COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di

ALESSANDRIA

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL CONTO DI BILANCIO
(ai sensi degli articoli 151 comma 6^ e 231 D:Lgs. 267/2000)

ANNO 2010

********************

1. DATI STRUTTURALI

(Dati fisici del Territorio, della popolazione, dell‟Economia e delle risorse sociali ed umane del
Comune)

1.1 TERRITORIO
1.1.1. GEOLOGIA Voltaggio è situata in riva al torrente Lemme in una delle gole dell‟Appennino
Ligure-Piemontese.
Il territorio è in prevalenza collinare e montano.
1.1.2. RILIEVI MONTAGNOSI E COLLINARI: Monte Tobbio (mt. 1092), Monte Figne (mt.
1172), Monte Zuccaro (mt. 767), Monte Lanzone (mt. 805) e Monte Leco (mt. 1072).
1.1.3. ALTITUDINE: Massima mt. 1172 s.l.m. – Minima 352 s.l.m.
1.1.4. CLASSIFICAZIONE GIURIDICA: Il Comune, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e
regionali, è classificato montano e fa parte della Comunità Montana Alta Val Lemme ed
Alto Ovadese.
1.1.5. SUPERFICIE TERRITORIALE: Il territorio si estende per Ha 5140.
1.1.6. STRADE: strade comunali interne km.5 – strade comunali esterne km.8,2.

1.2 POPOLAZIONE
1.2.1. CENSIMENTO 1991: abitanti 815
1.2.2. CENSIMENTO 2001: ABITANTI 770
1.2.3. Composizione della popolazione:
Al 31.12.2010 n. 776 (di cui maschi 388 – femmine 388)
1.2.4 POPOLAZIONE SCOLASTICA: alunni scuola materna n. 29
alunni scuola elementare n. 27
alunni scuola media inferiore n.8
1.2.5 MOVIMENTO TURISTICO: presenze nell‟anno 2010 n. 2600 circa.
1.2.6 DURATA DELLA STAGIONE TURISTICA: dal 15 giugno al 15 settembre

1.3 ECONOMIA
Presenza di ditte artigianali varie (lavorazione in ferro – lavorazione legno), commercio di
oggetti e mobili di antiquariato.
Vi sono esercizi commerciali a livello prevalentemente familiare.
Presenza di attività agricole, tra le quale di particolare rilievo una azienda in forma
cooperativa che gestisce l‟allevamento di circa 300 capi bovini, per produzione di latte e carne.
Gli strumenti urbanistici di programmazione già adottati sono:
- Piano Regolatore Generale Intercomunale;
- Piano Regolatore Generale Comunale.

1.4 PRINCIPALI SERVIZI COMUNALI
1.4.1. L‟acquedotto è gestito in economia diretta ad eccezione del servizio di clorazione affidato a
ditta specializzata.
1.4.2. Il servizio di depurazione delle acque è gestito con l‟affidamento a ditta specializzata.
1.4.3. Dal 01.05.2007 il servizio di raccolta differenziata e raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani,
ingombranti è gestito dalla Ditta Econet con fattuazione diretta ad ogni singolo Comune.
Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene presso il Consorzio Smaltimento Rifiuti Valle
Scrivia, con sede in Novi Ligure.
1.4.4. Il servizio relativo al peso pubblico è gestito in economia.
1.4.5. Il servizio di trasporto scolastico, per gli alunni che frequentano la scuola media inferiore di
Gavi, è gestito tramite il Consorzio Intercomunale Trasporti, con sede in Novi Ligure.
1.4.6. Per quanto attiene ai servizi sociali, sono svolti dal Consorzio per i Servizi alla Persona del
Novese, corrente in Novi Ligure, di cui il Comune di Voltaggio fa parte.
1.4.7 Ambulatori medici/infermieristici: n.2 medici, presso ambulatori comunali.

1.5 RISORSE UMANE E MATERIALI

1.5.1. PERSONALE
Il personale in attività di servizio alla data del 31.12.2010 risultava di n. 5 unità così
suddivise:
n. 2 unità ai servizi generali (n. 1 unità cat. D4 (ex q.f. VII Led ) e n.1 unità cat C3 (ex q.f.
VI part-time);
n. 2 unità ai servizi tecnico-manutentivi (n. 1 unità cat. B6 (ex q.f. V)/ n. 1 unità cat. B5 (ex
q.f. IV);
n. 1 unità Vigile – Polizia Municipale cat. C4 (ex q.f. V vv.uu.)

Costo totale del personale : € 215.025,42 (comprensivo della quota parte spesa sostenuta per
il segretario comunale in convenzione con i Comuni di Serravalle Scrivia e Fraconalto e
della spesa per il servizio tecnico).

Il parametro di strutturale deficitarietà concernente la spesa del personale, appare rispettato.

1.5.2 SEGRETERIA COMUNALE
Con decorrenza 01.05.2010 il servizio di Segreteria Comunale viene gestito in Convenzione
con i Comuni di Serravalle Scrivia (Comune Capo Convenzione onere 66%) e di Fraconalto
(onere 11%) . Quota a carico del Comune di Voltaggio pari al 22%.

1.5.3 VEICOLI
La dotazione comprende:
- Autocarro IVECO New Daily per l‟espletamento di servizi comunali
- Trattore FIAT 90/90 uso polivalente
- Motocarro Piaggio
-

Ciclomotore Malaguti in uso alla Polizia Municipale
Autoveicolo FIAT PANDA 4X4
Pala compatta Komatsu

1.5.4. STRUMENTI TECNICI
Va segnalata la presenza di numero 6 computers, n. 5 stampanti, oltre ad altri strumenti
d‟ufficio quali telefoni/fax, macchine per scrivere, calcolatrici.

2.

INTRODUZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DELLA GESTIONE

ANNO 2010

La presente relazione viene redatta ai sensi del disposto dell‟art. 151 comma 6 del
D.Lgs.267/2000, richiamato dall‟art. 227 comma 5 D.Lgs. 267/2000 ed art. 231 D.Lgs. 267/2000.
Si conferma che l‟I.C.I., accertata in € 195.047,79, riflette la più cospicua fra le entrate
proprie del Comune (circa il 59% delle Entrate tributarie) seguita dalla tassa R.S.U. accertata in
€ 95.212,20 (circa il 29% delle Entrate tributarie). I trasferimenti erariali inseriti al Titolo II
Categoria 1 ed al titolo I Categoria 1 (compartecipazione IRPEF) sono stati accertati
rispettivamente in € 184.516,34 ed in € 15.505,24 la cui incidenza appare fissata nel 28% delle
Entrate Correnti (primi tre Titoli).
I proventi derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato ed ammontanti ad € 58.300,00
rappresentano il 33% delle Entrate Extratributarie (Titolo III).
Per quanto attiene la spesa corrente, la funzione 01 (Amministrazione Generale:
automantenimento della struttura), ha inciso per il 33% circa sul totale della spesa corrente; seguono
la Funzione 09 (Territorio e Ambiente) in cui si rileva il servizio idrico integrato ed il servizio
R.S.U., con circa il 27%, la Funzione 08 (Viabilità e Trasporti) su cui si rileva la spesa per intero del
personale impiegato nel Settore Tecnico/manutentivo, promiscuamente anche a vantaggio delle altre
Funzioni, con circa il 20%, la Funzione 04 (Istruzione Pubblica) con circa il 9%, la Funzione 3
(Funzioni di Polizia locale) con circa il 6% e la Funzione 10 (Settore sociale) con circa il 4%.
Tutto ciò premesso, i servizi erogati alla comunità attraverso una gestione razionale delle
non cospicue risorse, di cui alle pagine seguenti, possono registrare la soddisfazione della domanda
a fronte di copertura nei limiti di legge.
Si registra un avanzo di amministrazione di € 63.019,39.

3. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE FINANZIARIE

Il Bilancio di Previsione 2010 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9 del 31.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente, nel corso dell‟esercizio,
sono state apportate delle variazioni con le seguenti note:

1) G.C. 23 del 05.05.2010
2) G.C. 40 del 25.08.2010
3) C.C. 35 del 30.11.2010

I dati dei raffronti finanziari possono riassumersi nelle Tabelle 1 alle pagine seguenti.

QUADRO RIASSUNTIVO DELL’ENTRATA

TITOLO

PREVISIONE
INIZIALE
327.130,00
191.513,00
202.565,80
296.800,00
====
171.500,00

I
II
III
IV
V
VI
AV. DI
AMM.NE
========
TOTALE
GEN.LE 1.234.508,80

PREVISIONE
DEFINITIVA
364.930,00
198.713,00
226.865,80
230.157,28
66.642,72
171.500,00
17.500,00
1.276.308,80

ACCERTAMENTI RISCOSSIONI
COMPETENZA
COMPETENZA
332.026,39
299.114,19
198.963,43
184.648,51
178.543,79
102.734,38
218.080,56
29.723,28
66.642,72
=====
58.941,22
55.349,18
=======
1.053.198,11

=========
671.569,54

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE

TITOLO PREVISIONE
INIZIALE
I
II
III
IV

739.130,00
294.300,00
32.325,00
171.500,00

PREVISIONE
DEFINITIVA
760.683,80
311.800,00
32.325,00
171.500,00

IMPEGNI
COMPETENZA
668.037,38
293.598,42
32.324,85
58.941,22

PAGAMENTI
COMPETENZA
515.017,26
28.096,42
32.324,85
54.748,38

TOTALE 1.234.508,80
1.276.308,80
1.052.901,87
630.186,91
GENERALE
________________________________________________________________________

4.RISULTANZE FINANZIARIE DELL’ENTRATA

Le previsione dei primi tre titoli di entrata del bilancio 2010, nella gestione competenza,
ammontanti a complessivi € 790.508,80 si sono realizzate con accertamenti pari ad € 709.533,61.
Minori accertamenti si sono poi verificati al titolo VI in correlazione a minori spese.
TITOLO 1. ENTRATE TRIBUTARIE

___________________________________________________
Previsione definitiva 2010
364.930,00
Accertamenti 2010
332.026,39
Scostamento 2010
- 32.903,61
___________________________________________________
Il titolo in esame registra accertamenti per € 332.026,39; rispetto alle previsioni definitive, si
registra nel complesso un minor accertamento pari ad € 32.903,61.

Categoria I: Imposte
_________________________________________
Previsione definitiva 2010
259.900,00
Accertamenti 2010
226.970,62
Scostamento 2010
-32.929,38
______________________________________
I.C.I. Il gettito accertato in € 195.047,79 si allinea con quanto previsto pari ad 194.300,00.
I.C.I. - Accertamenti anni precedenti/recupero evasione – L'importo viene accertato in €
4.118,00 (previsione € 38.000,00). Si è provveduto ad avviare la fase di accertamento che
proseguirà nell'anno 2011 con un supporto esterno, vista la dotazione organica ridotta e la mole di
dati da analizzare.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’. Il gettito è accertato in € 99,00.

ADDIZIONALE ENEL. L‟entrata ammontante ad € 12.200,59 evidenzia un maggior accertamento
pari ad € 200,59 rispetto al dato previsionale di € 12.00,00.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF Il gettito viene accertato in € 15.505,24.

Categoria II: Tasse
________________________________________
Previsione definitiva 2010
104.830,00
Accertamenti 2010
104.733,20
Scostamento 2010
96,80
______________________________________________

TASSA R.S.U./ADDIZIONALE ERARIALE su Tassa R.S.U.
L‟accertamento pari
rispettivamente ad € 95.212,20 (ruolo R.S.U.) ed € 9.521,00 (addizionale erariale) risulta
corrispondente al dato previsionale quantificato in € 95.300,00 ed € 9.521,00.

Categoria III: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

__________________________________
Previsione definitiva 2010
200,00
Accertamenti 2010
322,57
Scostamento 2010
- 122,57
___________________________________

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. L‟importo è accertato in € 322,57. Il servizio
viene gestito in economia.

TITOLO 2. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

_______________________________________
Previsione definitiva 2010
198.713,00
Accertamenti 2010
198.963,43
Scostamento
+ 250.43
_______________________________________
Il titolo in esame registra accertamenti per € 198.963,43 con un maggior accertamento
complessivo di € 250,43.
DALLO STATO. Per quanto attiene i trasferimenti correnti dello Stato il dato accertato in

€ 184.516,34 riflette un maggior gettito rispetto al dato previsionale di €.2.893,34.

DALLA REGIONE. I contributi regionali erogati, per l'anno 2010, sono i seguenti:
€ 6.920,00 quale contributo a favore dei piccoli Comuni del Piemonte (L.R.15/29) (dato
previsionale € 6.000,00)
€ 1.594,19 quale contributo per funzioni trasferite (previsione € 1.590,00)
Il contributo previsto in € 1.000,00 quale contributo per adeguamento allo strumento urbanistico
non è stato assegnato (minore accertamento € 1.000,00)
DA ALTRI ENTI PUBBLICI. A fronte di una previsione di € 8.500,00 il provento viene
accertato in € 5.932,90 con un minor accertamento pari ad € 2.567,10 ed è relativo per € 5.000,00
al contributo assegnato dalla Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo per consulenze
(previsione € 7.500,00) e per € 932,90 al contributo erogato dalla Provincia di Alessandria per
interventi di assistenza scolastica (dato previsionale € 1.000,00).

TITOLO 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
_____________________________________
Previsione definitiva 2010 226.865,80
Accertamenti 2010
178.543,79
Scostamento
- 48.322,01
_____________________________________
Le entrate extra-tributarie presentano nella loro totalità accertamenti pari ad € 178.543,79
con un minor accertamento complessivo di € 48.322,01 rispetto alla previsione iniziale.
Il minor accertamento riguarda principalmente le seguenti risorse:
Diritti di segreteria € 3.444,05
Diritti di peso pubblico € 3.400,00 (pari economia si può riscontrare all'intervento 1.09.05.03 poiché
non si sono più conferiti inerti presso la discarica)
Sanzioni per violazione al codice della strada € 2.628,90
Proventi dei servizi per l'infanzia (realizzazione del campo estivo) € 14.232,00 (analoga economia
all'intervento 1.04.05.03)
Proventi da concessioni cimiteriali € 12.500,00
Concorso dello Stato per censimento Agricoltura € 5.000,00 (stessa Economia nella parte spesa)
Concorso da privati per realizzazione manifestazione “Voltaggio Festival” € 22.706,80
Il maggior accertamento riguarda essenzialmente:
Proventi dei servizi di mensa scolastica € 5.214,86
Proventi del servizio idico integrato € 3.800,00
Sovraccanoni derivazioni d'acqua € 1.584,43
COSAP € 1.976.91
Introiti e rimborsi diversi € 3.651,90
Categoria I:
_______________________________________

Previsione definitiva 2010
102.400,00
Accertamenti 2010
87.441,95
Scostamento 2010
- 14.958,05
_______________________________________
DIRITTI DI SEGRETERIA. Il provento accertato in € 3.655,95 rispecchia un minor risultato
rispetto al dato previsionale (€ 7.100,00).
DIRITTI DI PESO PUBBLICO Il provento viene accertato in € 250,00 a fronte di una previsione
iniziale di € 3.650,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE Per violazione di norme in materia di circolazione stradale le
entrate accertate ammontano ad € 2.871,10 (previsione € 5.500,00).
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSE SCOLASTICHE. Il gettito derivante è pari ad €
21.214,86 con un maggior accertamento rispetto alle previsioni iniziali (€ 16.000,00). Tale maggior
accertamento scaturisce oltre che da un maggior numero di fruitori anche dal rimborso di più anni
da parte dell'Istituto Comprensivo dei pasti erogati al personale docente ed ex A.T.A.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. I proventi derivanti dal servizio idrico integrato (acquedotto,
fognatura, depurazione) vengono accertati in € 58.300,00 a fronte di un dato iniziale di € 54.500,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI. Il provento viene accertato in € 61,98
PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (realizzazione campo estivo) – E' stato accertato
un provento pari ad € 768,00 (dato previsionale € 15.000,00 indicato in uguale misura nella parte
spesa e, pertanto, alla stregua di una partita di giro).
Nell'estate 2010 si è sperimentata la realizzazione del campo estivo, per un periodo di due settimane
nel mese di luglio, al quale hanno partecipato circa 20 bambini, con piena soddisfazione sia dei
fruitori sia del Comune che ha visto avviare un'iniziativa che si ripeterà nei prossimi anni.

PROVENTI VARI (carta identità - servizi diversi). I proventi derivanti dai servizi sopra indicati
ammontano ad € 570,05.

Categoria II:
________________________________________
Previsione definitiva 2010
70.759,00
Accertamenti 2010
61.629,67
Scostamento 2010
- 9.129,33
________________________________________
PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE. L‟entrata ammontante ad € 61.629,67 è relativa
principalmente a:
COSAP
€ 6.076,91 (previsione € 4.100,00)
Sovracanoni derivazioni d‟acqua
€ 3.584,43 (previsione € 2.000,00)

-

Proventi beni ex-eca/diversi
Proventi di concessioni cimiteriali

€ 4.468,33
€ 47.500,00 (previsione € 60.000,00)

Categoria III:
_______________________________________
Previsione definitiva 2010
100,00
Accertamenti 2010
20,27
Scostamento 2010
- 79,73
_______________________________________

INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE/DEPOSITI BANCARI. Il provento accertato ammonta ad
€ 20,27 (interessi c.c.p.)

Categoria V:
________________________________________
Previsione definitiva 2010
53.606,80
Accertamenti 2010
29.451,90
Scostamento 2010
- 24.154,90
_______________________________________

Il minor accertamento è riferito alla non assegnazione di contributo per l'organizzazione della
manifestazione “Voltaggio Festival” pari ad € 22.706,80. Di tale importo sarà l'economia
all'intervento 1.05.02.03
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. Il provento definito in € 29.451,90 deriva principalmente
da:
-

contributo Banca Carige € 3.000,00
compartecipazione agli utili S.G.C. (art. 9 vigente Convenzione) € 5.155,56
Recupero IVA a credito € 13.780,16
rimborso da parte dell'.A.S.L. AL per l'utilizzo dei locali adibiti ad ambulatorio
pediatrico/infermieristico € 500,00
Illuminazione votiva € 1.235,21
Rimborso contributo CONAI da Comunità Montana € 1.856,37
Rimborso spese per celebrazioni matrimonio € 300,00

TITOLO 4. ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
________________________________________
Previsione definitiva 2010
230.157,28
Accertamenti 2010
218.080,56
Scostamento 2010
- 12.076,72
________________________________________

L‟accertamento ammonta ad € 218.080,56 a fronte dal dato previsionale definitivo di € 230.157,28,
con un minor accertamento pari ad € 12.076,72 (proventi cimiteriali/proventi concessioni edilizie).

I proventi derivanti da concessioni cimiteriali ammontano ad € 2.892,00 rispecchiando un minor
accertamento pari ad € 4.408,00.
Il contributo statale ordinario per investimenti (dato previsionale € 22.500,00) è stato accertato in €
22.657,93 di cui € 2.500,00 a copertura di rimborsi quota capitale di cui al Titolo III della Spesa.

I proventi derivanti da concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica
ammontano ad € 4.173,35 (dato previsionale € 12.000,00).
E' stato concesso un contributo dalla Fontazione Cassa di Risprmio di Torino per la messa in
sicurezza dell'ex Oratorio S.Sebastiano pari ad € 20.000,00.
Dalla Regione Piemonte sono stati concessi i seguenti contributi:
€ 98.357,28 per interventi edilizi su edificio scolastico mirati ad opere di miglioramento dei locali
ed alla sua sicurezza il cui progetto complessivo ammontante ad € 165.000,00 ha comportato
un'accensione di mutuo per la differenza,
€ 70.000,00 per opere igienico-sanitarie, il cui progetto definitivo ammonta ad € 85.000,00 (€
15.000 con entrate proprie del Comune).

TITOLO 5. ACCENSIONE DI PRESTITI
Nell‟anno 2010 è stato acceso un mutuo pari ad € 66.642,72 ad integrazione del progetto per
interventi di edilizia scolastica, già menzionato.

TITOLO 6. PARTITE DI GIRO

________________________________________
Previsione definitiva 2010
171.500,00
Accertamenti 2010
58.941,22
Scostamento
- 112.558,78
________________________________________

Le partite di giro pareggiano con la spesa al relativo Titolo IV in € 58.941,22 e presentano minori
accertamenti per € 112.558,78 dovuti soprattutto al mancato introito di ritenute erariali,
previdenziali ed assistenziali nonché al rimborso per servizi in conto terzi.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
TITOLO RESIDUI ACC.
RESIDUI
RISULT.DA CONTO RISCOSSI
2010
I
79.204,52
60.510,80
II
98.484,17
84.166,87
III
109.069,40
51.966,25
IV
103.181,67
26.344,00
V
11.573,09
======
VI
8.460,96
3.788,35
TOTALE

409.973,81

226.776,27

RESIDUI DA DIFFERENZA RESIDUI DA
RIPORTARE
COMPETENZA
2010
19.978,16
18.980,32
61.129,14
76.837,67
11.573,09
4.672,61

+ 1.284,44
+ 4.663,02
+ 4.025,99
=====
=====
=====

32.912,20
14.314,92
75.809,41
188.357,28
66.642,72
3.592,04

193.170,99

+ 9.973,45

381.628,57

Si richiama inoltre il riaccertamento dei residui attivi, ai sensi dell‟art.228 comma 3 del D.Lgs.267
del 18.08.2000.

5. RISULTANZE FINANZIARIE DELLA SPESA.
5.1 SINTESI PER TITOLI
TITOLO I – Nel complesso le spese correnti registrano impegni per € 668.037,38, con economie di
gestione pari a € 92.646,42, così sintetizzate:
Funzione 01(Funzione Generali): € 218.279,26, economie di gestione per € 18.933,74;
Funzione 03(Polizia Locale): €. 37.774,81, economie di gestione per € 800,19;
Funzione 04(Istruzione Pubblica): € 61.604,34 , economie di gestione per € 16.821,66;
Funzione 05(Cultura): € 3.737,26 economie di gestione per € 23.049,54;
Funzione 06 (Settore sportivo):€ 1.230,86, economie di gestione € 19,14;
Funzione 07(campo turistico): €.5.559,42 economie di gestione per € 1.240,58;
Funzione 08(Viabilità e trasporti): € 132.601,15, economie di gestione per €. 8.319,85;
Funzione 09(territorio ed ambiente): € 177.375,98, economie di gestione per € 13.539,02;
Funzione 10(Settore Sociale): € 29.874,30, economie di gestione per € 4.922,70;

TITOLO II – Nel complesso le spese in conto capitale registrano impegni per € 293.598,42, con
economie di spesa pari ad € 18.201,58.
TITOLO III – Le quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti ammontano ad
€ 32.324,85 (dato previsionale € 32.325,00).
TITOLO IV – Per questo Titolo vale tutto quanto e‟ stato indicato al corrispondente Titolo VI
dell‟Entrata.
5.2 GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
________________________________________________________________________________
TITOLO

RESIDUI IMP.
RISULT.DA
CONTO 2010

RESIDUI
PAGATI

RESIDUI DA
RIPORTARE

DIFFE
RESIDUI
RENZEDA .COMP.
2010

________________________________________________________________________________
I
236.052,41
110.536,96
121.132,69
4.382,76
153.020,12
II
185.341,38
85.936,93
99.404,45
====
265.502,00
III
IV
6.723,82
3.305,66
3.418,16
====
4.192,84
__________________________________________________________________________
TOTALE
428.117,61
199.779,55
223.955,30
4.382,76
422.714,96
________________________________________________________________________________
Si richiama, inoltre, il riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell‟art.228 comma 3^ del
D.Lgs.267/2000.
I residui passivi da eliminare, dalla gestione residui, a seguito di ravvisate economie di spesa, in
quanto insussistenti, ai sensi di riaccertamento (naturalmente a seguito delle liquidazione operate),
sono pari a € 4.382,76 derivanti dal Titolo I.
Non si accertano, peraltro, maggiori residui.

5.3 ANALISI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI
5.3.1 QUADRO DI SINTESI DEI COSTI DI GESTIONE CORRENTE DEI SERVIZI
____________________________________________________________
TITOLO I

PERCENTUALE
%
_____________________________________________________________
Funzione I
Funzione III
Funzione IV
Funzione V
Funzione VI
Funzione VII
Funzione VIII
Funzione IX
Funzione X

TOTALE IMPEGNI

218.279,26
37.774,81
61.604,34
3.737,26
1.230,86
5.559,42
132.601,15
177.375,98
29.874,30

32,68
5,66
9,22
0,56
0,18
0,83
19,85
26,55
4,47

_____________________________________________________________
TOTALE
668.037,38
100,00
_____________________________________________________________

5.3.2

QUADRO DI SINTESI DELLA SPESA CORRENTE
L‟ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE.

SECONDO

____________________________________________________________________
TITOLO I
TOTALE
PERCENTUALE
FUNZIONI
IMPEGNI
D„INCIDENZA
PREVALENTI
____________________________________________________________________
1.PERSONALE
215.025,42
36,22
1-3-8 - 9
2.ACQUISTO
48.771,85
6,16
1-3-4-5-6-7-8-9-10
BENI
3.PRESTAZIONI
315.488,41
45,01
1-3-4-5-7-8-9-10
DI SERVIZI
4.UTILIZZO DIBENI
DI TERZI
619,00
0,08
1
5.TRASFERIMENTI
37.664,63
5,86
1-5-7-8-9-10
6.INTERESSI PASSIVI
28.440,51
4,17
1-4-6-8-9-10
7.IMPOSTE/TASSE
13.119,75
2,50
1-3-5-8
8.ONERI STRAORD.
GESTIONE CORRENTE
8.907,81
1
____________________________________________________________________
TOTALE
668.037,38
100,00
____________________________________________________________________

5.3.3

QUADRO DI ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI
FUNZIONE 01. AMMINISTRAZIONE GENERALE

________________________________________________
Previsione definitiva 2010
237.213,00
Impegni anno 2010
218.279,26
Economie
18.933,74
______________________________________________

SERVIZIO 01.01 ORGANI ISTITUZIONALI.
_________________________________
Previsione definitiva 2010
6.310,00
Impegni 2010
4.560,35
Scostamento
1.749,65
_________________________________

-

Gli impegni risultanti in € 4.560,35 si riferiscono:
€ 2.764,34 al pagamento di polizza RC/Infortuni per Sindaco ed Amministratori e
rimborso spese (dato previsionale € 3.790,00)
€ 396,00 per spese di rappresentanza,
€ 1.400,01 quale compenso al revisore contabile,

SERVIZIO 01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE.

____________________________________________
Previsione definitiva 2010
162.903,00
Impegni 2010
154.483,42
Scostamento
- 8.419,58
____________________________________________
La spesa complessiva di € 154.483,42, con economie per € 8.419,58, derivanti
principalmente da minori spese per uffici comunali, acquisto riviste ed abbonamenti, oneri
per assicurazioni, nucleo di valutazione, riguarda i servizi generali ed ha assicurato il
corretto funzionamento degli Uffici Comunali. In particolare e‟riferita:
a) all‟intervento 1.01.02.01 per € 94.214,12 quale spesa relativa agli stipendi, oneri riflessi,
retribuzione di responsabilità, spesa per per il servizio in convenzione del segretario
comunale e quota parte dei diritti di segreteria di spettanza al segretario comunale.
Nell'anno 2010 si è avuto il Segretario comunale per quattro mesi a scavalco e con
decorrenza 01.05.2010 si è approvata la convenzione per il servizio di segreteria con il

Comune di Serravalle Scriva e Fraconalto, con una quota a crico del Comune di
Voltaggio corrispondente al 22% del complessivo;
b) All‟intervento 1.01.02.02 € 5.846,97, quale spesa attinente le forniture di beni necessari
al corretto funzionamento degli uffici comunali ed alla erogazione dei relativi servizi
(acquisto di supporto cartaceo/ stampati/ pubblicazioni/ cancelleria/spese per
rappresentanza (solennità civili)/acquisto software per Albo on line e modulo Tributi,
abbonamenti a pubblicazioni;
c) All‟intervento 1.01.02.03 € 45.823,51 per prestazioni di servizi attinenti la pulizia dei
locali, spese per assistenza e manutenzione software in usi agli uffici, spese per energia
elettrica, riscaldamento, posta, telefono, assicurazioni, spese per servizio di tesoreria,
spesa per nomina terzo responsabile, spesa per nomina responsabile servizio prevenzione
e protezione rischi nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, spese per la salute dei
lavoratori, nonché spese per formazione professionale dei dipendenti,oneri per
assicurazioni e rimborsi spese viaggio per personale, noleggio e costo copie
fotocopiatrice multifunzionale Konica Minolta, speseper elaborazione contabilità
personale;
d) All‟intervento 1.01.02.05 € 3.198,82 quale quota associativa ANCI/UNCEM, quota dei
diritti di segreteria e fondo di mobilità da corrispondere all‟Agenzia per la gestione
dell‟Albo dei Segretari comunali,quota parte spesa per funzionamento Sottocommissione
Elettorale Circondariale e Centro per l'Impiego;
e) All‟intervento 1.01.02.07 € 5.400,00 per imposte dovute su stipendi (IRAP versata alla
Regione).

SERVIZIO 01.04 GESTIONE TRIBUTARIA.
Gli impegni determinati in € 15.059,63 si riferiscono:
alla spesa sostenuta per la riscossione di tributi comunali (commissioni ICI/compensi per
riscossione tassa smaltimento R.S.U. ) per l‟importo complessivo di € 6.118,63 (intervento
1.01.04.03), a rimborso di tributi per l‟importo di € 1.008,00 (intervento 1.01.04.05), a
rimborso una-tantum di maggior versamento I.C.I. per € 7.933,00 (1.01.04.08).

SERVIZIO 01.05 GESTIONE PATRIMONIO.
La spesa di € 8.225,27 si riferisce principalmente:
al pagamento di assicurazioni e spese di manutenzione per € 3.921,20 all‟intervento 1.01.05.03
all‟ammortamento finanziario per mutuo inerente la costruzione di immobile ad uso pubblico
(garage/autorimessa) per € 1.612,55 all‟intervento 1.01.05.06 ed al pagamento di canoni demaniali
per € 619,00 all‟intervento 1.01.05.04.

SERVIZIO 01.06 UFFICIO TECNICO
Tale funzione viene imputata all‟intervento 1.01.06.03 per un importo
impegnato pari ad € 21.197,80.
La spesa riguarda essenzialmente prestazioni professionali per studi, ricerche
e consulenze varie (S.Sebastiano € 5.000, studio per emissione in atmosfera eseguita dal Politecnico
di Torino € 7.200,00, consulenze varie per € 8.000) La restante spesa di € 997,50 riferita alla
gestione associata, in ambito Comunità Montana, delle funzioni di cui all‟art.68 L.R. 44/00
(denunce cemento armato), funzioni in materia di paesaggio, funzioni in materia di sismica.

SERVIZIO 01.07–ANAGRAFE,STATO CIVILE, LEVA, SERVIZIO STATISTICO
La spesa di cui agli interventi 1.01.07.02 e 1.01.07.03, ammontante ad €
1.552,79 riguarda rispettivamente l‟acquisto di stampati e modulistica varia per il funzionamento
dei servizi, nonché per spese di rilegatura.
SERVIZIO 01.08 – ALTRI SERVIZI GENERALI
La spesa di cui all'intervento 1.01.08.01 pari ad € 13.200,00 è relativa al
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi da erogare ai dipendenti comunali per
produttività, reperibilità, rischio, straordinario.

FUNZIONE 03. POLIZIA MUNICIPALE
______________________________________
Previsione definitiva 2010 38.575,00
Impegni anno 2010
37.774,81
Scostamento
- 800,19
___________________________________

La spesa di cui agli interventi 1.03.01.01 /1.03.01.02/1.03.01.03 e 1.03.01.07
si riferisce al personale in servizio (n.1 unita‟ C4 – vigile) ed e‟ relativa a stipendi, oneri riflessi,
trattamento economico accessorio, rimborsi spese, nonché ad imposte dovute su stipendi (IRAP
versata alla Regione). La spesa inserita all'intervento 1.03.01.08 riguarda spese di custodia per
depositerie.

FUNZIONE 04 – ISTRUZIONE PUBBLICA

___________________________________________
Previsione definitiva 2010
78.426,00
Impegni anno 2010
61.604,34
Scostamento
- 16.821,66
____________________________________________
Lo scostamento evidenziato riguarda essenzialmente l'economia derivante
dalla spesa per realizzazione campo estivo che, tra l'altro viene evidenziata alla categoria 1^ del
Titolo III delle Entrate.
La spesa riguarda il sostegno al servizio scolastico articolato in scuola
materna, scuola elementare ed assistenza scolastica (mensa scolastica e trasporto alunni).
In particolare la spesa e‟ analizzabile come segue:
a) spesa per mantenimento e funzionamento della scuola materna (acquisto materiale per
pulizia, spesa per riscaldamento, fornitura di energia elettrica, spese telefoniche,
disinfezione, acquisto materiale didattico, spese di manutenzione ordinaria, incarico
terzo responsabile per impianto termico) ammontante ad € 7.533,94 si riferisce agli
interventi 1.04.01.02 ed 1.04.01.03;
b) spesa per il funzionamento e mantenimento della scuola elementare viene accertata in
€1.020,20 all‟intervento1.04.02.02 (spesa per fornitura materiale diverso /cancelleria
/fornitura gratuita libri di testo) ed in € 12.199,54 (spesa per riscaldamento, disinfezione,
fornitura energia elettrica, locali, telefono, manutenzione impianto di ascensore, incarico
terzo responsabile per impianto di riscaldamento) all‟intervento 1.04.02.03,

c) spesa per rimborso quota interesse per mutuo assunto per manutenzione edificio adibito a
scuola elementare pari ad € 5.125,46 all‟intervento 1.04.02.06 (per la quasi totalità a
carico dello Stato),
d) spesa per servizio di mense scolastiche ammontante complessivamente ad € 26.970,43 e
suddivisa rispettivamente in € 13.287,60 all‟intervento 1.04.05.02 per spese di acquisto
di generi alimentari e beni di consumo ed € 13.682,83 all‟intervento 1.04.05.03 per spese
di pulizia locali, spese per preparazione pranzo, riscaldamento, fornitura energia
elettrica, disinfezione,
e) spesa per corso di didattica musicale, per laboratorio di lettura ed attività integrative a
favore degli alunni della scuola elementare e materna di importo pari ad € 2.188,91
all‟intervento 1.04.05.03,

f) per il servizio dei trasporti scolastici effettuato con autobus di linea dal C.I.T. di Novi
Ligure la spesa relativa all‟esercizio 2008 ammonta ad € 6.042,50,
g) spesa per la realizzazione del campo estivo pari ad € 523,36.

FUNZIONE 05 – CULTURA E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE.
__________________________________________________
Previsione definitiva 2010
26.786,80
Impegni 2010
3.737,26
Scostamento
- 23.049,54
__________________________________________________
Lo scostamento è attinente la mancata realizzazione della manifestazione
culturale “Voltaggio Festival” di cui alla categoria 5^ del Titolo III della parte Entrata.
La spesa accertata in € 3.737,26 ed imputata agli interventi:
1.05.01.03 per € 1.800,00, 1.05.01.07 per € 180,00 ,1.05.02.02 per € 249,03, 1.05.02.03 per €
500,00 e 1.05.02.05 per € 1.008,23 riguarda rispettivamente:
€ 1.980,00 spese per gestione apertura quadreria Convento Frati Minori Cappuccini;
€ 249,03 spese per manifesti per mostre/manifestazioni culturali
€ 500,00 quale compartecipazione spesa per svolgimento Festival “Echos”
€ 508,23 per contributo ad Istituto per la Storia della Resistenza e per quota associativa ad
“Associazione Memoria della Benedicta”.

FUNZIONE 06 – SETTORE SPORTIVO
La spesa prevista ed accertata in € 1.230,86 è relativa alla quota interessi del
mutuo assunto per ristruttazione campo calcetto e spese varie per impianto sportivo.

FUNZIONE 07 – CAMPO TURISTICO
___________________________________________
Previsione definitiva 2010
6.800,00
Impegni 2010
5.559,42
Scostamento
- 1.240,58
____________________________________________
In tale funzione la spesa complessiva ammontante ad € 5.559,42 e‟ riferita a:

- Quota associativa al Consorzio ATL Alexala in quanto riconosciuto come Comune
turistico per € 500,00 imputata all‟intervento 1.07.01.05
- Spese diverse per manifestazioni turistiche (acquisto luminarie, noleggio monoblocco ad
uso servizi igienici zone sagre) imputate all'intervento 1.07.02.02/ 1.07.02.03 per € 2.534,80;
- Quota associativa ad “Associazione Oltregiogo” per un importo pari ad € 2.200,00, nonché
contributi per manifestazioni varie di promozione turistica (estemporanea pittura) per un importo
pari ad € 570,00 ed inserita all‟intervento 1.07.02.05.

FUNZIONE 08 – VIABILITA’ E TRASPORTI
___________________________________________
Previsione definitiva 2010
140.921,00
Impegni 2010
132.601,15
Scostamento
- 8.319,85
___________________________________________

SERVIZIO 08.01 - VIABILITA‟ E CIRCOLAZIONE STRADALE
__________________________________
Previsione definitiva 2010 103.501,00
Impegni 2010
95.481,90
Scostamento
- 8.019,10
_______________________________________
Le economie riscontrate nel servizio sono riferite a minori spese per acquisto
carburante per automezzi addetti alla viabilità, per sgombero neve, per acquisto segnaletica stradale
Gli impegni risultanti in € 95.481,90 riguardano essenzialmente:
a) la spesa per il personale (n.2 unita‟) addetto al settore tecnico-manutentivo,
promiscuamente impiegato per altri servizi e quantificata in € 58.900,00 relativa a
stipendi ed oneri riflessi,
b) la spesa di cui agli interventi 1.08.01.02 (€15.754,05) ed 1.08.01.03 (€ 10.927,41)
si riferisce all‟acquisto di vestiario per il personale, all‟acquisto di materiale vario
per la manutenzione ordinaria delle strade (conglomerato bituminoso, salgemma,
risetta, materiale vario per manutenzione ordinaria), alla manutenzione ordinaria
(taglio erba, rimozione neve), alla manutenzione degli automezzi comunali
(acquisto olio, gomme, carburante per automezzi, polizze assicurative, bolli,
revisione Ape, manutenzione trattore Fiat 90/90 e Fiat Panda 4x4),
c) la spesa di € 5.400,44 ed inserita all‟intervento 1.08.01.06 e‟ riferita
all‟ammortamento finanziario di mutui, quota interessi,
d) all‟intervento 1.08.01.07 la spesa di € 4.500,00 per imposte dovute su stipendi
(IRAP versata alla Regione).

SERVIZI 08.02 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
_______________________________________________
Previsione definitiva 2010
30.920,00
Impegni 2010
30.619,25
Scostamento
300,75
_______________________________________________
Gli impegni assunti nell‟importo di € 30.619,25 si riferiscono alla spesa
sostenuta per il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione e alla relativa
manutenzione degli impianti ed imputate all‟intervento 1.08.02.02 e 1.08.02.03.

SERVIZIO 08.03 – TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
____________________________________________
Previsione definitiva 2010
6.500,00
Impegni 2010
6.500,00
Scostamento
=====
____________________________________________

La spesa indicata all‟intervento 1.08.03.05 corrispondente ad € 6.500,00 si
riferisce alla quota di contributo per servizio trasporto pubblico anno 2009, spettante al C.I.T. con
sede in Novi Ligure.

FUNZIONE 09 – TERRITORIO ED AMBIENTE

____________________________________________
Previsione definitiva 2010
190.915,00
Impegni 2010
177.375,98
Scostamento
- 13.539,02
____________________________________________________

Le economie si riferiscono essenzialmente ad una minore spesa all'intervento
1.09.01.03 (spese per urbanistica),all'intervento 01.09.04.03 (spese per servizio idrico) all'intervento
1.09.05.03 (spese per gestione servizio raccolta e smaltimento R.S.U) che si compensa con una
minore Entrata alla categoria I^ del Titolo III e dettagliate successivamente.

SERVIZIO 09.01 – URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

___________________________________________________
Previsione definitiva 2010
28.208,00
Impegni 2010
26.561,06
Scostamento
- 1.646,94
___________________________________________________
L'economia riguarda un mancato contributo regionale.
La spesa impegnata ammontante ad € 26.561,06 si riferisce:
spese per convenzione del servizio tecnico € 14.450,00 (convenzione con il Comune di Serravalle
Scrivia per l'esercizio in forma associata dell'ufficio tecnico a far data dal 15.04.2010) da imputare
all'intervento 1.09.01.01,
interventi per la tutela del territorio € 1.499,95 1.09.01.03,
spese per consulenza in materia urbanistica ed edilizia € 5.000,00 all'intervento 1.09.01.03,
spese per adeguamento strumenti urbanistici € 2.185,00 1.09.01.03,
quota associativa per gestione canile (€ 1.117,06) da imputare all‟intervento 1.09.01.05,
incentivo recupero facciate (€ 1.808,00) da imputare all'intervento 1.09.01.05
IRAP per servizio tecnico € 539,75 da imputare all'intervento 1.09.01.07

SERVIZIO 09.03 – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
La spesa impegnata pari ad € 774,00 (previsioni 800,00) è riferita alla
quota parte per il funzionamento del Centro Operativo Misto istituito presso la Comunità Montana
A.V.L.A.O.

SERVIZIO 09.04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

______________________________________________
Previsione definitiva 2010
47.438,00
Impegni 2010
40.814,27
Scostamento 2010
- 6.623,73
_______________________________________________

Le economie derivanti riguardano principalmente spese per bollettazione,
spese per consumo di energia elettrica per depuratore comunale.

Tale servizio comprende le spese sostenute per la gestione dell‟acquedotto
comunale, della fognatura e del servizio di depurazione.

Pertanto gli impegni assunti sono relativi a:
spese inerenti la gestione e manutenzione a carico dell‟Ente dei servizi sopra citati quali acquisto di
materie prime (cloro, materiale vario, soluzione reagente per verifica presenza cloro) e per
prestazioni di servizi (fornitura energia elettrica, spese di bollettazione, incarichi per controllo
qualità delle acque, acquedotti, agli impianti di clorazione ed all‟impianto di depurazione affidati a
ditte specializzate esterne, spese per analisi, manutenzione ordinaria fognatura, intervento di
derattizzazione,manutenzione all'impianto di clorazione) imputate rispettivamente all‟intervento
1.09.04.02 per € 3.680,63 ed all‟intervento 1.09.04.03 per € 31.846,68
spese per interessi passivi su mutui contratti per € 5.286,96 all‟intervento 1.09.04.06.

SERVIZIO 09.05 – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
__________________________________________________
Previsione definitiva 2010
102.900,00
Impegni 2010
97.911,79
Scostamento
- 4.988,21
__________________________________________________
Viene già fatta menzione alla voce Entrata Categoria 1^ del Titolo III di un
mancato introito di proventi di peso pubblico e conseguente minore spesa per conferimento detriti a
discarica.

La spesa relativa a questo servizio viene determinata come segue:
€ 2.822,72 all‟intervento 1.09.05.02 per acquisto di materie prime di consumo (carburante, settori
centrali e spazzole per spazzatrice “Manta 1400”),
€ 93.703,07 all‟intervento 1.09.05.03 per:
spese per gestione diretta del servizio (pagamento assicurazione Daily, fornitura energia
elettrica per magazzino, trasporto rifiuti misti da demolizione e costruzione) per un importo di
€.5.150,00,
spesa sostenuta direttamente per servizio di raccolta e trasporto R.S.U. e differenziata (carta e
plastica) effettuato a far data dal MAGGIO 2007 dalla Ditta Econet con fattura a carico di ciascun
Comune per un totale di € 47.936,34,
quota parte spesa rimborsata alla Comunità Montana per smaltimento rifiuti presso il CSR di Novi
Ligure per un totale di € 40.616,73
€ 1.386,00 all‟intervento 1.09.05.05 per :
spese per rimborso alla Comunita‟ Montana A.V.L.A.O. della quota contributiva dovuta al
Consorzio di Bacino CSR relativa all'anno 2010.

SERVIZIO 09.06 – PARCHI E SERVIZI PER TUTELA DEL VERDE

__________________________________________
Previsioni definitive 2010
11.569,00
Impegni 2010
11.314,86
Scostamento
- 254,14
__________________________________________
La spesa sostenuta ammontante ad € 11.839,05 è relativa principalmente ad
interventi di manutenzione del verde (taglio erba) effettuati da ditta esterna specializzata e quota
interessi su mutuo per valorizzazione ambientale.

FUNZIONE 10 – SETTORE SOCIALE
____________________________________________
Previsione definitiva 2010
34.797,00
Impegni 2010
29.874,30
Scostamento
- 4.922,70
____________________________________________

SERVIZIO 10.01 – SERVIZI PER L‟INFANZIA.
________________________________________
Previsione definitiva 2010 4.050,00
Impegni 2010
4.040,11
Scostamento
- 9,89
________________________________________
La spesa di € 3.790,11 imputata agli intervento 1.10.01.02 e 1.10.01.03 si
riferisce alla gestione dell‟ambulatorio pediatrico ( spese per acquisto materiale, spese per
riscaldamento, energia elettrica, pulizia locali), mentre la spesa di € 250,01 inserita all‟intervento
1.10.01.05 si riferisce al contributo erogato al Consorzio Servizi alla Persona per il mantenimento
degli infanti illegittimi abbandonati.

SERVIZIO 10.02 – SERVIZI DI PREVENZIONE
_________________________________________
Previsione definitiva 2010
4.400,00
Impegni 2010
4.199,27
Scostamento
- 200,73
__________________________________________
La spesa inserita all'intervento 1.10.02.03 pari ad € 4.199,27 e‟ relativa alla
gestione dell‟ambulatorio medico (spese per fornitura materiale, spese per riscaldamento, telefono,
fornitura energia elettrica, spese per pulizia locali).

SERVIZIO 10.04 – SERVIZI DI ASSISTENZA E DI ASSISTENZA ALLA
PERSONA.
______________________________________
Previsione definitiva 2010 21.041,00
Impegni 2010
17.602,14
Scostamento
- 3.438,86
_________________________________________
Si evidenzia una minore spesa per quanto attiene l'iniziativa a favore di
giovani coppie (minori richieste) e il contributo in sostegno alla locazione (presentazione di una sola
domanda)
La spesa riguarda le funzioni sociali di competenza del Comune gestite, o
attraverso il Consorzio del Novese alla Persona, o direttamente.
In particolare la spesa imputata agli interventi 1.10.04.03 e 1.10.04.05 e‟
analizzabile come segue:
€ 260,00 interventi in campo sociale,
€ 12.338,00 quale quota per l‟esercizio delle funzioni socio-assistenziali gestite dal Consorzio per i
Servizi del Novese alla Persona,
€ 1.100,00 per erogazione di contributi assistenziali a persone bisognose.
€ 2.065,84 quale contributo erogato a favore di nuove giovani coppie stabilitesi nel nostro Comune,
€ 300,00 quale partecipazione al contributo erogato dalla Regione Piemonte per sostegno alla
locazione
€ 1.338,30 per locazione immobile per persone disagiate

SERVIZIO 10.05 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

_______________________________________________________
Previsione definitiva 2010
5.306,00
Impegni 2010
4.032,78
Scostamento
- 1.273,22
________________________________________________________

La spesa per il servizio necroscopico di cui agli interventi 1.10.05.03
(€ 254,82), 1.10.05.05 (€ 72,38), 1.10.05.06 (€ 3.705,58) si riferisce rispettivamente a spese per la
manutenzione ordinaria del cimitero comunale, alla quota parte spesa per gestione camera mortuaria
di Novi Ligure, alla quota interessi di mutui inerenti il servizio medesimo. Tale servizio viene
gestito in economia.

5.4 SPESE DI INVESTIMENTO

QUADRO DI SINTESI DEGLI INVESTIMENTI
TITOLO II

Totale IMPEGNI

FUNZIONE IV
FUNZIONE V
FUNZIONE VIII
FUNZIONE IX

165.000,00
20.500,00
23.098,42
85.000,00

TOTALE

293.598,42

Di cui:
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

258.018,42
35.080,00
500,00

TOTALE

293.598,42

QUADRO DI ANALISI DEGLI INVESTIMENTI.
Gli esigui mezzi di finanziamento propri (proventi da concessioni
cimiteriali, oneri di urbanizzazione, applicazione avanzo di amministrazione), nonché il contributo
dello Stato ordinario per gli investimenti sono stati utilizzati per interventi alla viabilità,
illuminazione ed al servizio idrico integrato:

lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria a strade
comunali
€ 20.074,42


lavori di manutenzione e riparazione impianto illuminazione
pubblica parco Morgavi/Corso Mazzini
€ 3.024,00


 Intreventi per opere acquedottistiche e fognarie in alcune zone del
concentrico (progetto pari ad € 85.000 finanziati per l'importo
di € 70.000,00 dalala Regione e la restante parte a carico
Comune
€ 15.000,00

Sono stati concessi i seguenti finanziamenti regionali:
€ 70.000,00 per opere interventi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture
e degli impianti del servizio idrico integrato (realizzazione di opere acquedottistiche e
fognarie in Via F. Ruzza, Vico Aspromonte, zona lavagè, Filanda)
€ 98.357,28 per interventi di ristrutturazuione, restauro, risanamento conservativo e
manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Voltaggio (il
progetto complessivo ammontante ad € 165.000,00 è stato coperto, per la differenza,
mediante assunzione di un mutuo a totale carico del Comune con al Cassa DD.PP).

Si è ottenuto un contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmo di Torino pari ad
€ 20.000,00 per messa in sicurezza dell'ex Oratorio S.Sebastiano.

EQUILIBRI FINANZIARI.
Dai dati del Conto in esame si rileva che la situazione finanziaria dell'Ente non
presenta dissesti né condizioni strutturalmente deficitarie di rilievo. In particolare è rilevabile
dalla scheda allegata al conto del bilancio la corrispondenza dei dati finanziari dell'esercizio
in esame ai parametri definiti con il decreto del Ministero dell'Interno da escludere la
presenza di deficit strutturale.

Con la presente relazione la Giunta Comunale, sulla base di quanto evidenziato in premessa e,
adempiendo a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, illustra al
Consiglio Comunale i risultati della gestione dell‟esercizio 2009, desunti dal conto consuntivo, con
le valutazioni in ordine all'efficacia della stessa condotta, sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

L‟esercizio 2010 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di
Cassa, desunte dal Conto del Tesoriere:

___________________________________________________________________
CONTO RESIDUI

CONTO
TOTALE
COMPETENZA
_______________________________________________________________________________________
Fondo di Cassa
al 01.01.2010
66.510,74
_____________________________________________________________________________________
Riscossioni
226.776,27
671.569,54
898.345,81
Pagamenti
199.779,55
630.186,91
829.966,46
______ _________________________________________________________________________________
Fondo di cassa
al 31.12.2010
134.890,09
_______________________________________________________________________________________
Alle risultanze soprascritte vanno aggiunti i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e
di riferimento al 2010, come di seguito:
_______________________________________________________________________________________
GESTIONE
GESTIONE
TOTALE
RESIDUI
COMPETENZA
_______________________________________________________________________________________
Fondo di cassa al 31.12.2010
134.890,09
Residui attivi
193.170,99
381.628,57
574.799,56
Residui passivi
223.955,30
422.714,96
646.670,26
__________________________________________________________________________________
Avanzo di amministrazione
al 31.12.2010
63.019,39
_______________________________________________________________________________________
di cui:
vincolato
9.581,03
per finanziamento spese in conto capitale
2.457,91
non vincolato
50.980,45
_______________________________________________________________________________________
Avanzo di Amministrazione
disponibile al 31.12.2010
63.019,39
_______________________________________________________________________________________
Voltaggio, lì 08 APRILE 2011

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(TRAVERSO Rag. Caterina Rosa)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni)

