
9 Informatizzazione servizi ente 20.999,31
10 Restituzione alla Regione rate prestito acquisizione aree PEEP 25.822,84
11 Contributo per opere di culto 5.339,50
12 Restituzione di entrate diverse in conto capitale
13 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale 60.000,00
14 Realizzazione tetti fotovoltaici 150.000,00
15 D.M. 25.02.10 –interventi di bonifica/recupero ambientale area adiacente centro civico di Ca’ Tron 55.000,00
16 Piano di programmazione pluriennale di rilevamento campi elettromagnetici 64.498,00
17 Costruzione 2° stralcio casa di riposo comunale 800.000,00
18 Sistemazione Via Montiron 595.232,15
19 Sistemazione tratto Via Roma e Via ca’ Morelli 100.000,00

TOTALE 2.372.020,91
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Gestione della competenza
Bilancio investimenti

La successiva tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti, gestione della
sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli
interventi in conto capitale.

Il risultato bilancio investimenti, chiuso in pareggio,  si è prodotto dai seguenti risultati differenziali:

Entrate accertate tit. 4°       + €   1.675.920,95 
Avanzo 2009 applicato agli investimenti                 + €        295.524,2
maggiori entrate correnti per investimenti   + €      463.281,83
Spese d'investimento impegnate    - €   2.372.020,91

RISULTATO                       €        62.706,07
insussistenze del passivo       €             275,65
insussistenze dell'attivo      - €        58.795,75
Avanzo di amministrazione 2010 vincolato agli     + €        4.185,97
investimenti              

Le risorse disponibili sono state utilizzate al meglio, consentendo all'Amministrazione di impiegarle per portare
a termine tutti gli impegni assunti per quanto riguarda gli investimenti.

 BILANCIO INVESTIMENTI Rendiconto 2010

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4) (+) 1.675.920,95
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4) (-) 0,00
Riscossione di crediti (da Tit.4) (-) 0,00

Risorse ordinarie 1.675.920,95 1.675.920,95

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (+) 0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (+) 463.281,83
Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 295.524,20

Risparmio reinvestito 758.806,03 758.806,03

Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5) (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5) (-) 0,00
Finanziamenti a breve termine (da Tit.5) (-) 0,00

Mezzi onerosi di terzi 0,00 0,00

Totale 2.434.726,98 2.434.726,98

Uscite
Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 2.372.020,91
Concessione di crediti (da Tit.2) (-) 0,00

Investimenti effettivi 2.372.020,91 2.372.020,91

Totale 2.372.020,91 2.372.020,91

Risultato
Totale entrate (+) 2.434.726,98
Totale uscite (-) 2.372.020,91

Risultato bilancio investimenti: Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) 62.706,07
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Gestione della competenza
Servizi per conto di terzi

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi i quali  non incidono in
alcun modo nell'attività economica del comune. Infatti, si tratta 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).

Altri esempi sono i servizi espletati dall'Economo Comunale attraverso la gestione del fondo economale e i depositi
cauzionali.

Il prospetto che segue contiene il consuntivo dei servizi per conto di terzi che di regola riporta un pareggio sia a
preventivo che a consuntivo. In quest'ultimo caso, gli accertamenti di entrata corrispondono agli impegni di spesa.

 SERVIZI PER CONTO DI TERZI Rendiconto 2010

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Servizi per conto di terzi (Tit.6) (+) 786.847,54

Totale 786.847,54 786.847,54

Uscite
Servizi per conto di terzi (Tit.4) (+) 786.847,54

Totale 786.847,54 786.847,54

Risultato
Totale entrate (+) 786.847,54
Totale uscite (-) 786.847,54

Risultato servizi per conto di terzi: Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) 0,00
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Indicatori finanziari
Contenuto degli indicatori

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra
valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente
per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che
si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri forniscono interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono permettere di comparare i
dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso
comprensorio territoriale.

In base agli indicatori di seguito descritti analiticamente, si rileva che l'autonomia finanziaria dell'Ente aumenta rispetto
al biennio precedente, poichè crescono le entrate correnti e in particolare le entrate tributarie (ad aliquote e detrazioni
d'imposta invariate : vedi gli indicatori "incidenza entrate tributarie sulle entrate proprie" e "autonomia tributaria"),
mentre diminuiscono i trasferimenti statali e regionali.
Tale circostanza si rileva infatti nella diminuzione del grado di dipendenza erariale e dell'indice trasferimenti erariali
pro-capite. Si ricorda tuttavia che questo indice aumenta dall'anno 2008 per effetto dell'iscrizione nel Bilancio tra i
trasferimenti statali del "Contributo per ristoro mancato gettito ICI derivante dall'abitazione principale": cioè un'entrata
che prima costituiva una parte consistente del gettito corrente ICI - allocata tra le entrate tributarie - ora è divenuta un
trasferimento statale di ammontare prefissato dall'anno 2008.
Gli indici di pressione delle entrate proprie   procapite e di pressione tributaria   procapite aumentano rispetto
all'ultimo biennio non per effetto di aumenti d'imposta ma a seguito di verifiche tributarie, recupero di gettito anni
precedenti, aumento della base imponibile determinato da rapporti di collaborazione con i contribuenti, che sempre più
spesso si rivolgono agli uffici per controllare la propria posizione e pagare correttamente quanto dovuto.
Inoltre nel 2010 sono stati inviati a domicilio dei contribuenti che ne hanno fatto richiesta, n.1316 modelli F24
precompilati ICI , che hanno consentito al cittadino di fruire di un servizio gratuito da parte dell'Ente, con il vantaggio di
metterlo in condizione di essere informato sui propri beni e pagare correttamente.
Il concorso di questi eventi ha quindi determinato una diminuzione dal 2008 del grado di rigidità strutturale dell'ente,
in particolare delle componenti del costo del personale e dell'indebitamento.   
L'indice di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente si registra invece in aumento nel 2010 per ragioni
puramente contabili.
Infatti, pur in presenza di politiche di contenimento del costo del personale (numeratore), è stato necessario, come
spiegato nei paragrafi precedenti, diminuire fortemente nel 2010 la spesa corrente nel suo complesso (denominatore):
inevitabile quindi che da questo conteggio  l'incidenza del costo del personale sulle spese correnti risulti in aumento
rispetto agli anni precedenti.  
Per quanto riguarda gli investimenti, sia pur in vigenza di limitazioni alla spesa poste dalla normativa per il rispetto del
patto di Stabilità 2010, si registra un aumento rispetto all'anno precedente della propensione all'investimento e agli
investimenti   procapite. L'indicatore "trasferimenti in conto capitale   procapite" è rilevante nel 2010 poichè, in
particolare, la Regione Veneto ha assegnato al Comune di Roncade un contributo di € 800.000,00 per finanziare in
quota parte la costruzione, da parte della Fondazione "Città di Roncade", del 2° stralcio della Casa di riposo per anziani.

Vengono di seguito illustrate le caratteristiche generali degli indicatori.

Grado di autonomia. E' un tipo di indicatore che denota la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti)
necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse
destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extra tributarie
indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti,
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della
gestione corrente.

 Entrate tributarie + extratributarie
Autonomia finanziaria (1) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Entrate tributarie
Autonomia tributaria (2) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

  Trasferimenti correnti Stato
Dipendenza erariale (3) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Entrate tributarie
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie (4) = --------------------------------------------
 Entrate tributarie + extratributarie

 Entrate extratributarie
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie (5) = --------------------------------------------
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  Entrate tributarie + extratributarie

Pressione fiscale e restituzione erariale  pro capite. È importante conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante individuare l'ammontare della
restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite alla collettività, ma solo in un secondo tempo,
nella forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare parzialmente
l'attività istituzionale del comune).

 Entrate tributarie + extratributarie
Pressione delle entrate proprie pro capite (6) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Entrate tributarie
Pressione tributaria pro capite (7) = --------------------------------------------
 Popolazione

  Trasferimenti correnti Stato
Trasferimenti erariali pro capite (8) = --------------------------------------------
 Popolazione

Grado di rigidità del bilancio. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il
bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi.
Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per
assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

 Spese personale + Rimborso mutui
Rigidità strutturale (9) = ------------------------------------------------
 Entrate correnti

 Spese personale
Rigidità per costo del personale (10) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Rimborso  mutui
Rigidità per indebitamento (11) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Indebitamento complessivo
Incidenza indebitamento totale su entrate correnti (12) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

Grado di rigidità pro capite. I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti dall'indebitamento e dal costo del
personale. Questi indici mostrano, in negativo, il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali già adottate dal comune.

 Spese personale + Rimborso mutui
Rigidità strutturale pro capite (13) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Spese personale
Costo del personale pro capite (14) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Indebitamento complessivo
Indebitamento pro capite (15) = --------------------------------------------
 Popolazione

Costo del personale. Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il
personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del
personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

 Spese personale
Incidenza del personale sulla spesa corrente (16) = --------------------------------------------
 Spese correnti

 Spese personale
Costo medio del personale (17) = --------------------------------------------
 Dipendenti
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Propensione agli investimenti. Questi indicatori assumono un'elevata importanza solo a consuntivo perchè riportano
l'effettivo sforzo intrapreso dal comune nel campo degli investimenti. Anche nel bilancio di previsione, comunque, questi
indicatori possono quanto meno denotare una propensione dell'Amministrazione ad attuare una marcata politica di
sviluppo delle spese in conto capitale.

 Investimenti
Propensione all'investimento (18) = ------------------------------------------------------------
 Spese correnti + Investimenti + Rimb. prestiti

 Investimenti
Investimenti pro capite (19) = --------------------------------------------
 Popolazione

Capacità di gestione. Questi indici, seppure nella loro approssimazione, forniscono un primo significativo elemento di
valutazione del grado di attività della struttura operativa del comune, analizzata da due distinti elementi: la densità di
dipendenti per abitante e il volume medio di risorse nette spese da ogni dipendente.

 Popolazione
Abitanti per dipendente (20) = --------------------------------------------
 Dipendenti

 Spese correnti - Personale - Interessi
Risorse gestite per dipendente (21) = --------------------------------------------------
 Dipendenti

Capacità nel reperimento di contribuzioni. Si tratta di un gruppo di indicatori che mostrano l'attitudine dell'ente a
reperire somme concesse da altri enti, prevalentemente di natura pubblica, nella forma di contributi in conto gestione
(funzionamento) o contributi in conto capitale (investimenti) a fondo perduto. Mentre i primi due indici espongono il
risultato in termini percentuali gli ultimi due lo riportano sotto forma di valore per abitante (importo pro capite).

 Contributi e trasferimenti in C/gestione
Finanziamento della spesa corrente con contributi (22) = ---------------------------------------------------
 Spesa corrente

 Contributi e trasferimenti in C/capitale
Finanziamento degli investimenti con contributi (23) = ---------------------------------------------------
 Investimenti

 Contributi e trasferimenti in C/gestione
Trasferimenti correnti pro capite (24) = ---------------------------------------------------
 Popolazione

 Contributi e trasferimenti in C/capitale
Trasferimenti in conto capitale pro capite (25) = ---------------------------------------------------
 Popolazione
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INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2010)

Contenuto
Addendi Importo Moltiplicat.

Risultato
2010

1. Autonomia finanziaria   =
Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

5.027.336,12
--------------------------

7.683.895,29
x 100 = 65,43% 

2. Autonomia tributaria =
Entrate tributarie

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
3.950.222,39

--------------------------
7.683.895,29

x 100 = 51,41% 

3. Dipendenza erariale =
Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

2.551.547,06
--------------------------

7.683.895,29
x 100 = 33,21% 

4. Incidenza entrate tributarie
sulle entrate proprie =

Entrate tributarie
---------------------------------------------
Entrate tributarie + extratributarie

=
3.950.222,39

--------------------------
5.027.336,12

x 100 = 78,57% 

5. Incidenza entrate extratributarie
sulle entrate proprie =

Entrate extratributarie
---------------------------------------------
Entrate tributarie + extratributarie

=
1.077.113,73

--------------------------
5.027.336,12

x 100 = 21,43% 

6. Pressione delle entrate proprie
pro capite =

Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------

Popolazione
=

5.027.336,12
--------------------------

14.148
= 355,34    

7. Pressione tributaria pro capite =
Entrate tributarie

---------------------------------------------
Popolazione

=
3.950.222,39

--------------------------
14.148

= 279,21    

8. Trasferimenti erariali pro capite =
Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------

Popolazione
=

2.551.547,06
--------------------------

14.148
= 180,35    

9. Rigidità strutturale =
Spese personale + rimb. prestiti

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
3.357.265,10

--------------------------
7.683.895,29

x 100 = 43,69% 

10. Rigidità per costo del personale =
Spese personale

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
2.118.985,59

--------------------------
7.683.895,29

x 100 = 27,58% 

11. Rigidità per indebitamento =
Spesa per il rimborso di presti

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
1.238.279,51

--------------------------
7.683.895,29

x 100 = 16,12% 

12. Incidenza indebitamento totale su
entrate correnti =

Indebitamento complessivo
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

10.841.076,39
--------------------------

7.683.895,29
x 100 = 141,09% 
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INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2010)

Contenuto
Addendi Importo Moltiplicat.

Risultato
2010

13. Rigidità strutturale pro capite =
Spese personale + rimb. prestiti

---------------------------------------------
Popolazione

=
3.357.265,10

--------------------------
14.148

= 237,30    

14. Costo del personale pro capite =
Spese personale

---------------------------------------------
Popolazione

=
2.118.985,59

--------------------------
14.148

= 149,77    

15. Indebitamento pro capite =
Indebitamento complessivo

---------------------------------------------
Popolazione

=
10.841.076,39

--------------------------
14.148

= 766,26    

16. Incidenza del personale
sulla spesa corrente =

Spese personale
---------------------------------------------

Spese correnti
=

2.118.985,59
--------------------------

5.702.991,08
x 100 = 37,16% 

17. Costo medio del personale =
Spese personale

---------------------------------------------
Dipendenti

=
2.118.985,59

--------------------------
56

= 37.839,03    

18. Propensione all'investimento =
Investimenti (al netto conc.crediti)
---------------------------------------------
Sp.corr. + inv. + rimb. medio/lungo

=
2.372.020,91

--------------------------
8.807.774,51

x 100 = 26,93% 

19. Investimenti pro capite =
Investimenti (al netto conc.crediti)
---------------------------------------------

Popolazione
=

2.372.020,91
--------------------------

14.148
= 167,66    

20. Abitanti per dipendente =
Popolazione

---------------------------------------------
Dipendenti

=
14.148

--------------------------
56

= 252,64    

21. Risorse gestite per dipendente =
Sp. correnti - personale - interessi
---------------------------------------------

Dipendenti
=

3.078.488,50
--------------------------

56
= 54.973,01    

22. Finanziamento della spesa corrente
con contributi in conto gestione =

Trasferimenti correnti
---------------------------------------------

Spese correnti
=

2.656.559,17
--------------------------

5.702.991,08
x 100 = 46,58% 

23. Finanziamento degli investimenti
con contributi in conto capitale =

Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.)
---------------------------------------------
Investimenti (al netto conc.crediti)

=
1.533.409,12

--------------------------
2.372.020,91

x 100 = 64,65% 

24. Trasferimenti correnti pro capite =
Trasferimenti correnti

---------------------------------------------
Popolazione

=
2.656.559,17

--------------------------
14.148

= 187,77    

25. Trasferimenti in conto capitale
pro capite =

Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.)
---------------------------------------------

Popolazione
=

1.533.409,12
--------------------------

14.148
= 108,38    
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: sintesi

INDICATORI FINANZIARI
(Quinquennio 2006-10) 2006 2007 2008 2009 2010

1. Autonomia finanziaria 66,32% 72,92% 62,11% 61,48% 65,43%

2. Autonomia tributaria 51,01% 58,48% 47,68% 45,95% 51,41%

3. Dipendenza erariale 30,72% 25,35% 36,45% 35,45% 33,21%

4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie 76,92% 80,20% 76,77% 74,75% 78,57%

5. Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie 23,08% 19,80% 23,23% 25,25% 21,43%

6. Pressione delle entrate proprie pro capite 329,13   373,92   313,04   333,25   355,34   

7. Pressione tributaria pro capite 253,15   299,88   240,32   249,09   279,21   

8. Trasferimenti erariali pro capite 152,44   129,99   183,70   192,18   180,35   

9. Rigidità strutturale 45,12% 42,58% 47,27% 45,82% 43,69%

10. Rigidità per costo del personale 28,79% 26,96% 30,23% 29,52% 27,58%

11. Rigidità per indebitamento 16,33% 15,62% 17,04% 16,30% 16,12%

12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti 143,66% 139,55% 195,28% 152,06% 141,09%

13. Rigidità strutturale pro capite 223,92   218,37   238,23   248,36   237,30   

14. Costo del personale pro capite 142,87   138,26   152,35   160,02   149,77   

15. Indebitamento pro capite 712,93   715,62   984,24   824,29   766,26   

16. Incidenza del personale sulla spesa corrente 33,43% 33,16% 35,89% 34,48% 37,16%

17. Costo medio del personale 35.044,25   34.508,36   35.921,96   38.081,25   37.839,03   

18. Propensione all'investimento 27,83% 34,00% 46,99% 10,63% 26,93%

19. Investimenti pro capite 183,12   240,19   424,97   61,80   167,66   

20. Abitanti per dipendente 245,29   249,58   235,78   237,98   252,64   

21. Risorse gestite per dipendente 61.541,99   61.886,64   56.857,25   64.535,54   54.973,01   

22. Finanziamento della spesa corrente con contributi 39,11% 33,31% 44,98% 45,00% 46,58%

23. Finanziamento degli investimenti con contributi 34,98% 37,22% 11,13% 63,03% 64,65%

24. Trasferimenti correnti pro capite 167,14   138,90   190,97   208,83   187,77   

25. Trasferimenti in conto capitale pro capite 64,06   89,40   47,30   38,95   108,38   
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

1. AUTONOMIA FINANZIARIA

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
4.440.267,57

---------------------------------
6.695.143,73

x 100 66,32% 

2007
5.132.824,46

---------------------------------
7.039.449,19

x 100 72,92% 

Entrate tributarie + extratributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2008

4.354.724,51
---------------------------------

7.011.314,64
x 100 62,11% 

2009
4.679.142,59

---------------------------------
7.611.286,79

x 100 61,48% 

2010
5.027.336,12

---------------------------------
7.683.895,29

x 100 65,43% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

2. AUTONOMIA TRIBUTARIA

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
3.415.265,19

---------------------------------
6.695.143,73

x 100 51,01% 

2007
4.116.445,65

---------------------------------
7.039.449,19

x 100 58,48% 

Entrate tributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2008

3.343.098,39
---------------------------------

7.011.314,64
x 100 47,68% 

2009
3.497.487,05

---------------------------------
7.611.286,79

x 100 45,95% 

2010
3.950.222,39

---------------------------------
7.683.895,29

x 100 51,41% 
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Anno

3.415.265,19

2006 x 100

6.695.143,73

4.116.445,65

2007 x 100

7.039.449,19

3.343.098,39

2008 x 100

7.011.314,64

3.497.487,05

2009 x 100

7.611.286,79

3.453.195,91

2010 x 100

7.683.895,29

Indicatori finanziari 2010  2.grado di autonomia tributaria 39/bis

Entrate tributarie

Entrate correnti

44,94%

45,95%

47,68%

58,48%

51,01%

Sistema degli indicatori 2010

Andamento indicatori finanziari: analisi

2. AUTONOMIA TRIBUTARIA AL NETTO DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI 

IndicatoreImportiAddendi elementari

58,48%

51,01%

47,68%
45,95% 44,94%

2006 2007 2008 2009 2010
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

3. DIPENDENZA ERARIALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
2.056.522,92

---------------------------------
6.695.143,73

x 100 30,72% 

2007
1.784.384,13

---------------------------------
7.039.449,19

x 100 25,35% 

Trasferimenti correnti dallo Stato
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2008

2.555.402,64
---------------------------------

7.011.314,64
x 100 36,45% 

2009
2.698.396,82

---------------------------------
7.611.286,79

x 100 35,45% 

2010
2.551.547,06

---------------------------------
7.683.895,29

x 100 33,21% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

4. INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
3.415.265,19

---------------------------------
4.440.267,57

x 100 76,92% 

2007
4.116.445,65

---------------------------------
5.132.824,46

x 100 80,20% 

Entrate tributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate tributarie + extratributarie
2008

3.343.098,39
---------------------------------

4.354.724,51
x 100 76,77% 

2009
3.497.487,05

---------------------------------
4.679.142,59

x 100 74,75% 

2010
3.950.222,39

---------------------------------
5.027.336,12

x 100 78,57% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

5. INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
1.025.002,38

---------------------------------
4.440.267,57

x 100 23,08% 

2007
1.016.378,81

---------------------------------
5.132.824,46

x 100 19,80% 

Entrate extratributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate tributarie + extratributarie
2008

1.011.626,12
---------------------------------

4.354.724,51
x 100 23,23% 

2009
1.181.655,54

---------------------------------
4.679.142,59

x 100 25,25% 

2010
1.077.113,73

---------------------------------
5.027.336,12

x 100 21,43% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

6. PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
4.440.267,57

---------------------------------
13.491

329,13 

2007
5.132.824,46

---------------------------------
13.727

373,92 

Entrate tributarie + extratributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2008

4.354.724,51
---------------------------------

13.911
313,04 

2009
4.679.142,59

---------------------------------
14.041

333,25 

2010
5.027.336,12

---------------------------------
14.148

355,34 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

7. PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
3.415.265,19

---------------------------------
13.491

253,15 

2007
4.116.445,65

---------------------------------
13.727

299,88 

Entrate tributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2008

3.343.098,39
---------------------------------

13.911
240,32 

2009
3.497.487,05

---------------------------------
14.041

249,09 

2010
3.950.222,39

---------------------------------
14.148

279,21 
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Anno Importi Indicatore

3.274.998,08

2006 242,75                             

13.491

3.944.215,82

2007 287,33                             

13.727

3.201.993,17

2008 230,18                             

13.911

3.285.569,91

2009 234,00                             

14.041

3.353.195,91

2010 237,01                             

14.148

Indicatori finanziari 2010  7. pressione tributaria pro capite 44/bis

Sistema degli indicatori 2010

Andamento indicatori finanziari: analisi

7. PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE AL NETTO DEGLI  ACCERTAMENTI TRIBUTARI 

Addendi elementari

Entrate tributarie

Popolazione

237,01234,00230,18

287,33

242,75

2006 2007 2008 2009 2010
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

8. TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
2.056.522,92

---------------------------------
13.491

152,44 

2007
1.784.384,13

---------------------------------
13.727

129,99 

Trasferimenti correnti dallo Stato
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2008

2.555.402,64
---------------------------------

13.911
183,70 

2009
2.698.396,82

---------------------------------
14.041

192,18 

2010
2.551.547,06

---------------------------------
14.148

180,35 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

9. RIGIDITÀ STRUTTURALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
3.020.971,05

---------------------------------
6.695.143,73

x 100 45,12% 

2007
2.997.506,31

---------------------------------
7.039.449,19

x 100 42,58% 

Spese personale + rimborso prestiti
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2008

3.313.959,65
---------------------------------

7.011.314,64
x 100 47,27% 

2009
3.487.262,93

---------------------------------
7.611.286,79

x 100 45,82% 

2010
3.357.265,10

---------------------------------
7.683.895,29

x 100 43,69% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

10. RIGIDITÀ PER COSTO PERSONALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
1.927.433,85

---------------------------------
6.695.143,73

x 100 28,79% 

2007
1.897.959,68

---------------------------------
7.039.449,19

x 100 26,96% 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2008

2.119.395,48
---------------------------------

7.011.314,64
x 100 30,23% 

2009
2.246.793,81

---------------------------------
7.611.286,79

x 100 29,52% 

2010
2.118.985,59

---------------------------------
7.683.895,29

x 100 27,58% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

11. RIGIDITÀ PER INDEBITAMENTO

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
1.093.537,20

---------------------------------
6.695.143,73

x 100 16,33% 

2007
1.099.546,63

---------------------------------
7.039.449,19

x 100 15,62% 

Spesa per il rimborso di prestiti
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2008

1.194.564,17
---------------------------------

7.011.314,64
x 100 17,04% 

2009
1.240.469,12

---------------------------------
7.611.286,79

x 100 16,30% 

2010
1.238.279,51

---------------------------------
7.683.895,29

x 100 16,12% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

12. INCIDENZA INDEBITAMENTO TOTALE SU ENTRATE CORRENTI

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
9.618.096,04

---------------------------------
6.695.143,73

x 100 143,66% 

2007
9.823.364,39

---------------------------------
7.039.449,19

x 100 139,55% 

Indebitamento complessivo
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2008

13.691.697,23
---------------------------------

7.011.314,64
x 100 195,28% 

2009
11.573.838,91

---------------------------------
7.611.286,79

x 100 152,06% 

2010
10.841.076,39

---------------------------------
7.683.895,29

x 100 141,09% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

13. RIGIDITÀ STRUTTURALE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
3.020.971,05

---------------------------------
13.491

223,92 

2007
2.997.506,31

---------------------------------
13.727

218,37 

Spese personale + rimborso prestiti
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2008

3.313.959,65
---------------------------------

13.911
238,23 

2009
3.487.262,93

---------------------------------
14.041

248,36 

2010
3.357.265,10

---------------------------------
14.148

237,30 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

14. COSTO DEL PERSONALE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
1.927.433,85

---------------------------------
13.491

142,87 

2007
1.897.959,68

---------------------------------
13.727

138,26 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2008

2.119.395,48
---------------------------------

13.911
152,35 

2009
2.246.793,81

---------------------------------
14.041

160,02 

2010
2.118.985,59

---------------------------------
14.148

149,77 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

15. INDEBITAMENTO PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
9.618.096,04

---------------------------------
13.491

712,93 

2007
9.823.364,39

---------------------------------
13.727

715,62 

Indebitamento complessivo
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2008

13.691.697,23
---------------------------------

13.911
984,24 

2009
11.573.838,91

---------------------------------
14.041

824,29 

2010
10.841.076,39

---------------------------------
14.148

766,26 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

16. INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
1.927.433,85

---------------------------------
5.766.002,21

x 100 33,43% 

2007
1.897.959,68

---------------------------------
5.723.028,45

x 100 33,16% 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Spese correnti
2008

2.119.395,48
---------------------------------

5.905.512,44
x 100 35,89% 

2009
2.246.793,81

---------------------------------
6.515.986,22

x 100 34,48% 

2010
2.118.985,59

---------------------------------
5.702.991,08

x 100 37,16% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

17. COSTO MEDIO DEL PERSONALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
1.927.433,85

---------------------------------
55

35.044,25 

2007
1.897.959,68

---------------------------------
55

34.508,36 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Dipendenti
2008

2.119.395,48
---------------------------------

59
35.921,96 

2009
2.246.793,81

---------------------------------
59

38.081,25 

2010
2.118.985,59

---------------------------------
56

37.839,03 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

18. PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
2.470.517,84

---------------------------------
8.876.298,50

x 100 27,83% 

2007
3.297.148,34

---------------------------------
9.698.419,88

x 100 34,00% 

Investimenti (al netto concessione di crediti)
----------------------------------------------------------------------------------

Sp. correnti + invest. netti + rimborso fin. medio/lungo
2008

5.911.821,74
---------------------------------

12.580.358,98
x 100 46,99% 

2009
867.676,44

---------------------------------
8.162.536,18

x 100 10,63% 

2010
2.372.020,91

---------------------------------
8.807.774,51

x 100 26,93% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

19. INVESTIMENTI PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
2.470.517,84

---------------------------------
13.491

183,12 

2007
3.297.148,34

---------------------------------
13.727

240,19 

Investimenti (al netto concessione di crediti)
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2008

5.911.821,74
---------------------------------

13.911
424,97 

2009
867.676,44

---------------------------------
14.041

61,80 

2010
2.372.020,91

---------------------------------
14.148

167,66 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

20. ABITANTI PER DIPENDENTE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
13.491

---------------------------------
55

245,29 

2007
13.727

---------------------------------
55

249,58 

Popolazione
----------------------------------------------------------------------------------

Dipendenti
2008

13.911
---------------------------------

59
235,78 

2009
14.041

---------------------------------
59

237,98 

2010
14.148

---------------------------------
56

252,64 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

21. RISORSE GESTITE PER DIPENDENTE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
3.384.809,61

---------------------------------
55

61.541,99 

2007
3.403.765,23

---------------------------------
55

61.886,64 

Spese correnti (al netto personale e interessi pass.)
----------------------------------------------------------------------------------

Dipendenti
2008

3.354.577,59
---------------------------------

59
56.857,25 

2009
3.807.596,81

---------------------------------
59

64.535,54 

2010
3.078.488,50

---------------------------------
56

54.973,01 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

22. SPESA CORRENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
2.254.876,16

---------------------------------
5.766.002,21

x 100 39,11% 

2007
1.906.624,73

---------------------------------
5.723.028,45

x 100 33,31% 

Trasferimenti correnti
----------------------------------------------------------------------------------

Spese correnti
2008

2.656.590,13
---------------------------------

5.905.512,44
x 100 44,98% 

2009
2.932.144,20

---------------------------------
6.515.986,22

x 100 45,00% 

2010
2.656.559,17

---------------------------------
5.702.991,08

x 100 46,58% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

23. INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
864.223,76

---------------------------------
2.470.517,84

x 100 34,98% 

2007
1.227.258,31

---------------------------------
3.297.148,34

x 100 37,22% 

Trasferimenti (al netto alienazioni e risc. crediti)
----------------------------------------------------------------------------------

Investimenti (al netto concessione di crediti)
2008

657.929,46
---------------------------------

5.911.821,74
x 100 11,13% 

2009
546.898,63

---------------------------------
867.676,44

x 100 63,03% 

2010
1.533.409,12

---------------------------------
2.372.020,91

x 100 64,65% 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

24. TRASFERIMENTI CORRENTI PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
2.254.876,16

---------------------------------
13.491

167,14 

2007
1.906.624,73

---------------------------------
13.727

138,90 

Trasferimenti correnti
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2008

2.656.590,13
---------------------------------

13.911
190,97 

2009
2.932.144,20

---------------------------------
14.041

208,83 

2010
2.656.559,17

---------------------------------
14.148

187,77 
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Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: analisi

25. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2006
864.223,76

---------------------------------
13.491

64,06 

2007
1.227.258,31

---------------------------------
13.727

89,40 

Trasferimenti (al netto alienazioni e risc. crediti)
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2008

657.929,46
---------------------------------

13.911
47,30 

2009
546.898,63

---------------------------------
14.041

38,95 

2010
1.533.409,12

---------------------------------
14.148

108,38 
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Riepilogo delle entrate per titoli

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da entrate tributarie, i trasferimenti correnti, entrate
extratributarie, alienazioni di beni ed i contributi in conto capitale, e infine le entrate dei servizi per conto di terzi.

Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che
assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite.
Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà successivamente utilizzare per
finanziare spese correnti od interventi d'investimento.

Il volume totale delle entrate comunali accertate nell'anno 2010 rappresenta un ottimo risultato se si tiene conto
del contesto socio- economico in cui si è chiamati ad operare e in particolare dell'incertezza circa il parziale
rimborso statale per abolizione pagamento ICI prima casa, della diminuzione, negli ultimi due anni, delle
riscossioni per proventi a costruire, del fatto che non sono stati accesi nuovi mutui per il finanziamento delle
opere pubbliche.
In particolare nel 2010 si sono registrati notevoli introiti dalle entrate tributarie, (in particolare ICI e imposta di
pubblicità), dal gettito corrente, da versamenti operosi da parte dei contribuenti, da verifiche tributarie e ruoli
coattivi che hanno permesso a questo Ente, durante l'esercizio finanziario, di pagare tutti i fornitori dell'Ente.

Inoltre i trasferimenti dello Stato relativi ad anni precedenti sono stati saldati verso la fine dell'anno 2010 e
quindi il loro ammontare totale si è rivelato superiore ai dati disponibili in via presuntiva all'inizio dell'esercizio.

Le entrate extratributarie si sono invece mantenute invariate.

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, nel 2010 sono maggiori rispetto all'ultimo triennio poichè nel
2010 è stato accertato il contributo regionale di € 800.000,00 che finanzierà in quota parte la costruzione, da
parte della Fondazione "Città di Roncade", del 2° stralcio della Casa di riposo.

Anche nel 2010, come nel 2009, non sono stati accesi mutui, poichè vi era il divieto di indebitamento per gli enti
non rispettosi del patto di Stabilità 2009: questo ha comportato, come si vedrà illustrato anche nella sezione
riguardante gli indici finanziari, una riduzione generale dell'indebitamento.

Nelle pagine successive verranno analizzate le singole categorie di entrata del Bilancio e le relative variazioni nel loro
ammontare.

La tabella riporta l'elenco delle entrate di competenza accertate a consuntivo, suddivise in titoli. Tutti gli importi sono
espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole
voci sul totale generale.

RIEPILOGO  ENTRATE
(Accertamenti competenza) Anno 2010 Percentuale

1  Tributarie 3.950.222,39 38,93
2  Contributi e trasferimenti correnti 2.656.559,17 26,18
3  Extratributarie 1.077.113,73 10,62
4  Trasferimenti di capitale e riscossione crediti 1.675.920,95 16,52
5  Accensione di prestiti 0,00 0,00
6  Servizi per conto di terzi 786.847,54 7,75

Totale 10.146.663,78 100,00
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RIEPILOGO  ENTRATE
(Accertamenti competenza) 2006 2007 2008 2009 2010

1  Tributarie 3.415.265,19 4.116.445,65 3.343.098,39 3.497.487,05 3.950.222,39
2  Contributi e trasferimenti correnti 2.254.876,16 1.906.624,73 2.656.590,13 2.932.144,20 2.656.559,17
3  Extratributarie 1.025.002,38 1.016.378,81 1.011.626,12 1.181.655,54 1.077.113,73
4  Trasferimenti di capitale e riscossione crediti 1.375.242,80 1.737.721,37 753.997,67 783.298,18 1.675.920,95
5  Accensione di prestiti 568.933,90 902.952,35 4.631.446,48 0,00 0,00
6  Servizi per conto di terzi 886.950,86 659.169,38 862.420,54 822.987,37 786.847,54

Totale 9.526.271,29 10.339.292,29 13.259.179,33 9.217.572,34 10.146.663,78
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Entrate tributarie

Le risorse del Titolo I sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo aggregato le imposte, le tasse, i
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Nel 2010 non sono state apportate variazioni ad aliquote e detrazioni d'imposta.

Le imposte principali sono l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni,
l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica e l'addizionale comunale sull'IRPEF , la compartecipazione all'IRPEF.

Fra le tasse ricordiamo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (relativamente ad introiti per ruoli pregressi fino
al 2002, poiché dal 2003 questo Ente è passato al regime di tariffa, aderendo al Consorzio intercomunale Priula).

Rispetto all'esercizio 2009 si registrano entrate in più nel 2010 per € 589.790,19 da imputarsi principalmente a:

maggiori introiti per imposta sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni (gettito correnti e attività di
accertamento)

tarsu anni precedenti (ruoli esattoriali ante 2003)

imposta comunale sugli immobili (da gettito corrente e atti di accertamento, ravvedimenti operosi,
versamenti integrativi).   

 L'attuazione anche nel 2010 del progetto finalizzato all'invio a domicilio di 1316 contribuenti dei
modelli ICI F24 precompilati ha avuto un ruolo di rilievo nell'aumento della base imponibile, poichè nel 2010 i
contribuenti controllati sono stati 4.128, di cui 2.812 non rientranti nel pagamento dell'imposta (perchè
possessori solo di prima casa di abitazione) e 1.316 appunto serviti da questa iniziativa di conteggio gratuito.
Nel 2011 le posizioni controllate aumenteranno di altre 500, così come i cittadini che fruiranno di tale servizio.
L'iniziativa contribuisce al miglioramento del rapporto con il cittadino contribuente, poichè rappresenta un
servizio di informazione chiaro e puntuale sull'ICI dovuta in base ai beni posseduti da ciascuno.

Tit.1 - ENTRATE TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza) Anno 2010 Percentuale

1  Imposte 3.945.481,84 99,88
2  Tasse 2.700,41 0,07
3  Tributi speciali ed altre entrate tributarie 2.040,14 0,05

Totale 3.950.222,39 100,00
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Tit.1- ENTRATE TRIBUTARIE
 (Accertamenti competenza) 2006 2007 2008 2009 2010

1  Imposte 3.408.787,55 4.109.502,50 3.332.994,46 3.488.976,27 3.945.481,84
2  Tasse 3.815,85 3.860,71 7.503,93 5.911,20 2.700,41
3  Tributi speciali ed altre entrate tributarie 2.661,79 3.082,44 2.600,00 2.599,58 2.040,14

Totale 3.415.265,19 4.116.445,65 3.343.098,39 3.497.487,05 3.950.222,39
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Trasferimenti correnti

Le entrate del Titolo 2 provengono dai contributi e dai trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione. Nella logica del legislatore, "i trasferimenti
erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio
economiche, nonchè in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità
locale" (D.Lgs.267/2000, art.149/5).

In base alla previsione normativa, a decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:
- Ordinario;
- Consolidato;
- Perequativo degli squilibri della fiscalità locale.

La scelta del legislatore dal 2007 è stata quella di quantificare trasferimenti statali per compensare minori gettiti
comunali, ma le relative entrate vengono quantificate ed erogate dallo Stato ad esercizi finanziari quasi
conclusi, creando incertezza sul finanziamento e gli equilibri finanziari.
Pertanto questa categoria di entrata nel 2010 registra un aumento, dovuto quindi alla dinamica dei flussi
finanziari derivanti da disallineamenti temporali dei flussi di cassa. Di fatto alcuni importi di contributi spettanti
per i trascorsi esercizi sono stati erogati dallo Stato solo nell'esercizio 2010.

Ad esempio, va ricordato che la legge 126/08 ha modificato l'imposta comunale sugli immobili (ICI) escludendo dalla
base imponibile del tributo l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con la conseguenza che, a fare tempo
dal 2008, il corrispondente minore gettito è rimborsato dallo Stato ai singoli comuni. In particolare durante l'esercizio
2010 sono stati erogati acconti sul contributo spettante per gli anni 2008 e 2009, mentre è stato versato per intero il
contributo anno 2010: nell'anno 2011 lo  Stato avrebbe previsto il rimborso a conguaglio degli importi ancora mancanti.

Anche la Regione interviene nella gestione corrente dell'ente privilegiando con contribuzioni le attività locali ritenute
compatibili con i piani regionali di intervento.
I contributi assegnati a questo Ente per il 2010 sono inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente.
Tra questi ricordiamo:

contributi per funzioni di interesse locale                          €.      1.792,38  
contributo L.62/2000 - diritto allo studio                                       €.    27.087,00  
contributi per accesso abitazioni in locazione                       €.    29.927,29 
contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche L.R. 16/2007   €     17.600,00
contributo per acquisto libri di testo      €       8.594,45

I contributi da altri Enti sono i seguenti:
dall'ISTAT per il censimento dell'agricoltura (1° parte)   €       10.410,00
Unicredit Banca per servizio tesoreria    €         5.000,00
dall'ULSS per progetto integrazione scolastica    €         1.500,00
Provincia di Treviso per manifestazione "Rosso in strada"   €         1.500,00
A.A.T.O. veneto Orientale per agevolazioni tariffarie    €            682.93
Fondo sociale ATER      €            918,06   

La tabella, nella prima colonna, riporta le entrate del Titolo II accertate nell'esercizio e suddivise nelle categorie di
appartenenza.
La seconda colonna, invece, riporta i valori monetari espressi in percentuale e indica l'incidenza delle singole voci sul
totale generale.

Tit.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
(Accertamenti competenza) Anno 2010 Percentuale

1  Trasferimenti correnti Stato 2.551.547,06 96,05
2  Trasferimenti correnti Regione 85.001,12 3,20
3  Trasferimenti Regione per funz. delegate 0,00 0,00
4  Trasferimenti organismi comunitari 0,00 0,00
5  Trasferimenti altri enti settore pubblico 20.010,99 0,75

Totale 2.656.559,17 100,00
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Tit.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
(Accertamenti competenza) 2006 2007 2008 2009 2010

1  Trasferimenti correnti Stato 2.056.522,92 1.784.384,13 2.555.402,64 2.698.396,82 2.551.547,06
2  Trasferimenti correnti Regione 192.833,24 113.092,55 89.204,49 222.866,04 85.001,12
3  Trasferimenti Regione per funz. delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Trasferimenti organismi comunitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Trasferimenti altri enti settore pubblico 5.520,00 9.148,05 11.983,00 10.881,34 20.010,99

Totale 2.254.876,16 1.906.624,73 2.656.590,13 2.932.144,20 2.656.559,17
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Entrate extratributarie

Le risorse del Titolo III sono costituite da entrate extra-tributarie. Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi
pubblici, i proventi di beni comunali, gli interessi su anticipazioni e crediti, gli utili netti ed i dividendi di aziende, ed altre
poste residuali.

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perchè abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza
sotto forma di servizi istituzionali e servizi a domanda individuale.

Le altre entrate significative che affluiscono in questo titolo sono i proventi dei beni dell'ente e gli utili delle aziende a
capitale pubblico.

I proventi dei beni patrimoniali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori dei beni del patrimonio disponibile
concessi dal Comune in locazione a titolo oneroso.

Le entrate del 2010 sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'andamento 2009 e la previsione 2010,
eccetto che per una nuova entrata proveniente da ASCOPIAVE (per € 207.600,00), da registrarsi per lo meno per i
prossimi tre anni, a titolo di ristoro per valore industriale reti e gestione servizio distribuzione gas.
Fra le più rilevanti possiamo citare:

rimborso di rette da ricoverati in casa di riposo
proventi da servizio tumulazione salme
contributo statale per pagamento tariffa rifiuti istituti scolastici
proventi dai diritti di segreteria (urbanistica e contratti)
proventi da impianti sportivi
proventi da assistenza domiciliare
fitti reali da fabbricati e utilizzo sale comunali
proventi da tariffa rifiuti ambulanti mercato settimanale
dividendo 2009 da ASCOHOLDING
proventi da sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali;
proventi derivanti dal gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa per la remunerazione dell'impianto fotovoltaico;
interessi su somministrazioni non richieste su mutui Cassa DD.PP;
ristoro da parte di Piave Servizi del costo degli impianti fognatura e depurazione realizzati dal Comune
Rimborso spese dal Comune di Quarto D'Altino, Meolo e Silea per servizi in convenzione (funzioni del
Vicecomandante);
rimborso spese da parte del Ministero della Giustizia per personale in comando (n.2 unità prestanti servizio presso
il Tribunale di Treviso)
rimborso rate di ammortamento mutuo da parte del gestore per i lavori di copertura della piscina comunale

Tit.3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza) Anno 2010 Percentuale

1  Proventi dei servizi pubblici 321.716,30 29,87
2  Proventi dei beni dell’ente 169.113,30 15,70
3  Interessi su anticipazioni e crediti 9.504,92 0,88
4  Utili netti e dividendi 44.362,16 4,12
5  Proventi diversi 532.417,05 49,43

Totale 1.077.113,73 100,00
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Tit.3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza) 2006 2007 2008 2009 2010

1  Proventi dei servizi pubblici 562.457,59 465.827,57 418.199,40 374.503,68 321.716,30
2  Proventi dei beni dell’ente 176.433,50 173.244,20 288.604,04 371.073,39 169.113,30
3  Interessi su anticipazioni e crediti 41.769,39 25.464,09 25.267,43 32.206,85 9.504,92
4  Utili netti e dividendi 0,00 135.549,89 33.604,56 34.681,01 44.362,16
5  Proventi diversi 244.341,90 216.293,06 245.950,69 369.190,61 532.417,05

Totale 1.025.002,38 1.016.378,81 1.011.626,12 1.181.655,54 1.077.113,73
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti

Il Titolo IV dell'entrata contiene poste di varia natura e diversa destinazione. Appartengono a questo gruppo, tra le più
rilevanti, le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale, i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali, i
contributi da Enti Pubblici, i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire.

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento dell'ente, ottenuta mediante la cessione a
titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali,  proventi da concessioni cimiteriali.
Il ricavato dallo smobilizzo di queste attività dev'essere prontamente reinvestito in altre spese d'investimento.

I contributi in conto capitale sono costituiti dai finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal Comune e finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche od altri interventi infrastrutturali. Queste somme sono concesse, tramite l'emanazione
di opportuni atti o decreti di finanziamento, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, o da altri soggetti pubblici.

Le entrate in conto capitale nel 2010 hanno finanziato esclusivamente investimenti dell'Ente. Si riporta la
descrizione:

alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile   €           7.442,11  
proventi concessioni cimiteriali     €      135.069,72
contributo statale per interventi di bonifica e recupero ambientale in Ca' Tron  €        55.000,00
contributi da altri Comuni per la realizzazione del canile intercomunale  €          8.251,43
Contributi dalla Regione per opere diverse                          €   1.151.680,00
 rimborso di spese in conto capitale     €        10.221,31     
proventi per permessi a costruire     €      307.256,38
contributi da altri enti o privati per finalità diverse    €          1.000,00    

La tabella sottostante, nella prima colonna, riporta le entrate del Titolo IV accertate nell'esercizio (competenza),
suddivise nelle singole categorie di appartenenza.
La seconda colonna, invece, riporta i valori monetari espressi in percentuale e indica l'incidenza delle singole voci sul
totale generale.

Tit.4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI
(Accertamenti competenza) Anno 2010 Percentuale

1  Alienazione di beni patrimoniali 142.511,83 8,50
2  Trasferimenti di capitale dallo stato 55.000,00 3,28
3  Trasferimenti di capitale dalla regione 1.151.680,00 68,73
4  Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 8.251,43 0,49
5  Trasferimenti di capitale da altri soggetti 318.477,69 19,00
6  Riscossione di crediti 0,00 0,00

Totale 1.675.920,95 100,00
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Tit.4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI
(Accertamenti competenza) 2006 2007 2008 2009 2010

1  Alienazione di beni patrimoniali 511.019,04 510.463,06 96.068,21 236.399,55 142.511,83
2  Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 40.000,00 0,00 60.000,00 55.000,00
3  Trasferimenti di capitale dalla regione 108.869,52 176.833,24 63.213,06 100.000,00 1.151.680,00
4  Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 345.204,37 0,00 45.287,15 8.251,43
5  Trasferimenti di capitale da altri soggetti 755.354,24 665.220,70 594.716,40 341.611,48 318.477,69
6  Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.375.242,80 1.737.721,37 753.997,67 783.298,18 1.675.920,95
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Accensioni di prestiti

Le risorse del Titolo V sono costituite dalle accensioni di prestiti, nelle diverse tipologie di finanziamento, e dalle
anticipazioni di cassa.

Nell'anno 2010 il Comune di Roncade non ha acceso nuovi mutui per finanziare le opere pubbliche né ha fatto
ricorso ad anticipazioni di cassa.

Si riportano comunque, per completezza di analisi, i dati dell'indebimento degli ultimi anni, distinguendo tra le quote
pagate a titolo di interessi passivi e quota capitale:

ANNO QUOTA INTERESSI QUOTA CAPITALE TOTALE
2005 €.  500.422,59 €.  617.553,48 €. 1.117.976,07
2006 €.  453.758,75 €.  639.778,45 €. 1.093.537,20
2007 €   421.303,54 €   678.243,09 €  1.099.546,63
2008 €.  431.539,37 €.  763.024,80 €. 1.194.564,17
2009 €.  461.595,60 €.  778.873,52 €. 1.240.469,12
2010 €.  505.516,99 €.  732.762,52 €. 1.238.279,51

Tit.5 - ACCENSIONE DI PRESTITI
(Accertamenti competenza) Anno 2010 Percentuale

1  Anticipazioni di cassa 0,00 0,00
2  Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
3  Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00
4  Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00
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Tit.5 - ACCENSIONE DI PRESTITI
(Accertamenti competenza) 2006 2007 2008 2009 2010

1  Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Assunzione di mutui e prestiti 568.933,90 902.952,35 4.631.446,48 0,00 0,00
4  Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 568.933,90 902.952,35 4.631.446,48 0,00 0,00
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Riepilogo delle uscite per titoli

Le uscite di ogni ente sono costituite da spese di parte corrente, spese in C/capitale, rimborso di prestiti, e da movimenti
di risorse di terzi come i servizi per conto di terzi (partite di giro).

L'ammontare complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di
accertare nell'esercizio. Il Comune deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa e mantenere, allo stesso
tempo, un costante equilibrio di bilancio.

Nel 2010 è stato realizzato un ottimo utilizzo di tutti gli stanziamenti disponibili   poichè la capacità di impegno di
spese correnti, ad esempio, non poteva essere superiore a quella del 2007 - quindi pari a circa   5.723.000,00   .
Pertanto è stato necessario programmare dettagliatamente la spesa per le seguenti ragioni:

la spesa corrente non poteva superare lo stanziamento massimo raggiungibile sopra indicato;
la spesa per gli investimenti e i conseguenti pagamenti dovevano essere costantemente   monitorati   poichè i
flussi monetari da questi generati dovevano essere congrui ai fini del rispetto del Patto di Stabilità 2010.

Durante l'esercizio finanziario 2010, il combinato controllo di entrambe le azioni ha permesso a questo Ente di
rispettare l'obiettivo previsto per il Patto di Stabilità 2010.

Sono state realizzate infatti solamente € 20.034,01 di economie di spese correnti ed € 5.205,06 per la parte
investimenti.

RIEPILOGO USCITE
(Impegni competenza) Anno 2010 Percentuale

1  Correnti 5.702.991,08 59,44
2  In conto capitale 2.372.020,91 24,72
3  Rimborso di prestiti 732.762,52 7,64
4  Servizi per conto di terzi 786.847,54 8,20

Totale 9.594.622,05 100,00
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RIEPILOGO USCITE
(Impegni competenza) 2006 2007 2008 2009 2010

1  Correnti 5.766.002,21 5.723.028,45 5.905.512,44 6.515.986,22 5.702.991,08
2  In conto capitale 2.470.517,84 3.297.148,34 5.911.821,74 867.676,44 2.372.020,91
3  Rimborso di prestiti 639.778,45 678.243,09 763.024,80 778.873,52 732.762,52
4  Servizi per conto di terzi 886.950,86 659.169,38 862.420,54 822.987,37 786.847,54

Totale 9.763.249,36 10.357.589,26 13.442.779,52 8.985.523,55 9.594.622,05
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Spese correnti

Le spese di parte corrente (Titolo 1 delle uscite) sono stanziate per fronteggiare i costi del personale, l'acquisto di beni e
servizi, i trasferimenti, il rimborso degli interessi passivi, e in generale ogni spesa per il funzionamento degli uffici e dei
servizi offerti alla collettività.

Le spese correnti sono suddivise nella contabilità ufficiale secondo un'analisi di tipo funzionale.

La tabella sottostante, nella prima colonna, riporta il totale delle uscite del Titolo I impegnate nell'esercizio
(competenza), suddivise in funzioni.
La seconda colonna, invece, riporta i valori monetari espressi in percentuale e indica l'incidenza delle singole voci sul
totale generale della spesa.
Nel 2010 la spesa massima impegnabile era pari complessivamente a circa € 5.723.000,00.

Tit.1 - SPESE CORRENTI
(Impegni competenza) Anno 2010 Percentuale

1  Amministrazione, gestione e controllo 2.389.868,04 41,92
2  Giustizia 0,00 0,00
3  Polizia 231.040,79 4,05
4  Istruzione pubblica 610.270,72 10,70
5  Cultura e beni culturali 149.408,75 2,62
6  Sport e ricreazione 311.089,97 5,45
7  Turismo 8.000,00 0,14
8  Viabilità e trasporti 437.396,31 7,67
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 290.967,13 5,10

10  Settore sociale 1.186.455,35 20,80
11  Sviluppo economico 88.494,02 1,55
12  Servizi produttivi 0,00 0,00

Totale 5.702.991,08 100,00



Comune di Roncade Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2010

Andamento delle uscite nel quinquennio 2006 - 2010 78

Tit.1 - SPESE CORRENTI
(Impegni competenza) 2006 2007 2008 2009 2010

1  Amministrazione, gestione e controllo 2.180.015,86 2.405.263,91 2.554.111,50 2.780.315,53 2.389.868,04
2  Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Polizia 190.923,83 195.158,62 237.002,60 278.920,36 231.040,79
4  Istruzione pubblica 778.644,44 651.206,40 578.295,26 835.395,06 610.270,72
5  Cultura e beni culturali 134.484,59 150.111,42 167.521,52 153.802,14 149.408,75
6  Sport e ricreazione 281.536,04 334.113,14 363.311,30 321.537,67 311.089,97
7  Turismo 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 8.000,00
8  Viabilità e trasporti 362.982,20 395.801,71 392.181,52 438.048,82 437.396,31
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 356.394,14 231.838,46 260.875,81 283.032,75 290.967,13

10  Settore sociale 1.410.145,49 1.260.742,52 1.252.621,34 1.328.637,11 1.186.455,35
11  Sviluppo economico 61.095,62 89.012,27 89.811,59 86.516,78 88.494,02
12  Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5.766.002,21 5.723.028,45 5.905.512,44 6.515.986,22 5.702.991,08
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Spese in c/capitale

Nelle spese in conto capitale (Titolo 2 delle uscite) sono collocati contabilmente gli investimenti che il Comune finanzia
nel corso dell'esercizio.
Appartengono a questa categoria gli interventi sul patrimonio per costruzioni, acquisti, urbanizzazioni, manutenzioni
straordinarie.

L'accostamento tra il valore degli investimenti finanziati nel corso dell'ultimo quinquennio consente di individuare quali,
ed in che misura, sono i settori verso cui sono state destinate le risorse finanziarie di ammontare più cospicuo.
Consente altresì di comprendere qual è la tendenza in atto nel versante operativo degli investimenti, mettendo così in
risalto la dimensione dell'impegno comunale nel campo delle infrastrutture pubbliche.

La prima tabella riporta l'elenco delle spese di investimento impegnate al 31/12/2010.

La seconda tabella, nella prima colonna, riporta il totale delle uscite del Titolo II impegnate nell'esercizio (competenza),
suddivise in funzioni, mentre nella seconda colonna riporta i valori monetari espressi in percentuale e indica l'incidenza
delle singole voci sul totale generale della spesa.

INVESTIMENTI IMPEGNATI AL 31.12.2010
Importo opere

1 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale, di cui si evidenzia in particolare: 261.974,87
Servizio pulizia dei pozzetti stradali delle acque meteoriche e fognature edifici comunali 5.982,00
Lavori installazione barriera di protezione pista ciclabile Via San Rocco 31.000,00
Riparazione pompa sommersa centro polisportivo di Roncade 2.252,22
Manutenzione straordinaria locali centro sociale di Roncade 30.215,00
Nuovo allacciamento rete gas metano scuola elementare di San Cipriano 6.618,60
Riparazione tratto condotta idrica scuola primaria di Musestre 4.542,12
Modifica impianto interno del gas metano della biblioteca comunale 7.680,00
Sistemazione e asfaltatura Via Piave e Via Montello 5.832,00
Manutenzione straordinaria vari punti luce 2.419,15
Manutenzione strade comunali con fondo a macadam 21.000,00
Asfaltatura e bonifica avvallamenti incrocio via Trento-Trieste/Marconi 9.180,00
Rifacimento recinzione lato sud campo giochi scuola primaria di Musestre 11.040,00
Manutenzione straordinaria tetto sede municipale Via Roma e tetto scuola infanzia Musestre 50.000,00
Interventi manutenzione straordinaria Ponte stradale sul fiume Sile 50.000,00

2 Incarichi per redazione strumenti urbanistici 79.572,24
3 Acquisto scaffalature per archivio comunale 14.745,00
4 Acquisto arredi scolastici 10.000,00
5 Acquisto autovettura Servizi sociali 9.300,00
6 Restituzione entrate diverse in conto capitale 98.289,80
7 Fondo redazione progetti preliminari 12.852,00
8 Realizzazione canile intercomunale 8.395,20
9 Informatizzazione servizi ente 20.999,31
10 Restituzione alla Regione rate prestito acquisizione aree PEEP 25.822,84
11 Contributo per opere di culto 5.339,50
12 Restituzione di entrate diverse in conto capitale
13 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale 60.000,00
14 Realizzazione tetti fotovoltaici 150.000,00
15 D.M. 25.02.10 –interventi di bonifica/recupero ambientale area adiacente centro civico di Ca’ Tron 55.000,00
16 Piano di programmazione pluriennale di rilevamento campi elettromagnetici 64.498,00
17 Costruzione 2° stralcio casa di riposo comunale 800.000,00
18 Sistemazione Via Montiron 595.232,15
19 Sistemazione tratto Via Roma e Via ca’ Morelli 100.000,00

TOTALE 2.372.020,91
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Tit.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
(Impegni competenza) Anno 2010 Percentuale

1  Amministrazione, gestione e controllo 423.500,48 17,85
2  Giustizia 0,00 0,00
3  Polizia 0,00 0,00
4  Istruzione pubblica 10.000,00 0,42
5  Cultura e beni culturali 0,00 0,00
6  Sport e ricreazione 0,00 0,00
7  Turismo 0,00 0,00
8  Viabilità e trasporti 755.232,15 31,84
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 383.288,28 16,16

10  Settore sociale 800.000,00 33,73
11  Sviluppo economico 0,00 0,00
12  Servizi produttivi 0,00 0,00

Totale 2.372.020,91 100,00
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Tit.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
(Impegni competenza) 2006 2007 2008 2009 2010

1  Amministrazione, gestione e controllo 724.656,11 1.544.914,48 701.782,20 457.266,82 423.500,48
2  Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Polizia 34.840,40 5.000,00 0,00 0,00 0,00
4  Istruzione pubblica 662.956,96 764.764,44 2.126.779,85 73.999,56 10.000,00
5  Cultura e beni culturali 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Sport e ricreazione 0,00 84.910,78 100.000,00 0,00 0,00
7  Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Viabilità e trasporti 458.915,87 531.203,01 2.399.121,87 111.000,00 755.232,15
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 439.148,50 296.355,63 384.137,82 215.410,06 383.288,28

10  Settore sociale 115.000,00 70.000,00 200.000,00 5.000,00 800.000,00
11  Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
12  Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.470.517,84 3.297.148,34 5.911.821,74 867.676,44 2.372.020,91
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Rimborso di prestiti

Il Titolo III delle uscite è composto dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa, due entità dal significato
profondamente diverso.
La contrazione di mutui comporta, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento e fino all'estinzione finanziaria del
prestito, il pagamento delle quote annue di rimborso dell'interesse e del capitale. Mentre la quota interesse è riportata
tra le spese correnti (Titolo 1), la corrispondente quota capitale è invece contabilizzata separatamente nel rimborso di
prestiti (Titolo 3).

La spesa per il rimborso di prestiti è diminuita rispetto all'ultimo triennio.

Non si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

Tit.3 - RIMBORSO DI PRESTITI
(Impegni competenza) Anno 2010 Percentuale

1  Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 0,00 0,00
2  Finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00

3  Quota capitale mutui e prestiti (+) 732.762,52
4  Prestiti obbligazionari (+) 0,00
5  Quota capitale debiti pluriennali (+) 0,00

Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine 732.762,52 100,00

Totale 732.762,52 100,00
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Tit.3 - RIMBORSO DI PRESTITI
(Impegni competenza) 2006 2007 2008 2009 2010

1  Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3  Quota capitale mutui e prestiti (+) 639.778,45 678.243,09 763.024,80 778.873,52 732.762,52
4  Prestiti obbligazionari (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Quota capitale debiti pluriennali (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine 639.778,45 678.243,09 763.024,80 778.873,52 732.762,52

Totale 639.778,45 678.243,09 763.024,80 778.873,52 732.762,52
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Principali scelte di gestione
Costo e dinamica del personale

Gli enti locali forniscono alla collettività un ventaglio di prestazioni che assumono tecnicamente la forma di erogazione di
servizi, i quali sono caratterizzati dalla forte incidenza del costo del personale nella loro produzione, che a sua volta
costituisce una componente significativa del bilancio corrente.

Infatti i fattori di maggiore rigidità del bilancio sono il costo del personale e l'onere per il rimborso dei mutui.
Il margine di manovra dell'amministrazione si riduce quando il valore di questi parametri cresce. Tuttavia obiettivo
dell'Amministrazione è mantenere queste spese sotto controllo, in rapporto alla popolazione, ai servizi resi ai cittadini,
agli investimenti eseguiti negli ultimi anni e a quelli programmati.
La spesa per il personale è infatti diminuita rispetto al biennio precedente e quindi anche il grado di rigidità del
bilancio per costo del personale.

La spesa di personale qui indicata si riferisce a varie voci, comprende oneri diretti e indiretti e ogni componente
a questo collegata.
Durante l'esercizio finanziario 2010 non vi sono state nuove assunzioni. Si è verificato il collocamento a riposo
di un dipendente, mentre al Servizio Polizia Locale hanno concluso il servizio, iniziato nel 2009, n.2 vigili.
La spesa complessiva del personale comprende anche:
- il pagamento di n. 2 agenti di Polizia Locale, in servizio "In comando" presso il Tribunale di Treviso rispettivamente dal
1° aprile e dal 1° maggio 2009. In parte entrata è comunque previsto il ristoro totale da parte dell'ente utilizzatore delle
spese sostenute dal Comune di Roncade ;
- il Comandante della Polizia Locale (per la quota di ns. competenza) in Convenzione con i Comuni di Quarto D'Altino,
Meolo e Silea.
- il Vice-Comandante, assunto dal Comune di Roncade ed in convenzione con i Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e
Silea che contribuiscono in quota parte al rimborso delle spese relative agli emolumenti retributivi del medesimo.
- il Segretario/ Direttore Generale dell'Ente.

Il prospetto riporta le spese per il personale impegnate nell'esercizio (competenza) e la corrispondente forza lavoro
impiegata dall’assetto organizzativo di cui è dotato il comune (Dotazione organica).

FORZA LAVORO (numero) Anno 2010

 Personale previsto in pianta organica 82

 Dipendenti in servizio: di ruolo 55
                                      non di ruolo 1

Totale 56

SPESA PER IL PERSONALE (in euro) Anno 2010

 Spesa per il personale complessiva  (Tit.1 / Int.1) 2.118.985,59
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FORZA LAVORO  (numero) 2006 2007 2008 2009 2010

 Personale previsto in pianta organica 82 82 82 82 82

 Dipendenti in servizio: di ruolo 53 53 57 57 55
                                      non di ruolo 2 2 2 2 1

Totale 55 55 59 59 56

SPESA PER IL PERSONALE  (in euro) 2006 2007 2008 2009 2010

 Spesa per il personale complessiva  (Tit.1 / Int.1) 1.927.433,85 1.897.959,68 2.119.395,48 2.246.793,81 2.118.985,59
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Principali scelte di gestione
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 rimborso delle quote annue di interesse e di capitale
con le normali risorse di parte corrente all'uopo accantonate.
L’Ente ha sempre  rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.
Nella tabella sottostante sono indicate le percentuali d’incidenza degli interessi passivi (2010) sulle entrate
correnti ( 2010):

2005 2006 2007 2008 2009 2010

7,29% 6,77% 5,98% 6,15% 6,06% 6,58%

Nel 2010 non sono stati accesi nuovi mutui, pertanto il residuo debito complessivo è diminuito rispetto al 2009.

VARIAZIONE INDEBITAMENTO 2010
(Accensione: Accertamenti  -  Rimborsi: Impegni) Accensione (+) Rimborso (-) Altre variazioni

(+/-) Variazione netta

 Cassa DD.PP. 0,00 732.762,52 0,00 -732.762,52
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 732.762,52 0,00 -732.762,52

INDEBITAMENTO GLOBALE Consistenza al
31-12-2009

Accensione (+)
(Acc. Tit.5/E)

Rimborso (-)
(Imp. Tit.3/U)

Altre variazioni
(+/-)

Consistenza al
31-12-2010

 Cassa DD.PP. 11.573.838,91 0,00 732.762,52 0,00 10.841.076,39
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 11.573.838,91 0,00 732.762,52 0,00 10.841.076,39
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DINAMICA DELL'INDEBITAMENTO
(Accensione - Rimborso + Altre variazioni) 2006 2007 2008 2009 2010

 Cassa DD.PP. 42.878,10 325.847,23 3.995.544,23 -2.009.828,11 -732.762,52
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro -90.325,52 -95.745,04 -101.247,43 -108.030,21 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori -23.752,93 -24.833,84 -25.963,96 0,00 0,00

Totale -71.200,35 205.268,35 3.868.332,84 -2.117.858,32 -732.762,52
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INDEBITAMENTO GLOBALE
Consistenza al 31-12 2006 2007 2008 2009 2010

 Cassa DD.PP. 9.262.275,56 9.588.122,79 13.583.667,02 11.573.838,91 10.841.076,39
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 305.022,68 209.277,64 108.030,21 0,00 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori 50.797,80 25.963,96 0,00 0,00 0,00

Totale 9.618.096,04 9.823.364,39 13.691.697,23 11.573.838,91 10.841.076,39
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Principali scelte di gestione
Avanzo  applicato

Nell'esercizio 2010 questo Ente ha applicato al Bilancio l'avanzo di amministrazione 2009, pari ad € 295.524,20, a
finanziamento delle seguenti spese di investimento:

incarichi per redazione strumenti urbanistici  €     4.006,82 
acquisto mobili e attrezzature per gli uff. comunali €   13.965,00
manutenzione straordinaria segnaletica stradale  €   42.280,23
costruzione e sistemazione di vie, piazze, ecc...  € 235.272,15

Il legislatore ha infatti disciplinato la possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione. Infatti, "l'eventuale avanzo di
amministrazione (..)" può essere utilizzato:
a) 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;
b) Per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio (..);
c) 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) Per il finanziamento degli investimenti" (D.Lgs.267/2000, art.187/2).

Anche nel Bilancio di Previsione 2011 a finanziamento di alcuni investimenti è stata destinata una quota di
avanzo di amministrazione 2010 per € 419.107,35; l'attivazione degli investimenti così finanziati con delibera di
Consiglio Comunale n.7 del 03.02.2011, sarà possibile dopo l'approvazione del presente Consuntivo 2010.

L'analisi dei dati quinquennali fornisce un'informazione sintetica sugli effetti prodotti dalle gestioni precedenti sugli
esercizi immediatamente successivi. L'avanzo di amministrazione, è infatti una risorsa di natura straordinaria che tende
ad aumentare provvisoriamente la capacità di spesa corrente o d'investimento del Comune.
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AVANZO APPLICATO 2006 2007 2008 2009 2010

 Avanzo applicato a fin. bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Avanzo applicato a fin. bilancio investimenti 334.597,68 153.126,86 196.284,38 30.000,00 295.524,20

Totale 334.597,68 153.126,86 196.284,38 30.000,00 295.524,20

DISAVANZO APPLICATO 2006 2007 2008 2009 2010

 Disavanzo applicato al bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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I servizi erogati
Considerazioni generali

Nella società moderna, riuscire a garantire un accettabile equilibrio sociale ed economico tra il soddisfacimento della
domanda di servizi avanzata dal cittadino e il costo posto a carico dell'utente, assume un'importanza davvero rilevante.
Questa premessa spiega perché il legislatore abbia regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono
essere oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le
norme amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, ed i servizi istituzionali. i
servizi a carattere produttivo (non presenti nel Comune di Roncade).

Dal punto di vista economico, infatti:
- In linea di massima, il servizio a carattere produttivo tende ad autofinanziarsi e quindi opera quanto meno in pareggio,

o produce addirittura utili;
- A differenza del precedente, il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle tariffe pagate

dagli utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie del comune, oppure concesse da altri enti pubblici;
- Il servizio istituzionale, proprio perchè si è in presenza di una prestazioni di natura di stretta spettanza del comune

(attività istituzionale), viene erogato a titolo gratuito ed è di solito oggetto di finanziamento diretto o indiretto da parte
dello Stato o della regione di appartenenza.

Nel 2010 non sono state aumentate tariffe o contribuzioni a carico degli utenti dei servizi.

Dal punto di vista giuridico/finanziario, invece:
- i servizi a domanda individuale sono sottoposti ad un regime di controlli finanziari, sia in sede di redazione del bilancio

di previsione che a chiusura del consuntivo;
- I servizi istituzionali, proprio per la loro specifica natura di servizi spesso definiti come "essenziali" per la collettività,

sono soggetti a particolari norme previste dal regime di finanza locale che tende ad ancorare tali prestazioni all'entità
dei trasferimenti attribuiti dallo Stato all'ente territoriale. I fondi statali erogati con regolarità e cadenza annuale, infatti,
devono almeno tendere al finanziamento delle prestazioni essenziali erogate dal comune ai propri cittadini.
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I servizi erogati
Servizi a carattere istituzionale

I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi
generalmente riconosciuti come "di stretta competenza pubblica". Si tratta prevalentemente di servizi qualificati dal
legislatore come attività di tipo "essenziale", e cioè di specifica attribuzione pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che,
come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, possono essere
erogate solo dall'ente pubblico.

In tempi più recenti, alcune di queste attività che storicamente venivano gestite dal comune esclusivamente in
economia, e cioè con propria organizzazione e mezzi strumentali, sono sempre più spesso attribuiti in concessione a
società e/o consorzi a prevalente, o molto spesso esclusiva, proprietà pubblica.

A differenza della categoria dei servizi "a domanda individuale", diverse prestazioni a carattere istituzionale sono fornite
gratuitamente, e cioè senza richiedere al cittadino il pagamento di alcun tipo di corrispettivo. I dati economici di seguito
esposti consentono quindi di analizzare l'evoluzione dei costi nel corso degli esercizi, e solamente per i servizi provvisti
di entrata, il saldo tra i proventi e gli oneri di gestione.

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
carattere istituzionale. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato
ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto). Le attività prive di risorse (tariffe/contributi) riportano, nella
colonna delle entrate, un tratteggio.

SERVIZI ISTITUZIONALI  - RENDICONTO 2010

SERVIZI  (Stanziamenti) Entrate (+) Uscite (-) Risultato % Copertura

1 Organi istituzionali - 97.466,12 -97.466,12 -
2 Amministrazione generale e elettorale - 1.613.078,11 -1.613.078,11 -
3 Ufficio tecnico - 382.425,66 -382.425,66 -
4 Anagrafe e stato civile - 147.556,94 -147.556,94 -
5 Polizia Locale - 231.040,79 -231.040,79 -
6 Protezione civile - 18.191,39 -18.191,39 -
7 Istruzione primaria e secondaria inferiore - 338.193,76 -338.193,76 -
8 Servizi necroscopici e cimiteriali 0,00 122.701,91 -122.701,91 0,00
9 Fognatura e depurazione 0,00 32.219,81 -32.219,81 0,00
10 Viabilità ed illuminazione pubblica - 429.352,53 -429.352,53 -

Totale  0,00 3.412.227,02 -3.412.227,02
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Servizi erogati
Servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese per obbligo
istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, che non sono erogate per legge a titolo gratuito. Nel
capitolo introduttivo sono già state riportate le principali norme che riguardano questa categoria di prestazioni.

Entrando nell'ottica gestionale, con i dati esposti nelle tabelle che seguono è possibile osservare l'andamento nel tempo
dei costi e dei proventi di questi servizi, consentendo così di individuare quale sia il tipo di politica tariffaria compatibile
con le risorse di bilancio. Se la percentuale di copertura di una singola attività (rapporto tra entrate ed uscite) è un
elemento oggettivo che denota il grado di importanza sociale assunto da quella prestazione, il risultato complessivo di
tutti questi servizi fa emergere il costo globale posto a carico della collettività. È evidente, infatti, che la quota del costo
della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente
posta a carico di tutta la cittadinanza, dato che il bilancio comunale di parte corrente deve comunque rimanere in
pareggio. La scelta politica del livello tariffario, di stretta competenza dell'Amministrazione, va quindi a considerare
numerosi aspetti sia economici che sociali, come l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio,
l'effetto dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori politico/ambientali.

Dalla tabella esposta nella pagina successiva, nella quale vengono confrontati i risultati globali dei servizi a
domanda individuale nel periodo 2006-2010, si nota una dinamica discendente (maggiori costi e minori incassi)
dovuta sia all'esternalizzazione dal 2006 del servizio mensa scolastica alla Fondazione "Città di Roncade" sia a
Convenzioni stipulate dal Comune con Società sportive locali che prevedono la concessione in uso degli
impianti sportivi comunali in cambio di prestazioni di servizi aggiuntivi da rendere e utili alla collettività.

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
domanda individuale. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato
ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto).

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  - RENDICONTO 2010

SERVIZI  (Stanziamenti) Entrate (+) Uscite (-) Risultato % Copertura

1 Impianti sportivi 18.167,41 148.697,84 -130.530,43 12,22
2 Mense scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Pesa pubblica 1.705,00 4.645,85 -2.940,85 36,70
4 Servizi funebri e cimiteriali 24.670,92 4.385,83 20.285,09 562,51

Totale  44.543,33 157.729,52 -113.186,19 28,24
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO ENTRATE

(2006/2008: Accertamenti - 2009/2010: Stanziamenti)
2006 2007 2008 2009 2010

1 Impianti sportivi 30.624,80 25.764,80 25.407,60 20.258,25 18.167,41
2 Mense scolastiche 99.280,03 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Pesa pubblica 1.650,00 1.690,00 1.705,00 1.705,00 1.705,00
4 Servizi funebri e cimiteriali 22.163,27 22.983,25 23.892,57 23.447,11 24.670,92

Totale  153.718,10 50.438,05 51.005,17 45.410,36 44.543,33
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO USCITE

(2006/2008: Impegni - 2009/2010: Stanziamenti)
2006 2007 2008 2009 2010

1 Impianti sportivi 227.432,14 175.856,82 184.168,48 132.925,01 148.697,84
2 Mense scolastiche 177.920,99 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Pesa pubblica 5.756,75 6.618,60 6.244,83 5.023,17 4.645,85
4 Servizi funebri e cimiteriali 6.465,69 5.326,65 5.133,22 4.405,96 4.385,83

Totale  417.575,57 187.802,07 195.546,53 142.354,14 157.729,52




