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Dall’esame del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 si rileva che la gestione di
competenza, nella sua generalità, si è realizzata secondo il tracciato ed il programma di bilancio di
previsione dello stesso esercizio per quanto riguarda sia la gestione nella spesa corrente che quella di
investimento.
Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 è stato redatto in termini di competenza
secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000 ed è bilanciato nelle risultanze evidenziate nel
prospetto seguente:
ENTRATA
Tit. I
Tit. II

Tit. III
Tit. IV

Tit. V
Tit. VI

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri Enti del settore
pubblico anche in rapporto all’esercizio di funzioni
delegate della Regione
Entrate extratributarie
Entrate per alienazione ed ammortamento di beni
patrimoniali per trasferimento di capitali e riscossione
di crediti
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Entrate per servizi per conto di terzi
TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA

SPESA
Tit. I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

COMPETENZA
2.465.335,56
2.307.664,22

776.906,00
1.668.456,88

1.578.546,53
1.290.500,00
10.087.409,19
93.553,57
10.180.962,76

COMPETENZA
5.458.712,15
1.475.406,88
1.956.343,73
1.290.500,00
10.180.962,76
10.180.962,76

Le previsioni di cui sopra non hanno subito variazioni poiché, in seguito al rinvio dei termini di
approvazione al 30 novembre 2013, il bilancio di previsione è stato approvato il 29 novembre.
Per la previsione di competenza si evidenziano alcuni elementi salienti della gestione.
Le entrate tributarie sono state accertate in € 2.453.143,83.
Dall’anno 2013 i trasferimenti erariali sono soppressi e sostituiti da un Fondo di solidarietà comunale,
la cui istituzione è prevista dall’art. 1 comma 380 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che
altresì ne disciplina i criteri di formazione e riparto. Il fondo di solidarietà 2013 è stato accertato per €
741.070,00 come da comunicazioni ministeriali e trova allocazione al Titolo I dell’Entrata.
In merito all’accertamento relativo all’imposta municipale propria si osserva quanto segue:
L’art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha previsto, tra l’altro:
- per gli anni 2013 e 2014 la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13
del D.L. n. 201/2011;
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l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, del Fondo di solidarietà
comunale alimentato con una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni;
- la riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento.
Con il bilancio 2013 è stata approvata la proposta di aumento delle aliquote IMU rispetto all’anno 2012
come di seguito esposto:
- + 0,20% immobili categoria catastale D escluso D10
- + 0,04% per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale
Il gettito IMU è stato accertato per € 646.000,00, con una maggiore entrata rispetto alla previsione
iniziale stimata prudenzialmente in € 636.000,00.
E’ stato continuato il programma di recupero dell’evasione tributaria attraverso i controlli avviati
dall’ufficio tributi, che ha consentito di accertare una previsione di entrata relativa al recupero dell’I.C.I
per gli anni pregressi pari a € 78.344,00.
In seguito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione che ha consentito di
mantenere, in materia di tassazione per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, il regime
TARSU, come previsto dall’art. 5 comma 4-quater del d.l. n. 102/2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 124/2013, sono state approvate le tariffe per l’anno 2013 con una previsione in aumento
rispetto alle tariffe 2012 che ha consentito, unitamente alla reintroduzione dell’addizionale ECA, di
coprire integralmente i costi del servizio.
Le entrate derivanti dai contributi e dai trasferimenti dello Stato e della Regione e da altri Enti Pubblici
sono state accertate in € 2.273.504,04, con un significativo decremento rispetto all’esercizio precedente
dovuto all’abolizione dei trasferimenti erariali dello Stato e alla diminuzione dei contributi della
Regione.
Il totale generale delle attribuzioni dello Stato per l’anno 2013 è stato di € 201.362,35 di cui €
48.915,21 per maggiori entrate sul contributo ordinario 2012 accertate nell’esercizio 2013, € 56.121,42
per compensazione minor gettito IMU e € 8.777,11 per compensazione taglio risorse derivanti
dall’inclusione nel gettito IMU presunto degli immobili comunali.
Il Fondo per le Autonomie assegnato dalla Regione per le spese per funzioni di interesse locale
attribuito al Comune per l’anno 2013 è pari a € 918.106,20, di cui € 435.726,00 da destinare a spese per
investimenti e rimborso rate ammortamento mutui. La somma complessiva di € 918.106,20 è stata
destinata come segue:
€ 113.426,00 per servizi socio-assistenziali, € 587.116,00 per il personale assunto con Legge
Regionale, € 125.564,20 per servizi e la somma di € 92.000,00 per investimenti.
Con i fondi per servizi si è provveduto a soddisfare le esigenze relative al servizio di refezione
scolastica, erogazione di buoni libro e contributi per gite culturali ed attività parascolastiche per gli
alunni della scuola media ed elementare, sono state gestite le attività culturali, folcloristiche e sportive,
turistiche, della biblioteca e del museo. E’ stato assegnato un contributo alla banda musicale, sono stati
fatti interventi in favore delle attività produttive.
Con i fondi per servizi socio-assistenziali si è provveduto al cofinanziamento del Piano di Zona e alle
iniziative a favore degli anziani, ai servizi assistenziali ai bisognosi, all’attività lavorativa per disabili,
all’affidamento familiare, all’erogazione dei contributi ex Enaoli ecc.
Il trasferimento della Regione per coprire il 90% delle retribuzioni e degli oneri del personale
contrattista è stato ridotto determinando una minore entrata per l’Ente pari a € 44.145,90.
Tra i contributi da altri enti è stata accertata la somma di € 26.000,00 per le somme dovute dal Comune
di Palazzo Adriano per la convenzione della segreteria comunale, attiva dal 1° maggio 2013.
Anche nell’esercizio 2013 sono state accertate le somme previste nella convenzione stipulata nel 2005
con la società proprietaria dell’impianto eolico, pari al 1,5% del fatturato relativo alla vendita
dell’energia prodotta a titolo di canone e all’1% del fatturato a titolo di contributo per la realizzazione
di investimenti, rispettivamente di € 95.000,00 e di € 50.000,00.
-
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Per quanto riguarda i servizi a carattere produttivo, con determinazione sindacale n. 33 del 18/11/2013,
le tariffe del servizio acquedotto, depurazione e fognatura sono state aumentate del 10% rispetto
all’esercizio precedente, onde consentire la copertura minima del costo del servizio prevista per legge.
Sono state invece introdotte esenzioni e riduzioni della tariffa per le fasce economicamente più deboli
sulle tariffe per la fruizione della mensa scolastica, fissate con determinazione sindacale n. 30 del
02/10/2013.
Tra le entrate da trasferimenti di capitale sono state previsti e accertati i finanziamenti regionali
seguenti:
- € 406.845,57 per lavori ripristino abbeveratoi di pregio;
- € 197.611,31 per lavori di realizzazione dell’area mercatale.
I proventi delle concessioni edilizie, inclusi i proventi per le concessioni in sanatoria e il conguaglio
oblazione, sono stati accertati per € 79.029,88, in misura maggiore rispetto alla previsione di entrata di
€ 70.000,00, e destinati per il 50% al finanziamento di spese correnti, per € 35.000,00 al finanziamento
di spese in c/capitale e per € 4.514,94 confluiscono nella quota vincolata dell’avanzo di
amministrazione per spese di investimento.
L’anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio è pari a € 12.282,80 e gli interessi passivi
corrisposti al tesoriere ammontano a € 10.944,59.
Nel corso dell’esercizio non sono stati assunti nuovi mutui. Nell’anno 2013 sono stati sottoscritti con la
Cassa Depositi e Prestiti i contratti per l’anticipazione di liquidità di cui all’art. 1 del d.l. n. 35/2013,
per un importo complessivo di € 112.501,76. L’anticipazione di cui sopra ha garantito il pagamento di
debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012, che non erano stati effettuati a causa della deficitarietà di
cassa dell’Ente. L’importo è stato incassato al Titolo V dell’entrata e impegnato al Titolo III della
spesa.
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 6 c. 17 del D.L. n. 95/2012, che prevede l’istituzione di un
fondo svalutazione crediti pari almeno al 25% dei residui attivi iscritti al Titolo I e al Titolo 3 aventi
anzianità superiore a cinque anni, si evidenzia l’iscrizione in bilancio a tale titolo della somma di €
93.553,57, finanziata con una quota dell’avanzo di amministrazione già vincolato al 31/12/2012 per la
medesima finalità.
In fase di riaccertamento dei residui attivi si è provveduto a stralciare dal conto del bilancio la somma
di € 117.375,86 riguardanti crediti ritenuti di dubbia esigibilità, calcolata nella percentuale del 25% dei
residui accertati per imposte e proventi dei servizi comunali aventi anzianità superiore ai cinque anni,
per i quali negli ultimi esercizi si è registrata una bassa percentuale di riscossione.
Si propone al Consiglio comunale pertanto di liberare dal vincolo di utilizzazione pari quota
dell’avanzo di amministrazione vincolato per accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati
negli esercizi precedenti.
E’ stato assicurato il rispetto del vincolo del patto di stabilità interno anche grazie all’ottenimento di
spazi finanziari necessari ad effettuare pagamenti in conto capitale ottenuti dallo Stato e anche dalla
Regione, attraverso il cosiddetto patto regionale verticale incentivato.
E’ stata assicurata la riduzione rispetto all’anno precedente delle spese di personale ai sensi dell’art. 14,
comma 7, della legge 122/2010 e i limiti di spesa in materia di pubblico impiego di cui all’articolo 9
comma 1 e comma 2 bis della legge 122/2010.
Sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio da sentenza per € 418,00.
Sotto l’aspetto patrimoniale si evidenzia l’acquisizione al patrimonio immobiliare dell’Ente di n. 24
alloggi di edilizia residenziale popolare trasferiti lo scorso mese di novembre dall’Agenzia del
Demanio. Tali alloggi sono stati inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari per il triennio
2013/2015 e saranno ceduti nel corso dell’esercizio 2014 ai locatari disponibili a procedere all’acquisto
dell’immobile assegnato; i rimanenti alloggi saranno mantenuti in locazione dagli attuali beneficiari.
Nel seguente prospetto si evidenziano gli stanziamenti di previsione di competenza definitiva della
spesa, gli impegni e le relative economie.
Tali dati danno la completa dimostrazione delle spese sostenute in tutti i servizi:
4

SPESA
PREVISIONE
DEFINITIVA

COMPETENZA
IMPEGNI

ECONOMIE

TITOLO I SPESE CORRENTI
Funzione 1
Funzioni
generali
di
amministrazione di gestione e
di controllo
Funzione 2
Funzione relativa alla giustizia
Funzione 3
Funzione di polizia
Funzione 4
Funzione
di
istituzione
pubblica
Funzione 5
Funzione relativa alla cultura e
ai beni culturali
Funzione 6
Funzione del settore sportivo e
ricreativo
Funzione 7
Funzione nel campo turistico
Funzione 8
Funzione nel campo della
viabilità e dei trasporti
Funzione 9
Funzione
riguardante
la
gestione del territorio e
dell’ambiente
Funzione 10
Funzione nel settore sociale
Funzione 11
Funzione nel campo dello
sviluppo economico
Funzione 12
Funzione relativa a servizi
produttivi
TOTALE TITOLO I

2.810.461,22

2.660.865,96

149.595,26

147.745,28

147.411,04

334,24

246.799,00

221.573,52

25.225,48

88.658,00

73.979,13

14.678,87

102.871,10

101.319,26

1.551,84

1.889,12

1.889,12

214.431,86

210.444,12

3.987,74

1.297.729,81

1.288.896,21

8.833,60

400.923,52

349.363,33

51.560,19

91.096,50

87.812,73

3.283,77

56.106,74

56.046,87

59,87

5.458.712,15

5.199.601,29

259.110,86

24.335,36

110.300,64

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 1
Funzioni
generali
di
amministrazione, di gestione e

134.636,00
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di controllo
Funzione 3
Funzioni di polizia locale
Funzione 4
Funzioni di istruzione pubblica
Funzione 5
Funzioni relative alla cultura e
ai beni culturali
Funzione 6
Funzioni nel settore sportivo e
ricreativo
Funzione 7
Funzioni nel campo turistico
Funzione 8
Funzione nel campo della
viabilità e dei trasporti
Funzione 9
Funzioni
riguardante
la
gestione del territorio e
dell’ambiente
Funzione 10
Funzione nel settore sociale
Funzione 11
Funzioni nel campo dello
sviluppo economico
Funzione 12
Funzione relativa a servizi
produttivi
TOTALE TITOLO II

2.750,00

1.036,59

1.713,41

115.000,00

15.000,00

100.000,00

1.000,00

1.000,00

133.000,00

53.000,00

80.000,00

450.257,00

57.057,00

393.200,00

440.302,57

428.514,08

11.788,49

198.461,31

198.440,91

20,40

1.475.406,88

778.383,94

697.022,94

341.781,76

1.614.561,97

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Spese per rimborso di prestiti

1.956.343,73

TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Servizi per conto di terzi
TOTALE DELLA SPESA

1.290.500,00
10.180.962,76

919.943,15
7.239.710,14

370.556,85
2.941.252,62

Per la dimostrazione del contenuto analitico di ciascun programma in termini qualitativi, si elencano i
seguenti risultati
Funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo
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Sono stati svolti i servizi relativi agli organi istituzionali, alla segreteria generale, al personale, ai
tributi, a notifiche, al bilancio e alle finanze, alla gestione dei beni demaniali, all’ufficio tecnico,
all’anagrafe e stato civile e al servizio elettorale, soddisfacendo al meglio le esigenze della
popolazione. Lo stanziamento del fondo di riserva è stato elevato allo 0,45% delle spese correnti
inizialmente previste in bilancio ai sensi del d.l. 174/2012; lo stanziamento definitivo di € 25.031,62 è
stato utilizzato per € 8.200,00.
Dal punto di vista finanziario per il suddetto programma sono state impegnate somme, per la parte
corrente, per complessivi € 2.660.865,96.
Per quanto riguarda le spese in conto capitale si è provveduto all’impegno della somma di € 24.335,36
per la manutenzione di immobili e fabbricati di proprietà dell’Ente, l’acquisizione di attrezzature e
arredi per gli uffici e per realizzare una rete wi-fi per consentire l’accesso gratuito alla rete in talune vie
del centro urbano.

Funzioni di polizia locale
Sono state soddisfatte le esigenze della popolazione amministrata, si è provveduto ad assicurare i
servizi della circolazione, del mercato settimanale ed a fare rispettare l’esecuzione di ordinanze, non
trascurando gli altri settori dell’attività di polizia locale.
Per il programma sono state impegnati complessivamente € 147.411,4, somma che ha permesso di
realizzare a pieno la programmazione effettuata col bilancio.
Per quanto riguarda le spese in conto capitale sono stati impegnati € 1.036,59 per l’acquisto di mezzi
tecnici per il comando di polizia municipale finanziati con la quota vincolata dei proventi delle
contravvenzioni al codice della strada.
Funzione di istruzione pubblica
Il servizio, per la parte di competenza dell’Ente, è da ritenersi soddisfacente, tenuto conto che nulla
viene trascurato per rendere i locali sempre più idonei ed assicurare i servizi essenziali.
Si è intervenuti per assicurare il diritto allo studio con spese per trasporto degli studenti pendolari e con
il contributo per l’acquisto dei testi scolastici.
Sono stati assicurati per la scuola materna, elementare e media, i servizi di refezione scolastica e il
servizio scuolabus con notevoli vantaggi per la popolazione scolastica.
Sono state invece introdotte esenzioni e riduzioni della tariffa per le fasce economicamente più deboli
sulle tariffe per la fruizione della mensa scolastica.
Non sono state trascurate neanche le attività parascolastiche attraverso il contributo erogato all’Istituto
Comprensivo per l’organizzazione di gite scolastiche e altre attività.
Per il suddetto programma sono state effettuate spese di parte corrente per complessive € 221.573,52 e
spese in c/capitale per € 15.000,00 per la manutenzione dei locali scolastici.
Funzione relativa alla cultura e ai beni culturali
Per la biblioteca sono state impegnate le unità di personale, a tempo indeterminato e determinato,
sufficienti a garantire la regolare apertura al pubblico, soddisfacendo le richieste degli utenti.
Sono state impegnate somme per l’acquisto di quotidiani e periodici.
Anche nel corso del 2013 il Museo Archeologico con annessa sezione paleontologica nei locali
comunali di C.so Umberto I ex Palazzo Sparacio, ha registrato un buon numero di visitatori.
Sono state impegnate somme anche per le manifestazioni del programma del Carnevale e dell’Estate
Prizzese e per la realizzazione del Presepe Vivente che, per la prima volta dopo la sua istituzione, è
stato realizzato direttamente dal Comune con la preziosa collaborazione delle associazioni locali e il
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patrocinio della Regione Siciliana. L’evento è stato caratterizzato da una notevole presenza di
visitatori. Sono state impegnate complessivamente € 73.979,13 per la parte corrente, realizzando il
programma predisposto con il bilancio. E’ stata impegnata la somma di € 1.000,00 per acquisto di
materiale bibliografico per la biblioteca comunale.
Funzione nel settore sportivo e ricreativo
Il servizio è stato reso con l’impiego di n° 1 unità, e sono state impegnate somme per il funzionamento
del campo sportivo e per manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo, garantendo adeguati contributi
alle associazioni sportive operanti nel territorio.
Per la parte corrente sono state impegnati € 101.319,26.
Per gli investimenti è stata impegnata la somma di € 53.000,00 di cui € 3.000,00 per acquisto
attrezzature per gli impianti ed € 50.000,00 per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi
con il contributo per gli investimenti derivante dall’utilizzo dell’impianto eolico.
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Per la realizzazione di tale programma, per la parte corrente, sono state impegnate somme per
l’ordinaria manutenzione delle strade e per l’illuminazione pubblica.
Per le spese di investimento sono state impegnate somme per la manutenzione delle strade interne ed
esterne, e per il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione trasferito all’Unione
dei Comuni Valle del Sosio, alla quale l’Ente ha corrisposto una quota di compartecipazione.
Sono state impegnate complessivamente per la realizzazione del programma € 210.444,12 per la parte
corrente e € 57.057,00 per le spese di investimento.
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
In tale programma sono state realizzate le programmazioni fatte per il servizio idrico, per il servizio
smaltimento rifiuti, per le ville e la tutela ambientale.
Il servizio smaltimento rifiuti è stato svolto dall’ATO Alto Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione.
Per la parte corrente sono state impegnate complessivamente € 1.288.896,21 mentre per gli
investimenti sono state impegnate somme per € 428.514,08. E’ stata effettuata la manutenzione della
rete idrica e fognaria e degli impianti di depurazione. Sono stati previsti i lavori di recupero degli
abbeveratoi di pregio, finanziati con contributo a valere sui fondi PSR Sicilia 2007/2013, per il tramite
della Regione, per € 406.845,57.
Funzione nel settore sociale
Sono state impegnate somme per i servizi socio-assistenziali ed in particolare per l’attività lavorativa
anziani, per ricovero minori, per il ricovero di disabili psichici, per l’affidamento familiare e per
interventi assistenziali ai bisognosi continuando il progetto di attività di servizio civico, sono state
assegnate somme per contributi ex Enaoli e contributi alle famiglie per il trasporto di soggetti disabili
in centri di riabilitazione.
Per il cimitero comunale sono state impegnate somme per la normale gestione del servizio.
Per la parte corrente sono state impegnati complessivamente € 349.363,33.
Funzione nel campo dello sviluppo economico
Per tale programma è stata impiegata n° 1 unità di personale per il mattatoio comunale.
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Sono state impegnate somme oltre che per il servizio del mattatoio, anche per servizi relativi
all’agricoltura e all’artigianato, soprattutto con il contributo per la concessione di prestiti da parte del
Banco di Credito Cooperativo di Lercara Friddi agli esercenti attività produttive ed il contributo a
sostegno della zootecnia locale.
Gli impegni di parte corrente sono stati pari ad € 87.812,73.
Le spese di investimento ammontano a € 198.440,91 di cui € 197.611,31 per i lavori di realizzazione
dell’area mercatale finanziata con contributo a valere sui fondi PSR Sicilia 2007/2013, per il tramite
della Regione.
Funzione relativa ai servizi produttivi
Per tale programma è stata impiegata n° 1 unità di personale per l’ufficio attività produttive, con un
impegno di spesa di parte corrente di € 56.046,87.
Per completezza si riportano i seguenti dati dell’Entrata riguardanti la gestione di competenza:
ENTRATA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Titolo I
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3

Entrate tributarie
Imposte
Tasse
Tributi speciali ed altre entrate
tributarie
TOTALE TITOLO I

COMPETENZA
PREVISIONE
TOTALE
DEFINITIVA
ACCERTAMENTI
93.553,57
959.700,00
763.565,56
742.070,00

946.980,42
764.028,81
742.134,60

2.465.335,56

2.453.143,83

TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e
di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate
dalla Regione.
Cat. 1
Contributi e trasferimenti correnti
125.862,22
201.362,35
dello Stato
Cat. 2
Contributi e trasferimenti correnti
2.145.802,00
2.054.048,17
della Regione
Cat. 3
Contributi e trasferimenti dalla
Regione per funzioni delegate
Cat. 5
Contributi e trasferimenti da altri
36.000,00
26.000,00
Enti del Settore Pubblico
TOTALE TITOLO II
2.307.664,22
2.281.410,52
TITOLO III Entrate extratributarie
Cat. 1
Proventi dei servizi pubblici
Cat. 2
Proventi dei beni dell’Ente
Cat. 3
Interessi su anticipazioni e crediti
Cat. 4
Utili
netti
dei
servizi
municipalizzati
Cat. 5
Proventi diversi
TOTALE TITOLO III

612.281,00
68.075,00
50,00

545.948,03
62.638,34
31,54

96.500,00
776.906,00

96.000,00
704.617,91
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TITOLO IV Entrate derivanti da alienazione da trasferimenti di capitali e da riscossioni di
crediti

Cat. 1
Cat. 2

852.000,00

1.760,00

696.456,88

696.456,88

120.000,00

129.029,88

1.668.456,88

827.246,76

TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti
Cat. 1
Anticipazioni di cassa
1.466.044,77

12.282,80

Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6

Cat. 3

Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimento di capitali dallo
Stato
Trasferimento di capitali dalla
Regione
Trasferimento da altri Enti del
Settore pubblico
Trasferimenti di capitale altri
soggetti
Riscossioni di capitali
TOTALE TITOLO IV

Assunzioni di mutui e prestiti
TOTALE TITOLO V

TITOLO VI Entrate per servizi per conto di terzi
Servizi per conto di terzi
TOTALE DELL’ENTRATA

112.501,76
1.578.546,53

112.501,76
124.784,56

1.290.500,00

919.943,15

10.180.962,76

7.311.146,73

Nel bilancio 2013 non esistono contabilità separate, a meno che siano tali i finanziamenti regionali che
il Sindaco, nella qualità di funzionario delegato della Regione, eroga con mandati tramite la Cassa
Regionale e con carico di rendiconto.
E’ stato applicato avanzo di amministrazione vincolato risultante dal conto consuntivo dell’esercizio
2012 per un importo complessivo di € 93.553,57.
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI
Fondo di cassa al 1° di
Gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al
31/12/2013

COMPETENZA

TOTALE
0,00

2.051.246,05
1.489.192,88

4.635.288,50
5.197.341,67

6.686.534,55
6.686.534,55
0,00
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Pagamenti per azioni
esecutive
non
regolarizzate entro il
31/12/2012
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo al 31/12/2013
Fondi vincolati
Fondi per investimenti
Fondi
di
ammortamento
Fondi non vincolati

////

3.864.203,92
3.693.273,95

0,00
6.540.062,15
5.735.642,42
804.419,73
804.419,73
219.214,51
91.043,95

2.675.858,23
2.042.368,47

494.161,27

Si riportano di seguito le componenti dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2013:
Fondi per investimenti
- da proventi infrazioni C.d.S.
- da insussistenze e economie cap. Tit. II
- da alienazione alloggi popolari
- da alienazione aree cimiteriali
- contributo impianto eolico
- maggiore entrata alienazione area 2013
- maggiore entrata proventi conc. edilizie 2013
- avanzo vincolato anno 2012 non applicato
Fondi vincolati
- da proventi infrazioni C.d.S. acquisto segnaletica
- proventi infrazioni C.d.S. tutela utenti deboli
- avanzo vincolato anno 2012 passività potenziali
accantonamento F.S.C. dedotti crediti
stralciati 2013
Fondi non vincolati

€ 91.043,95
€ 22.095,31
€ 43.733,71
€ 7.022,92
€ 1.798,28
€ 5.527,15
€
560,00
€ 4.514,94
€ 5.791,64
€ 219.214,51
€ 3.623,95
€ 9.160,42
€ 200.000,00
€ 6.430,14
€ 494.161,27

Al conto consuntivo dell’anno 2013 sono allegati il conto Economico e il conto del Patrimonio secondo
quanto previsto dall’art. 229 e 230 del D.Lgs. 267/2000.
Il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con atto consiliare n. 19 del
10/05/2013, immediatamente esecutivo.
La Giunta delibera di far proprio quanto esposto da servire quale relazione illustrativa dei dati
consuntivi da allegare al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013.
Prizzi, 17/04/2014
Il Proponente
Il Sindaco
Luigi Vallone
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