
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

ESERCIZIO 2015 

 

 

 

Relazione illustrativa al rendiconto di gestione – anno 2015 

COMUNE DI BORGO SAN 

DALMAZZO 
PROVINCIA DI CUNEO 



 

CONSIERAZIONI PRELIMINARI E RIASSUNTIVE 

 

Il bilancio 2015 era stato costruito sulla base delle rilevanze del consuntivo 2014 che evidenziava 

un forte impulso dato dalla Amministrazione nella razionalizzazione delle spese di gestione 

effettuato mediante un controllo delle poste in spesa ed una diversa gestione di alcuni servizi. 

Il 2015 ha visto pertanto realizzarsi i desiderata di alcune scelte .Così come annunciato nel corso della 

approvazione del bilancio di previsione, è stato infatti  l'anno dell'inversione di marcia: l'imposizione fiscale 

non è aumentata, anzi per talune fattispecie è anche diminuita, a parità di servizi offerti in quantità e 

qualità. 

L'imprinting dato negli anni al bilancio sul versante della tutela dei beni comuni e del cittadino nell'ambito 

delle politiche sociali è stato mantenuto ed ha visto rafforzarsi la volontà di ogni settore comunale di 

impegnarsi nella ricerca di fondi esterni. 

Il bilancio degli investimenti ha infatti continuato il suo trend positivo iniziato nel 2014 ed ha così 

aumentato il livello quali/quantitativo del patrimonio. 

L'aver perseguito con tenacia la strada del foundraising in un contesto di scarse risorse interne date anche 

dalla contrazione di voci che in anni non di crisi rappresentavano un importante valore aggiunto per la 

realizzazione di opere in conto capitale – tra tutte gli introiti oneri di urbanizzazione – ha comportato un 

notevole lavoro di gestione e progettazione sicuramente proficuo che ha fatto crescere l'intero apparato 

comunale. 

 

Rimane ancora importante il contributo che Borgo San Dalmazzo è chiamato a dare nell'ambito delle risorse 

IMU introitate direttamente dallo Stato come sotto evidenziato nell'ambito della parte dedicata alle 

entrate. 

 

Il filo rosso che ancora una volta determina l'azione amministrativa si realizza nei tanti servizi e beni che 

vengono ogni giorno gestiti,  ripensati ed amministrati  in un'ottica di tutela e valorizzazione del bene 

comune. 

 

 
 

LE ENTRATE 
 

Nel 2015 il totale delle entrate relative al bilancio ammonta ad Euro 10.635.287,87, di cui: 

 

-Il 45 per cento pari ad euro 4.801.523,02, deriva da imposte, quali l’IMU, l’addizionale all’Irpef 

(euro 1.355.600) e la TASI,oltre al recupero delle partite pregresse relative all’IMU (euro 

24.260,60). A tale proposito si evidenzia che l’importo netto incassato dal Comune a titolo di IMU 

ammonta a 2 milioni e 239 mila euro: lo Stato ha trattenuto alla fonte la somma complessiva di € 

1.026.846,99, a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale (pari al 38,23% dell’IMU standard 2015). 

Inoltre, il gettito relativo ai fabbricati di cat. “D” (a scopo produttivo) è stato introitato 

direttamente dallo Stato (a tariffa base del 7,6%) per complessivi euro 1.107.300,62. 



Sono inoltre stati recuperati, da parte del Ministero, circa 21 mila euro a titolo di “riduzione gettito 

IMU Terreni agricoli” ed introitati euro 14 mila circa a titolo di contributo per minor gettito imu 

fabbricati merce ed altri a seguito dell'esenzione prevista dall'art. 3 del d.l. 102/13; 

 

-Il 20 per cento circa, pari a euro 2.078.460,80, deriva da tasse, quali la TARI ed il canone per 

installazione mezzi pubblicitari, oltre alle relative partite pregresse. Il gettito della tassa sui rifiuti, 

pari a € 1.890.632, ha consentito una copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del 

101,68%. I costi, sostenuti sulla base del piano finanziario per l’importo complessivo di € 1.890.766 

circa, sono comprensivi della quota relativa alla custodia e gestione della  nuova area ecologica, 

pari a 70.851,00 euro annuali. In relazione al buon andamento della raccolta differenziata, il 

risparmio sui costi di smaltimento evidenziato presuntivamente nel mese di novembre e 

confermato a consuntivo 2015, è stato destinato, con la manovra di assestamento,  al 

trasferimento della somma di circa 18.500 euro al Comune di Cuneo a saldo della maggior spesa 

sostenuta dallo stesso per la realizzazione del centro di raccolta. L’operazione ha consentito al 

Comune di ridurre la quota da trasferire all’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti spa a partire 

dall’esercizio 2016, che ora viene calcolata esclusivamente sulla base del conferimento al centro di 

raccolta dei rifiuti prodotti dagli abitanti di Borgo San Dalmazzo, come previsto dall’aggiornamento 

del contratto di servizio, approvato nel mese di dicembre 2015. 

 

-lo 0,19 per cento deriva da tributi diversi, quali i diritti sulle pubbliche affissioni (circa 20 mila 

euro) in linea con gli accertamenti degli esercizi precedenti. 

 

-l’1,2 per cento deriva dai trasferimenti correnti (Stato, Regione, altri enti pubblici), di cui circa 66 

mila euro derivano dallo Stato (a titolo di rimborso oneri su mutui assunti negli esercizi precedenti 

per € 22.000,00, contributo compensativo minore IMU per modifiche legislative per € 16.500,00 di 

cui € 2.500,00 relativi all’esercizio 2014, contributo per minori introiti IRPEF per modifiche 

legislative per € 20.000,00, contributo statale su oneri sostenuti per accertamento medico-legale 

assenze personale per malattia € 1.500,00 e contributo per tassa rifiuti edifici scolastici circa 

6.000,00 euro: il rimborso pasti insegnanti non è stato accertato in mancanza della comunicazione 

ministeriale. 

 

-il 15,80 per cento deriva dalle entrate extratributarie (proventi dei servizi pubblici e dei beni 

comunali, dei servizi a domanda individuale, interessi attivi, bacini imbriferi, ACSR per trattamento 

rifiuti in impianto…). I beni del Comune hanno garantito un accertamento di circa 306 mila euro, 

per affitto di fabbricati, di terreni ed aree (142 mila euro), per canone occupazione spazi pubblici 

(56 mila euro) e per sovraccanoni da bacini imbriferi (108 mila euro).  

I proventi dei servizi a domanda individuale hanno registrato entrate pari a circa euro 563mila, a 

fronte di una spesa di circa euro 820.803 euro per una percentuale complessiva di copertura pari 

al 68,57%.  

 
La collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ha permesso di incrementare le 

iniziative comunali nei seguenti settori:  

 

� emergenza abitativa per € 24.100,00 erogate a favore dei proprietari di alloggi locati a 

nuclei familiari in situazioni economiche svantaggiate; 

� sviluppo economico per € 20.000,00 a parziale copertura degli oneri sostenuti per 

l’organizzazione della Fiera Fredda, importante manifestazione di richiamo anche turistico; 

� scolastico – culturale per € 3.400,00 per l’attività progettuale “Camminando nella Storia”, a 

conclusione del progetto avviato nel 2013. 



Le sponsorizzazioni hanno garantito un introito di € 16.728,00, di cui € 15.128,00 da parte del 

Tesoriere Comunale – Cassa urale ed Artigiana di Boves – per il notiziario ed eventi e 

manifestazioni ed € 1.600,00 da parte della Soc. Alpiclima srl per nstallazione Casette dell’Acqua. 

Si segnala infine l’allocazione fra le entrate extra-tributarie degli interessi attivi, registrati per 

complessivi euro 10.000,00 ed il credito IVA sulle gestioni di servizi comunali aventi natura 

commerciale per circa 53 mila euro a fronte di un debito complessivo di € 51 mila circa. 

 

-il 7 per cento proviene da entrate iscritte al titolo IV (concessioni cimiteriali, alienazioni 

patrimoniali e contributi in conto capitale), per un totale di 762 mila euro. Gli oneri di 

urbanizzazione, introitati per circa e 281 mila euro, confermano il trend negativo degli ultimi anni, 

registrando una flessione del 36 per cento circa rispetto all’esercizio 2013. Il loro impiego ha 

riguardato per circa  78 mila euro le spese correnti (manutenzioni del patrimonio e della viabilità) 

e per la rimanente quota investimenti nei settori  

o attrezzature nuovi uffici comunali € 87.945,00; 

o sport € 8.775,00; 

o biblioteca per incremento patrimonio librario € 7.937,00 

o indennizzi acquisizione aree € 1.545,00 

o adeguamenti al Piano Regolatore Comunale € 15.689,00 

o informatica e videosorveglianza aree urbane € 45.550,00. 

 

I maggiori accertamenti rilevati a fine anno sono stati accantonati nell’avanzo vincolato per futuri 

impieghi, come le monetizzazioni di aree che hanno registrato un incasso di circa 9mila euro. 

Le concessioni cimiteriali, realizzate per circa 63.000 euro, hanno finanziato investimenti per il 

fabbricato comunale e per il cimitero. Si è provveduto inoltre all’alienazione di un’area comunale 

disponibile in via Cavour, realizzando l’importo di 10.800,00 euro, impiegato per attrezzature 

nuovi uffici e sistemazioni locali scolastici di via Giovanni XXIII. 

 

La concessione di un contributo regionale di 21 mila euro (rideterminato in 16 mila circa in base 

alla spesa effettiva) a seguito della partecipazione comunale al bando regionale di cui alla L.R. 

93/1995 “interventi di impiantistica sportiva in territori montani” ha permesso la realizzazione di 

un nuovo campo roller e skate park acrobatico presso l’area sportiva comunale di Via Matteotti-

Via V. Veneto: il co-finanziamento del Comune ammonta a circa 7 mila euro. 

Sono stati infine accertati i contributi concessi dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Boves per 

finanziamento lavori di restauro facciata fabbricato ex casa di riposo Don Roaschio eseguiti 

dall'AVIS sez. Borgo S. Dalmazzo (€ 20.000,00) e per acquisto installazioni tecnologiche di 

videocomunicazione per i nuovi locali della sede comunale - allestimento sala attesa (€ 500,00); 

 

-il 10,95 per cento infine riguarda i servizi per conto di terzi e le ritenute al personale per 

complessivi € 1.165.399,00, comprese le operazioni connesse alla nuova modalità di gestione 

dell’IVA sulle fatture elettroniche ricevute, in regime di scissione dei pagamenti, in forza del quale 

il Comune è chiamato a versare l’IVA all’Erario, in luogo dei fornitori. 

 

 

 

LA SPESA 

 

Nell’esercizio considerato il totale delle spese relative al bilancio ammontano ad Euro 

10.398.765,56 (oltre ad euro 101.536,39 la cui esigibilità è stata registrata nel 2016 in applicazione 

del nuovo principio contabile concernente la contabilità finanziaria potenziata), di cui: 



-il 74 per cento per la copertura delle spese correnti che sostengono la struttura comunale 

(personale, manutenzione patrimonio, utenze, ecc.), i servizi offerti ai cittadini (servizi alla 

collettività e a domanda individuale, trasferimenti e contributi, ecc.) e le spese per interessi 

passivi. 

 
Le risorse maggiori sono state utilizzate per interventi nei settori 

� viabilità ed illuminazione pubblica (per complessivi 1.191 mila euro) 

� scolastico e relativi servizi (per complessivi 960 mila euro) 

� sociale (per complessivi 766 mila euro) 

�    gestione territorio, ambiente e servizio smaltimento rifiuti (per complessivi 2.038 

   mila euro) 

 

-il 9 per cento costituito dalle spese in conto capitale, finanziate per complessivi 975 mila euro 

(oltre ad euro 145.183,29 la cui esigibilità è stata registrata nel 2016 ed € 1.878.391,76 per re-

imputazioni al 2016, registrate in base all’esigibilità della spesa e finanziate da entrate dedicate) 

-il 5 per cento circa dalle spese per rimborso quote di capitale sui mutui assunti negli esercizi 

precedenti, pari a € 498.002,30, la cui erogazione ha consentito al Comune di diminuire il livello di 

indebitamento rispetto all’esercizio precedente, non avendo attivato ulteriori mutui passivi, con 

positive ripercussioni anche sulla spesa corrente: è stata ottenuta l’autorizzazione, da parte della 

Cassa DDPP spa al diverso utilizzo di quote di mutui rimanenti, complessivamente per € 81.200,00, 

destinati ad interventi nel settore sportivo ed illuminazione pubblica; 

-il 5% costituito dai servizi c/terzi per complessivi € 1.165.399,00, partite di giro, controbilanciate 

da pari entrate. 

Per quanto concerne l’andamento delle spese per utenze , si sono raccolti i frutti del ”lavoro di 

razionalizzazione della spesa corrente” operato nel triennio appena passato:  

 

 

 
 

 

 



 
GLI INVESTIMENTI ED IL PATTO DI STABILITA’ 

 
Gli investimenti, pari a 975.376,90 euro di impegni effettivi, registrati in base ai nuovi principi 

contabili, sono stati finanziati con fondi propri per il 50 per cento, pari a circa 485 mila euro e per 

la restante quota con contribuzioni esterne. 

Le risorse sono state utilizzate per interventi nei settori: 

• viabilità per € 207 mila 

• cultura per € 134 mila 

• patrimonio e informatizzazione per € 292 mila. 

• sviluppo economico per € 229 mila 

• sociale per € 33 mila 

• sportivo per € 42 mila 

• urbanistica per € 9 mila 

• polizia municipale per € 6 mila 

• servizio smaltimento rifiuti per € 18 mila 

• scolastico per € 5 mila 

 

 

Per quanto concerne il patto di stabilità, si rileva quanto segue: 

- l’obiettivo iniziale, approvato in sede di bilancio di previsione, consentiva pagamenti in conto 

investimenti per 683 mila euro, tenuto conto dell’intervento regionale che ha migliorato 

l’obiettivo di patto per 118 mila euro; 

l'obiettivo ha subito un ulteriore miglioramento nel corso dell’esercizio grazie ai vari patti di 

solidarietà regionale (complessivamente intervenuta per euro 319 mila)  fino a consentire un 

ammontare di erogazioni di parte capitale pari a 1.134.150,00 euro; 

Nel 2015 quindi  il comune di Borgo San Dalmazzo ha rispettato con un buon margine le norme relative al 

patto di stabilità. E' un meccanismo che ha spesso impedito/ritardato/reso incerto l'inizio dei lavori in conto 

capitale ed ha costretto l'amministrazione a fare scelte di priorità riducendo di fatto l'operatività 

dell'azione. I margini entro i quali si è lavorato nel 2015 non rilevano, a consuntivo approvato, la fatica che 

si è messa in campo per fare sintesi tra la volontà di adempiere ai dettami di legge ed il desiderio di veder 

realizzato quanto finanziato. 

 

 

 

L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’avanzo di amministrazione è stato determinato in applicazione delle nuove regole sulla 

contabilità armonizzata: dal dato sintetico dell’avanzo di amministrazione, pari ad € 2.509.311,57, 

è possibile rilevare quanto segue: 

-per quanto attiene la sua destinazione, detraendo il fondo crediti di dubbia esigibilità (pari a € 

1.026.458,59) e tutti i vincoli derivanti da leggi e principi contabili, si ottiene una disponibilità di 

fondi per investimenti pari a€ 975.720,14 ed un avanzo disponibile pari a € 195.450,64. 

-La competenza, compresi i fondi pluriennali vincolati, incide per il 22,60 per cento sul complessivo 

(euro 567.048,27) mentre la restante parte, pari al 77% deriva da gestioni precedenti, in buona 

parte vincolate.  



L’accantonamento di Legge al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ammonta a complessivi 

1.026.458,59 euro, calcolato sull’ammontare dei residui attivi ancora da riscuotere: costituisce un 

avanzo di parte corrente non impegnabile che “blocca” l’utilizzo di risorse legittimamente 

registrate ed imputate negli anni, ma non effettivamente realizzate.  

Per quanto attiene la possibilità di utilizzo, si evidenzia che le nuove regole sul pareggio di bilancio, 

in vigore dal 2016,  lasciano poco spazio all’applicazione dell’avanzo, che comunque può essere 

utilizzato nei limiti degli spazi naturali legati al livello di indebitamento del Comune. Ovviamente, 

in occasione dell’utilizzo, deve darsi conto dell’effettiva realizzazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

 

La gestione dell’esercizio 2015 si caratterizza per essere stata caratterizzata dal primo iniziale 

passaggio per l’adozione a regime del sistema di contabilità armonizzata introdotto dal 

d.lgs.118/2001 e s.m.i. e recepito dal legislatore nel d.lgs.267/2000. In effetti, il primo rilevante 

atto della gestione è stato il cosiddetto “Riaccertamento   straordinario “ dei residui attivi e passivi. 

Si è trattato di una complessa operazione contabile di revisione delle poste attive e passive 

allocate nei bilanci degli enti locali nel corso degli anni valutando le ragioni giuridiche, finanziarie 

ed economiche del loro eventuale mantenimento in bilancio. La finalità di questa attività che 

ciascun ente ha dovuto realizzare sul bilancio 2015 è stata quella di allineare i dati contabili 

registrati con i “vecchi criteri” della semplice competenza al nuovo sistema della competenza 

finanziaria potenziata che prevede l’imputazione in bilancio di ciascuna posta contabile tenendo 

conto della esigibilità di ciascuna voce di entrata e di spesa. 

Il Comune di Borgo ha quindi proceduto a deliberare il ri-accertemento straordinario dei residui 

attivi e passivi con DGC n. 72 del 30/04/2014.  

A seguito di tale deliberazione è stato quindi rideterminato il risultato di amministrazione  

dell’esercizio 2014 ed è stato quantificato il Fondo Pluriennale di Entrata relativo all’esercizio 

2015.La tabella sottostante da evidenza a questo risultato. 

 

 



Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 è stato pertanto rideterminato in € 2.154.951,96, 

di cui € 92.638,34 disponibile. Il dettaglio dei vincoli è indicato nella tabella della pagina 

precedente. 

Nel corso dell’esercizio si è proceduto ad una prima parziale applicazione dei principi contabili 

applicati introdotti dal d.lgs.118/2011, dettagliati negli allegati 4/1 e 4/2 allo stesso decreto 

legislativo.  

Infatti ci si è trovati di fronte ad una gestione “ibrida” dal punto di vista normativo che ha 

comportato per gli enti la gestione del bilancio all’interno dei tradizionali schemi previsti dal  

267/00 prima dell’avvento dell’armonizzazione ma utilizzando un piano dei conti completamente 

riclassificato per tenere conto degli schemi introdotti con il D.Lgs.118/2011. L’utilizzo degli schemi 

di bilancio previsti dal d.lgs.118/2000 è stata realizzata infatti al solo scopo informativo. 

Tuttavia, è stato necessario utilizzare, nell’assunzione degli accertamenti e degli impegni, sin da 

subito i criteri definiti nel principi contabili applicati. Quindi, le poste risultanti nel rendiconto sono 

state valutate mediante l’utilizzo dei criteri previsti nell’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 relativo al 

principio della competenza finanziaria potenziata.  

In particolare,  ai sensi dell’art. 175 del d.lgs.267/2000, sono applicate le norme concernenti il 

Fondo Pluriennale vincolato e l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità. 

Conseguentemente, i dati contabili dell’esercizio 2015, ed in particolare la gestione residui risente 

dei risultati del ri- accertamento straordinario . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       1.1.ANALISI ENTRATE 

GESTIONE COMPETENZA 

ENTRATE 

PREVISIONI 
INIZIALI  

2015 

% comp. 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

2015 

% 
comp. 

% 
realizzo 

pd/pi 
ACCERTAMENTI  

% 
comp. 

% realizzo acc/pd 

Titolo I  - 
Entrate 
tributarie 

 

6.833.300,29 

 

42,69% 

 

6.829.762,70 

 

42,45% 

 

99,95% 

 

6.899.900,82 

 

 

64,88 

 

 

100,97% 

Titolo II – 
Entrate da 
trasferimenti 
correnti 

 

154.652,18 

 

0,97% 

 

163.922,30 

 

1,02% 

 

105,99% 

 

 127.809,31 

 

1,20 

 

82,64% 

Titolo III – 
Entrate 
extratributarie 

1.701.563,73 10,63%  

1.737.601,74 

 

10,80% 

 

 

102,12% 

 

 

1.680.397,99 

 

15,80 

 

 

98,76 

Titolo IV – 
Entrate da 
alienazioni e 
trasferimenti 

3.026.664,03 18,91%  

3.009.469,46 

 

18,70% 

 

 

 

99,43% 

 

 

 

761.780,79 

 

     7,16 

 

 

25,17% 

Titolo V – 
Entrate da 
accensione di 
prestiti 

2.158.480,00 13,49%  

2.158.480,00 

 

13,41% 

 

100,00% 

 

 

0 

 

 

 

0,00 

 

- 

Titolo VI – 
Servizi c/terzi 

2.131.000,00 13,31% 2.191.000,00 13,62% 

 

102,82% 

 

1.165.398,96 10,96 

 

54,69% 

TOTALE 16.005.660,23 100% 16.090.236,20 100%  10.635.287,87  66,45% 

Avanzo di 
Amministrazi
one 

  364.191,65  

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

F.P.V per 
Spese 
Correnti 

  136.918,33      

F.P.V per 
Spese in 
Conto 
Capitale 

  195.215,68      

Fondo 
iniziale di 
cassa  

 100 1.506.605,74   1.506.605,74 100  

Totale 
generale 

  

 

16.86.561,86   

 

10.635.287,87 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO 1. ENTRATE TRIBUTARIE 

 

 Previsioni 

Definitive Accertamenti 
% 

compos. 

% 

realizzo 

IMU 2.055.332,25 2.238.749,58 30,09% 108,92% 

CIMP 173.500,00 174.830,19 2,54% 100,77% 

ADD.IRPEF 

COMUNALE 

1.400.000,00 1.355.600,67 20,50% 
96,83% 

TASI 1.210.000,00 1.142.024,84 17,72% 94,38% 

TARI 1.891.000,00 1.890.632,13 27,69% 99,98% 

DIRITTI SULLE P.A. 22.000,00 19.917,00 0,32% 90,53% 

ALTRE 77.930,45 78.146,41 1,14% 99,72% 

Totale Titolo 1 6.829.762,70 6.899.900,82 100,00 101,03% 

 

 

 

Come si evince dalla tabella soprastante, l peso maggiore all’interno del Titolo “Entrate tributarie” è da 

attribuire all’IMU. Il gettito, quantificatosi in base alle aliquote deliberate dall’ente in sede di approvazione 

del bilancio di previsione 2015-2017 e incassato in autoliquidazione, ha evidenziato una maggiore entrata.  



Si evidenzia tuttavia che il gettito allocato in questa voce di bilancio è, per espressa disposizione 

ministeriale, indicato al netto della cosiddetta “quota di alimentazione“ al fondo di solidarietà comunale 

che per l’anno 2015 è stata, come quantificato dal Ministero dell’Interno, pari a € 1.026.000,00.  

L’Addizionale Comunale IRPEF, il cui stanziamento definitivo è stato stimato applicando l’aliquota dello 0,8 

% ai dati ufficiali presenti sul portale ministeriale dedicato al federalismo fiscale, è per peso la seconda 

entrata tributaria del comune. Essa, incassata in autoliquidazione, presenta nel 2015 una significativa 

percentuale di realizzo rispetto allo stanziamento definitivo. 

La T.A.S.I, il cui gettito deriva dall’applicazione delle aliquote deliberate in sede di previsione e in 

particolare: 

• Aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate 

dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 

dell’IMU; 

 

• Aliquota del 2,00 per mille sugli immobili non abitativi censiti nelle categorie: A/10, C/1, C/3 e D; 

l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per 

tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti 

 

ha evidenziato un buon grado di realizzo rispetto alle previsioni definitive, mentre gli incassi effettivi  2015 

rappresentano   62,05 % rispetto agli accertamenti. 

Per quanto concerne la TARI, tassa sui rifiuti, il ruolo, che è stato quantificato come previsto dalla 

normativa vigente ( D.P.R. 158/99) la quale  prevede la copertura integrale dei costi di gestione del   servizio 

mediante l’elaborazione del piano finanziario,   ha realizzato interamente la previsione mentre gli incassi 

hanno rappresentato l’85,87% rispetto all’ accertamento  dell’entrata in oggetto. 

Anche il Canone sull’installazione dei mezzi pubblicitari, definito a ruolo in base alle tariffe deliberate in 

sede di previsione, ha realizzato integralmente le previsioni definitive e senza tuttavia evidenziare  maggiori 

entrate. 

I diritti sulle Pubbliche Affissioni si sono realizzati invece in misura pari al 90,53% rispetto alla previsione 

definitiva. 

Infine, la voce ALTRE, accoglie tra il resto i recuperi per IMU pregressa, a ruolo per 40.515,04 e i recuperi 

per Tarsu pregressa, a ruolo per 12.128,92 già incassati in misura pari al 97,77%. 

Nel grafico sottostante, si da evidenza all’andamento delle entrate tributarie nel quinquennio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 

Stato, della  Regione e di altri Enti pubblici 

 

 Previsioni 

Definitive Accertamenti % compos. % realizzo 

da Stato 77.204,41 65.998,61 47,10%% 

 

85,49% 

da Regione 14.836,73 21.836,73 9,05% 147,18% 

da Regione per 

funzioni delegate 

50.000,00 21.169,01 30,05% 42,34% 

da altri Enti 

Pubblici 

21.881,16 18.804,96 13,35% 85,94% 

Totale Titolo II 169.922,30 127.809,31 100,00 77,97% 

 

Le entrate del titolo II provengono da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione 

e degli altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate. 

 

Tra i trasferimenti correnti provenienti dallo Stato , sono stati accertati € 49.495,33 per finalità 

diverse e 16.503,28 destinati a compensare le minori entrate IMU 2013. 

Tra i contributi e trasferimenti correnti provenienti dalla Regione, si evidenziano: 

13.056,00 per il progetto “Responsabilità genitoriali”, oltre a 1.280,73 previsti a fronte delle 

funzioni trasferite lr.34/2000 e seguenti. Inoltre, sono stati accertati circa 21.000,00 per il sostegno 

alla locazione ( l.r. 431/98) 

 

Inoltre, sono stati accertati € 4.443,00 quale contributo corrente dalla provincia per il settore 

turistico € 4.572,62 quale contributo da pare della Provincia nel settore assistenziale ( cantieri di 

lavoro). 

Infine, anche nel 2015 è stato confermato il contributo da parte della CCIA di € 3.000,00 per la 

Fiera Fredda. 

 

 

 



 

 

 

 

Nella tabella sottostante viene infine esposto lo sviluppo delle entrate correnti nel quinquennio: 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.3. Titolo III - Entrate extratributarie 

 

 

 Previsioni 

Definitive Accertamenti % compos. 
% 

realizzo 

Proventi servizi 

pubblici 

748.900,00 751.702,61 43,10% 
100,37% 

Proventi beni 

dell’Ente 

312.008,89 306.128,79 17,96% 
98,12% 

Interessi su 

anticip. e crediti 

10.466,64 10.084,81 0,60% 
96,35% 

Utili netti 0 0 0  

Proventi diversi 666.226,21 612.481,78 38,34% 91,93% 

Totale Titolo III 1.737.601,74 1.680.397,99 100,00  

 

Le risorse finanziarie del titolo III sono costituite da entrate extra tributarie. 

 Appartengono ad esse i proventi dei servizi pubblici e dei beni comunali, dei servizi a domanda 

individuale e di tutti quei servizi resi ai cittadini sotto forma di servizi istituzionali. Affluiscono a 

questo titolo anche gli interessi attivi, ed i canoni dei bacini imbriferi, oltre al contributo erogato 

dal Tesoriere in base alla convenzione, il trasferimento dall’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti 

per contributo su trattamento in impianto dei rifiuti, la retrocessione degli interessi passivi da 

parte della Cassa DDPP su somme non erogate, i risarcimenti assicurativi.   

 

I beni del Comune hanno garantito un accertamento di € 306.128,79 complessivi, di cui:  

�  39.593,65 per concessione in uso dell’area comunale destinata a distributore di 

carburante,  

� 45.110,10 per concessione aree per impianti di telefonia mobile, 

� 49.481,17 per la disponibilità dei terreni sede della cava Monte Cross, 

� • €    1.560,00 affitto orti pubblici, 

� • €   4.621,73 per canoni di locazione fabbricati e concessori di locali;  

� € 107.349,51 per sovracanoni sulle concessioni di grandi derivazione d’acqua (bacini 

imbriferi);  

� € 2.520,00 per concessione e gestione palestra arrampicata sportiva indoor;  



� Il canone occupazione spazi ed aree pubbliche registra un accertamento di € 55.892,63. 

 Fra i proventi diversi ed interessi si segnalano 

  • rimborsi vari spese di personale € 19.546,74 

 • introiti per sponsorizzazioni € 16.728,00 da istituti bancari per stampa notiziario, servizio 

tesoreria e per la sistemazione delle casette dell’acqua nel territorio comunale; 

 • € 30.400,00 da fondazioni bancarie per fiera fredda, interventi settore ambiente, culturale e 

scolastico, di cui € 7.000,00 re-imputati dal 2014;  

• contributi per emergenza abitativa da convenzione con Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

per euro 24.100,00; 

 • rimborsi assicurativi per € 3.965,80; 

 • rimborso dagli utenti del servizio pre-ingresso scolastico € 20.744,00; 

• la restituzione da parte della Cassa DDPP degli interessi maturati su somme non erogate per € 

1.873,09 oltre a circa 8.211,72 euro per interessi diversi; 

 • rimborso GSE, conto Energia impianto fotovoltaico ex casa di riposo Don Roaschio; 

• rimborso da parte dell’A.C.D.A. spa a copertura degli interessi passivi sui mutui relativi al servizio 

idrico integrato per € 114.731,94 

• contributo dell’A.C.S.R. spa sul trattamento rifiuti in impianto per € 171.010,5• rimborsi dal 

gestore dell’asilo nido, cui è stato esternalizzato il servizio € 31.055,24 

• proventi da concessione di pubblico servizio di distribuzione del gas per € 36.600,00. 

Infine, da rilevare l’accertamento, con il criterio della competenza a partire dall’esercizio 2015 a 

seguito dell’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile, di sanzioni per violazioni al Codice 

della Strada per  € 66.836,30 mentre sono stati accertati € 44.990,64 per riscossioni di sanzioni per 

violazioni relative ad anni pregressi. 

 

 

Nel grafico sottostante, lo sviluppo  del titolo III suI 5 esercizi precedenti : 



 

 

con i relativi dati finanziari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 1080,00 1018,00 823,00 750,00 745,00 
PROVENTI BENI DELL'ENTE 359,00 340,00 377,00 351,00 312,00 
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 20,00 58,00 16,00 13,00 10,00 
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E 
PARTECIPATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROVENTI DIVERSI 548,00 420,00 513,00 511,00 666,00 
 TOTALE 2007,00 1836,00 1729,00 1625,00 1733,00 



1.1.4. Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di  capitale e 

da  riscossione di crediti 
 

 

 Previsioni 

Definitive 
Accertamenti 

% 

compos. 

% 

realizzo 

Alienazione beni 

patrimoniali 

63.800,00 73.912,15 2,12% 
115,85% 

Trasfer. capitale 

Stato 

0 92,17 0 
0 

Trasfer. capitale 

Regione 

2.195.868,00 245.533,53 72,97 
11,18% 

Trasfer. capitale 

altri Enti 

6.222,18 5.848,50 0,21% 
93,99 

Trasfer. capitale 

altri soggetti 

743.579,28 436.394,44 24,71% 
58,69 

Riscossione crediti 0 0  - 

Totale Titolo IV 3.009.469,46 761.780,79 100,00 25,31% 

 

Il titolo IV dell'entrata contiene poste di varia natura e destinazione: alienazione di beni 

patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossioni di crediti. 

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento dell'ente, ottenuta 

mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati, aree e terreni. In linea generale il ricavato di 

queste attività deve essere reinvestito in altre spese di investimento: la regola generale impone di 

mantenere il vincolo di destinazione dell'intervento in conto capitale, in quanto ciò che è nato 

come investimento deve rimanere nel tempo un investimento, a prescindere dalla sua eventuale 

dismissione. 

 

Nell’anno 2015 si è provveduto ad alienare il terreno di Via Cavour per € 10.800,00. 

Inoltre, sono stati incassati proventi per concessioni cimiteriali per € 63.112,15, in misura 

superiore a quella prevista per € 10.112,15. 

Inoltre, sono stati accertati contributi dalla Regione Piemonte per la realizzazione dello Skate Park 

per € 16.111,31 e € 229.422,22 per la realizzazione di una area mercatale, ottenuto già nel 2014 a 

seguito della partecipazione ad un bando relativo destinato alla riqualificazione di spazi destinati 

ad aree mercatali di cui alla Misura 1 L.R. 28/1999 E 1/2009. E’ previsto un finanziamento al 100% 

dell’intervento complessivo ammesso a contributo, di cui l’80% a rimborso in otto rate ed il 

restante 20% a fondo perduto. Tale contributo, già accertato nel 2014 è stato re-imputato a 

seguito del ri-accertamento straordinario sull’esercizio 2015. 

Per quanto concerne i contributi in c/ capitale provenienti da altri enti, sono stati accertati € 

5.848,50 da parte del Consorzio socio Assistenziale destinati alla manutenzione di immobili 

destinati al servizio socio-assistenziale. 

 

Per quanto riguarda i contributi provenienti da altri soggetti, sono stati re-imputati secondo 

esigibilità € 161.031,63 concessi negli esercizi precedenti dalla Fondazione CRC e destinati al 

recupero del palazzo Bertello. Di questi restano da utilizzare ancora € 47.328,51 che saranno 

esigibili nel 2016. 

Sempre da Fondazione CRC sono stati incassati € 20.500,00 destinate alle scuole dell’infanzia, 

mentre € 75.000,00 destinati alla Chiesa di S.Anna accertati nel 2015 sono stati re- imputati 



secondo esigibilità nel 2016 in quanto nel corso del quale verranno effettivamente realizzati i 

lavori. 

 

Infine, le concessioni edilizie hanno generato una entrata realizzata per € 281.036,67 mentre la 

monetizzazione di aree destinate ai servizi pubblici hanno permesso di riscuotere € 9.107,00.  
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Nella tabella sottostante lo sviluppo nel quinquennio: 

 

 

 



accertamenti 2011 2012 2013 2014 2015

alienazione beni patrimoniali 148 116 49 149 74
traferimenti di capitale 1028 716 611 702 688  

 

 

 

1.1.5. Titolo V – Entrate per accensione di prestiti 

 
Il titolo V accoglie l’eventuale anticipazione di cassa, che nel 2015 è stata stanziata per € 1.300.000,00 ma 

non utilizzata. 

 

Inoltre, viene qui allocato ogni prestito assunto dall’ente. Nel 2015 non sono stati assunti mutui in 

competenza ma il mutuo attribuito dall’Istituto per il credito sportivo per € 146.000,00 è stato re-imputato 

per esigibilità in quanto il contratto si perfezionerà nel 2016 . Si tratta di finanziamento senza oneri a carico 

dell’ente destinato all’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione comunale. 

 

 

 
 

 

 

accertamenti 2011 2012 2013 2014 2015
accensioni di prestiti 0 0 98 0 0
anticipazione di cassa 81 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2   LA SPESA 

 

SPESE 

PREVISIONI 
INIZIALI  

2015 

% comp. 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

2015 

% 
comp. 

% 
realizzo 

pd/pi 
impegni 

% 
comp. 

% realizzo imp/pd 

Titolo I  - 
Spese correnti 

 

8.345.399,56 

50,10%  

8.371.183,06 

49,87 92,70%  

7.759.987,40 

 

74,62% 92,70% 

Titolo II – 
spese in conto 
capitale 

4.380.379,14 26,29% 4.425.296,50 26,36% 101,03% 975.376,90 

 

9,38% 22,04% 

Titolo III – 
Rimborso di 
prestitti 

1.802.110,77 10,82% 1.799.082,30 10,72% 99,83% 498.002,30 4,79% 27,68% 

Titolo IV – 
Servizi per 
c/terzi 

2.131.000,00 12,78% 2.191.000,00 13,05% 102,82% 1.165.398,96 11,21% 53,19% 

totale 16.658.889,47 100% 16.786.561,86 100% 100,77% 10.398.765,56 100% 96,39% 

 

 

 
 

Il grafico soprastante evidenzia la composizione complessiva della spesa. 

 



 

 

2.1 SPESA CORRENTE 

 

 
 La spesa corrente rappresenta il 74,62% del totale delle spese.  

 

L’ARTICOLAZIONE per funzioni e servizi della spesa corrente è illustrata nella tabella sottostante : 

 

 

 

INTERVENTI 

CORRENTI 

============= 

FUNZIONI E 

SERVIZI 

Personale Beni Servizi Utilizzo 

beni 

terzi 

Trasferimenti Interessi 

passivi 

Imposte 

e tasse 

Oneri 

straordinari 

gestione 

corrente 

Fondo 

di 

riserva 

totale 

Amministrazione 802 38 487  29 31 125 290  1.802 

Polizia locale 345 17 34    24   420 

Istr. Pubblica  36 890  10 25    961 

Cultura 62 4 149 2 23 28 5   273 

Sport  3 123  22 4 1   153 

Turismo   51  2 7    60 

Viabilita’ 220 51 799 6 9 93 13   1191 

Territorio e 

ambiente 

122 12 1820 - 33 40 8 3  2038 

Settore sociale 26 4 189 1 541 5    766 

Sviluppo 

economico 

21 - 67 1 7 1    96 

Servizi 

produttivi 

- - - - - - - - -  

TOTALE 1.598 165 4609 10 676 234 175 293  7760 

 

 

Lo sviluppo funzionale della spesa corrente evidenzia come sia rilevante la destinazione della spesa 

corrente all’ambiente e al territorio e alla viabilità, seguita dall’istruzione pubblica e dal settore sociale, con 

conseguenti significativi costi amministrativi che rappresentano il 23,22% della spesa corrente. 

 

Nel grafico sottostante si da evidenza alla composizione della spesa per funzioni e servizi/interventi di 

spesa. 
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Nel grafico sottostante si evidenzia lo sviluppo nel quinquennio: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Con i relativi dati finanziari: 

 

 

 

INTERVENTI CORRENTI 2011 2012 2013 2014 2015 

=============           

FUNZIONI E SERVIZI           

Amministrazione 1.775 1.649 1.718 1.985 1.802 

Giustizia 54 55 55 30 0 

Polizia locale 377 401 400 396 420 

Istr. Pubblica 1.081 1.068 1.093 986 961 

Cultura 349 343 333 289 273 

sport 224 223 189 154 152 

Turismo 54 52 53 60 60 

Viabilita’ 1.257 1.348 1.312 1.219 1.191 

Territorio e ambiente 1.862 1.746 1.682 2.144 2.038 

Settore sociale 894 922 910 827 766 

Sviluppo economico 157 114 107 96 96 

Servizi produttivi 0 0 0 0 0 

TOTALE 8.084 7.921 7.852 8.186 7.760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2  SPESA IN CONTO CAPITALE 

 
INTERVENTI 

CORRENTI 

============= 

FUNZIONI E 

SERVIZI 

Acquisto 

beni 

immobili 

Espropri Acqusizione 

beni per 

realizz.in 

economia 

Utilizzo 

beni 

terzi 

Acquisto 

beni 

macchinari 

e 

attrezzature 

Incarichi 

professionali 

esterni 

Trasferimenti 

di capitale 

totale 

Amministrazione 178 - - - 113 - - 291 

Polizia locale - - - - 6 - - 6 

Istr. Pubblica 5 - - - - - - 5 

Cultura 126 - - - 8 - - 134 

sport 42 - - - - - - 42 

Turismo - - - - - - -  

Viabilita’ 154 1     52 207 

Territorio e 

ambiente 

- - - - - 9 19 28 

Settore sociale - - - - - - 33 33 

Sviluppo 

economico 

229       229 

Servizi 

produttivi 

- - - - - - - - 

TOTALE 734 1 - - 127 9 104 975 

 

 
L’articolazione funzionale della spesa in conto capitale evidenzia la destinazione delle risorse per 

investimenti per funzioni e servizi. 

 

 

Per quanto riguarda i finanziamenti delle spese in conto capitale, si rimanda al dettaglio contenuto nella 

parte di questa relazione relativa agli investimenti. 

Sotto si da evidenza dello sviluppo della spesa corrente nel quinquennio: 



 

 
 

 

con i relativi dati finanziari: 

 

 

 
============= 2011 2012 2013 2014 2015 

FUNZIONI E SERVIZI           

Amministrazione 376 56 76 201 291 

Polizia locale 8 8 27 7 6 

Istr. Pubblica 51 56 2 10 5 

Cultura 62 109 10 152 134 

sport 24     24 42 

Turismo 4         

Viabilita’ 938 466 252 572 207 

Territorio e ambiente 172 37 55 21 28 

Settore sociale 18 36 13 6 33 

Sviluppo economico     76 275 229 

Servizi produttivi           

TOTALE 1653 768 511 1268 975 

 

 

 

 

 

 



IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI …………………………………………………………………. ( + )

PAGAMENTI …………………………………………………………………… ( - )

DIFFERENZA ………………………………………………………………………..

RESIDUI ATTIVI ………………………………………………………………. ( + ) 

RESIDUI PASSIVI …………………………………………………………….. ( - )

DIFFERENZA ………………………………………………………………………..

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

1.743.967,42

-74.641,73

236.522,31

8.965.962,18

8.654.798,14

311.164,04

1.669.325,69

AVANZO …………………… ( + )    (*)

 
 

 

 

 

 

 

La tabella soprastante evidenzia il risultato della gestione di competenza pari a € 236.522,31 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

-368 -168 206 274 237 

     

 

 

 
 

 



La gestione dei residui  

 

 
A seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario e di riaccertamento ordinario dei residui 

operate rispettivamente con delibera GC.72 del 30/04/2015 e GC. 80 del 31/03/2016, le risultanze 

della gestione residui sono le seguenti: 

 

 

 
 

Il registro dei residui, attivi e passivi, e le relative economie di entrata e di spesa, in competenza e 

residui, sono allegati alla presente relazione. 

 

 

In merito alle difficoltà di riscossione delle somme accertate con anzianità superiore ai cinque 

anni,  si precisa che si tratta di somme già in fase di riscossione coattiva affidate in concessione alla 

società Gec spa, iscritta all’albo dei concessionari della riscossione di cui all’art.53 d.lgs.446/97, la 

quale a seguito della riforma della riscossione operata dal legislatore nel 2006, dopo lo scorporo 

del ramo d’azienda relativo alla fiscalità locale, è stata, fino al 5 /11/2015, affidataria del servizio di 

riscossione coattiva. Tuttavia, in tale data, il Ministero delle Finanze, con provvedimento n.2, ha 

infatti proceduto alla cancellazione del soggetto in questione dall’albo concessionari, a seguito di 

perdita dei requisiti finanziari minimi relativi al capitale sociale. 

Pertanto, questo Comune in data 18 dicembre, con propria comunicazione, ha diffidato la società 

GEC spa in liquidazione a procedere con ulteriori attività di riscossione. Attualmente sono in corso 

attività per addivenire a una soluzione finalizzata alla prosecuzione delle attività di riscossione 

coattiva in sofferenza. Tutta la documentazione inerente è depositata agli atti dell’ufficio tributi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguentemente, il risultato complessivo della gestione finanziaria è il seguente: 

 



Esercizio 2015

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio ………………………………………. 1.506.605,74

RISCOSSIONI ……………………………………………………….. 1.811.027,72 8.965.962,18 10.776.989,90

PAGAMENTI ……………………………………......……...……….. 1.623.636,62 8.654.798,14 10.278.434,76

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ………………………………………………………………… 2.005.160,88

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ………………………………. 0,00

DIFFERENZA …………………………………………………………………………………………….. 2.005.160,88

RESIDUI ATTIVI ……………………………………………………… 1.267.672,67 1.669.325,69 2.936.998,36

RESIDUI PASSIVI …………………………………………………… 442.160,57 1.743.967,42 2.186.127,99

DIFFERENZA …………………………………………………………………………………………….. 750.870,37

AVANZO ( + )  …………… 2.756.031,25

- FONDI VINCOLATI 1.338.140,79

- FONDI PER FINANZIAMENTO

          Risultato di amministrazione   SPESE IN CONTO CAPITALE 975.720,14

- FONDI DI AMMORTAMENTO 0,00

- FONDI NON VINCOLATI 195.450,64

101.536,39

145.183,29

2.509.311,57

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO:

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE

Comune di Borgo San Dalmazzo

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Il risultato di amministrazione su esposto tiene ancora conto dello schema di rendiconto ai sensi 

della normativa previgente. Lo stesso risultato esposto secondo gli schemi previsti 

dall’armonizzazione contabile si articola come segue: 

 
 

 

 

Nella seconda parte della tabella soprastante è riportato il dettaglio dei vincoli. 

 



 

La riconciliazione tra la tradizionale esposizione dell’avanzo e quella prevista dall’armonizzazione 

contabile si ha con la seguente tabella: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Eccedenza di parte 

corrente 

111.088,11 118.008,46 180.828,98 328.126,16 508.252,79 

Eccedenza di parte 

capitale 

6.788,78 24.067,74 75.304,18 14.358,92 58.795,48 

Gestione avanzo 

esercizi precedenti 

181.291,04 328.670,99 676.195,59 1.027.196,34 934.952,18 

Gestione residui 

attivi  

-648.615,26 -48.097,21 -449.177,02 -568.370,28 -1.366.031,59 

Gestione residui 

passivi  

988.716,60 303.955,03 612.044,61 416.919,12 2.667.310,27 

FPV Entrata 2015     -293.967,56 

TOTALE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

639.269,27 726.605,01 1.095.196,34 1.218.230,26 2.509.311,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  

 

 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2015)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2015

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 136.918,33

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 8.708.108,12

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 7.759.987,40

  

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 101.536,39

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 39.073,97

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 498.002,30

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 446.426,39

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 5.796,42

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili (+) 78.262,42

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

O=G+H+I-L+M 530.485,23

Comune di Borgo San Dalmazzo

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2015)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1.506.605,74

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 

 

 

 



 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 358.395,23

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 195.215,68

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 761.780,79

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili (-) 78.262,42

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 975.376,90

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 145.183,29

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 39.073,97

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 155.643,06

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 686.128,29

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

 
 

 

 

 

 

 



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
Il principio contabile applicato ( All.4/2 al D.lgs.118/2011) prevede che  
 
“Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le 
quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri 
di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..  
Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato 

sono state accertate “per cassa”, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro 

esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le 

entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed 

effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota 

dell’avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall’entrata in vigore del 

presente principio applicato. ….omissis….Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si 

ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le 

Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale 

iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della 

contabilità finanziaria potenziato.” 

 “Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”. 

 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2015 da calcolare col metodo 

ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, 

la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui 

intervenuta nel quinquennio 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio 

degli stessi esercizi. 

Il fondo calcolato con la media semplice dei rapporti annui sarebbe di euro 1.026.458,59, che 

rappresenta l’importo accantonato. 

 

Si fornisce il dettaglio della costituzione del fondo, in relazione ai crediti che, in base alla nuova 

normativa, devono essere accertati in bilancio con il criterio della competenza potenziata 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2015 
dettaglio 

recupero ici pregressa 82.198,58 

recupero IMU pregressa 9.029,27 

canone installazione mezzi pubblicitari 29.972,18 

Tassa Sui Rifiuti (T.A.R.I.) 251.112,15 

Tassa Sui Rifiuti (T.A.R.I.) - addizionale provinciale 5.130,52 

TARES - tributo comunale sui rifiuti 71.101,70 

TARES - tributo comunale sui rifiuti - addizionale provinciale 5% 3.900,58 

canone installazione mezzi pubblicitari 46.429,49 

tassa per la raccolta e il trasp. dei rifiuti solidi 327.653,38 

recupero tarsu pregressa 50.299,75 

diritti di notifica atti 849,67 

sanzioni violazioni regolamenti comunali 1.541,28 

infrazioni al codice stradale - partite pregresse ruoli speciali - 

Famiglie 59.720,71 

proventi per servizi di ass.za scol.ca mense scolastiche 18.527,64 

proventi servizi assistenza scolastica trasp. alunni 2.225,68 

proventi per i servizi per l'infanzia-rette asilo nido 0 

canone installazione mezzi pubblicitari 42.572,10 

fitti reali di fondi rustici 4.078,30 

proventi concessione palestra arrampicata 4.067,40 



introiti e rimborsi diversi 4.213,23 

rimborsi assicurativi per danni 45,84 

canone sulla pubblicita' 11.789,14 

TOTALE 

                                                                                       

1.026.458,59  



 

 

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2015 
 

Il principio contabile applicato ( All.4/2 al D.Lgs.118/2011) definisce la finalità del Fondo pluriennale vincolato:”Considerato che, nel 

rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all’esercizio in cui le 

relative obbligazioni sono esigibili, l’inerenza tra l’entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata 

attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato”. 

 

Nel prosieguo il dettaglio: 
 

 

 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA CORRENTE 2015 

Numero Voce Capitolo Articolo Esigibile Anno 2016 Descrizione 

61 560 2 1 4.323,25 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE 2015 (di cui 4.323,25 retribuz. risultato esigibile 2016 di cui alla dt. 

764/2015) 

69 1110 2 1 509,69 RETRIBUZIONI AL PERSONALE 2015 di cui € 509,69 retr. di risultato esigibile 2016 (dt 764/2015) 

85 3090 2 1 1.575,89 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE (di cui € 1.575,89 per retribuzione di risultato esig. 2016 dt 

764/2015) 

337 4120 6 3 3.300,00 

PROGETTO EMERGENZA CASA 4 - Da FONDAZIONE CRC 3127/2/3 - acc. 127 + INTEGRAZIONE 

DET.622 /2015 

567 140 14 1 2.804,80 

AVV. MARTINO LUCA - RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE RICORSO SENTENZE GIUDICE DI 

PACE  - N. 6 APPELLI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) 

585 470 4 1 3.681,00 

Riscatto impianti di illuminazione pubblica Enel Sole s.r.l.  Integrazione impegno di spesa per 

incarico professionale assistenza e adempimenti tecnici (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 

118/2011) 

590 580 2 1 2.200,00 

CO-FINANZIAMENTO BANDO FONDAZIONE CRC AMBIENTENERGIA 2014 - PIANO REGOLATORE 

ILLUM.PUBBLICA MIS. 1 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) 

591 580 2 1 3.664,00 

Riscatto impianti di illuminazione pubblica Enel Sole s.r.l.  Integrazione impegno di spesa ci 822 

per incarico professionale assistenza e adempimenti tecnici + ci 1259 (Riaccertamento 

Straordinario D.Lgs. 118/2011) 

873 3680 4 1 4.000,00 CONTRIBUTO PER TRANSAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GC N. 79 DEL 5/5/2015 



996 560 2 4 3.188,55 

INCREMENTO RISORSE DECENTRATE 2015 ART. 15 C.5  APPROV. PROGETTO GC 255 - 22/12/14 

"PROGRAMMA PRONTO INTERV. MANTENIMENTO TRANSITABILITA' VEICOLARE INVERN. 2015 - 

CONTROLLO E VERIFICA SERVIZI" - DIMINUITO PER 104,96 PER MAGGIORE SPESA SU QUOTA 

2014 

997 560 4 1 758,87 

ONERI INCREMENTO RISORSE DECENTRATE 2015 ART. 15 C.5  APPROV. PROGETTO GC 255 - 

22/12/14 "PROGRAMMA PRONTO INTERVENTO MANTENIMENTO TRANSITABILITA' VEICOLARE 

STAGIONE INVERNALE 2015 - CONTROLLO E VERIFICA SERVIZI" 

998 620 2 1 271,02 

IRAP INCREMENTO RISORSE DECENTRATE 2015 ART. 15 C.5  APPROV. PROGETTO GC 255 - 

22/12/14 "PROGRAMMA PRONTO INTERVENTO MANTENIMENTO TRANSITABILITA' VEICOLARE 

STAGIONE INVERNALE 2015 - CONTROLLO E VERIFICA SERVIZI" 

1070 3660 5 2 24 PROGETTO PORTAPERTA 6 - ONERI ASSICURATIVI LAVORATORE 

1123 2760 2 3 1.652,39 

ART. 15 C. 5 CCNL 1999 + ART. 31 3 CCNL 2004 - PROGETTO "PROGRAMMA DI PRONTO 

INTERVENTO PER MANTENIMENTO TRANS. VEICOLARE STAG.INV. 2015 - CONTROLLO E VERIFICA 

SERV.APPALTATI" 

  0 0 0 0   

1124 2760 4 1 394,27 

ONERI INCREMENTO RISORSE DECENTRATE 2015 ART. 15 C.5  APPROV. PROGETTO GC 255 - 

22/12/14 "PROGRAMMA PRONTO INTERVENTO MANTENIMENTO TRANSITABILITA' VEICOLARE 

STAGIONE 

1125 2820 4 1 141,46 

IRAP INCREMENTO RISORSE DECENTRATE 2015 ART. 15 C.5  APPROV. PROGETTO GC 255 - 

22/12/14 "PROGRAMMA PRONTO INTERVENTO MANTENIMENTO TRANSITABILITA' VEICOLARE 

STAGIONE 

1137 3660 12 1 4.562,00 SERVIZIO POTATURA ALBERATE 2015/16 

1169 140 14 1 1.888,00 

MANCA CIG Conferimento incarico esterno per assistenza legale extragiudiziaria -INTEGRAZIONE 

DT 669 - 1/12/2015 - € 1.500,00 

1264 270 2 2 354,86 TRSFERIMENTI DIPENDENTE IN COMANDO DOTT.SSA RIZZOLIO NOV/DIC 2016 

1267 140 22 1 594,65 

Affidamento tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di 

elaborazione stipendi e connessi adempimenti contributivi e fiscali - Quadriennio 2015/2018 

1279 3550 2 2 16.758,89 CAMPAGNA INFORMAZIONE E PROMOZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ABBANDONO RIFIUTI 

1286 4100 6 1 245,96 CORSO ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI 2015/16 

1311 230 2 3 1.500,00 

Art. 15, comma 5, C.C.N.L. 01/04/1999 e art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22/01/2004 - Progetto di 

miglioramento del Servizio Finanziario - Impegni di spesa. 

1312 230 4 1 357 

Art. 15, comma 5, C.C.N.L. 01/04/1999 e art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22/01/2004 - Progetto di 

miglioramento del Servizio Finanziario - oneri riflessi 



1313 290 2 1 127,5 

Art. 15, comma 5, C.C.N.L. 01/04/1999 e art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22/01/2004 - Progetto di 

miglioramento del Servizio Finanziario - Irap . 

1366 140 14 3 3.172,00 

Affidamento incarico professionale per aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi e 

per la predisposizione del nuovo Piano di Emergenza (D.Lgs 9/04/2008 n. 81). 

1369 3680 4 1 450 CONTRIBUTO CONTRATTO 4005 DEL 10/06/2015 

1410 1110 2 4 3.500,00 PROGETTO VIABILITA E CONTROLLO VIOLAZIONE CDS ASSISTENZA SERVIZIO SGOMBERO NEVE 

1411 1110 4 1 833 ONERI RIFLESSI INPDAP EX CIPDEL 

1412 1170 6 1 298 

IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PROGETTO ASSITENZA CONTROLLO VIOLAZIONI CDS SGOMBERO 

NEVE 

1461 3540 2 1 5.000,00 FORNITURA E POSA SEGNALI DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA MECCANIZZATA 

1463 4100 8 1 300 

AFFIDAMENTO INCARICO DOCENZA PER CORSO FORMAZIONE RIVOLTO AI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2015/2016 

1511 120 2 5 2.129,14 

Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di Posizione 

Organizzativa - ANNO 2015 

1512 120 2 5 6.271,71 

Retribuzione di risultato ex art. 42 C.C.N.L. del 16/05/2001 al Segretario Generale Titolare - 

ANNO 2015 

1513 120 4 1 507 

Oneri riflessi su Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di 

Posizione Organizzativa - ANNO 2015 

1514 120 4 1 1.500,00 

oneri riflessiv Retribuzione di risultato ex art. 42 C.C.N.L. del 16/05/2001 al Segretario Generale 

Titolare - ANNO 2015 

1515 180 2 1 276,63 

IRAP su Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di Posizione 

Organizzativa - ANNO 2015 

1516 180 2 1 534 

irap Retribuzione di risultato ex art. 42 C.C.N.L. del 16/05/2001 al Segretario Generale Titolare - 

ANNO 2015 

1517 230 2 3 3.903,42 

Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di Posizione 

Organizzativa - ANNO 2015 

1518 230 4 1 1.113,45 

Oneri riflessi Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di 

Posizione Organizzativa - ANNO 2015 



1519 290 2 1 332 

IRAP Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di Posizione 

Organizzativa - ANNO 2015 

1520 340 2 3 2.108,18 

Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di Posizione 

Organizzativa - ANNO 2015 

1521 340 4 1 318,55 

oneri riflessi Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di 

Posizione Organizzativa - ANNO 2015 

1522 400 2 1 123,21 

irap Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di Posizione 

Organizzativa - ANNO 2015 

1523 560 2 4 2.717,91 

Art. 15, comma 5, C.C.N. 01/04/1999 - Progetto denominato "Programma di pronto intervento 

per il mantenimento della transitabilità veicolare sulle strade di competenza comunale, stagione 

invernale anno 2016 - Controllo e verifica dei servizi" 

1524 560 4 1 1.029,00 

Oneri riflessi Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di 

Posizione Organizzativa - ANNO 2015 

1525 560 4 1 647 

Oneri RiflesArt. 15, comma 5, C.C.N. 01/04/1999 - Progetto denominato "Programma di pronto 

intervento per il mantenimento della transitabilità veicolare sulle strade di competenza 

comunale, stagione invernale anno 2016 - Controllo e verifica dei servizi" 

1526 620 2 1 331,16 

Oneri riflessi Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di 

Posizione Organizzativa - ANNO 2015 

1527 1110 2 4 1.598,49 

Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di Posizione 

Organizzativa - ANNO 2015 

1528 1110 4 1 502 

Oneri riflessi Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di 

Posizione Organizzativa - ANNO 2015 

1529 1170 6 1 180 

Irap Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di Posizione 

Organizzativa - ANNO 2015 

1530 2760 2 3 1.336,19 

Art. 15, comma 5, C.C.N. 01/04/1999 - Progetto denominato "Programma di pronto intervento 

per il mantenimento della transitabilità veicolare sulle strade di competenza comunale, stagione 

invernale anno 2016 - Controllo e verifica dei servizi" 

1531 2760 4 1 318 

Oneri riflessArt. 15, comma 5, C.C.N. 01/04/1999 - Progetto denominato "Programma di pronto 

intervento per il mantenimento della transitabilità veicolare sulle strade di competenza 

comunale, stagione invernale anno 2016 - Controllo e verifica dei servizi" 

1532 2820 4 1 114 

IRAP Art. 15, comma 5, C.C.N. 01/04/1999 - Progetto denominato "Programma di pronto 

intervento per il mantenimento della transitabilità veicolare sulle strade di competenza 

comunale, stagione invernale anno 2016 - Controllo e verifica dei servizi" 

1533 3090 2 3 532,3 

Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di Posizione 

Organizzativa - ANNO 2015 

1534 3090 4 1 502 

ONERI RIFLESSI Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di 

Posizione Organizzativa - ANNO 2015 



1535 3150 2 1 180 

IRAP Retribuzione di risultato ex art. 10 C.C.N.L. 31/03/1999 ai Dipendenti Titolari di Posizione 

Organizzativa - ANNO 2015 

        101.536,39   



    FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA IN CONTO CAPITALE 2015 

Numero Voce Capitolo Articolo Es. Anno 2016/(di cui Ent.) Descrizione 

656 7630 6 1 47.328,51 DA ACC. 220 - CONTR. FONDAZIONE CRC PER VI LOTTO PALAZZO BERTELLO 

(Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) 

661 7630 16 1 75.000,00 DA ACC. 105/4046 - II INTERVENTO RESTAURO CHIESA S.ANNA - ESECUTIVO GC 

118/2012 - DT541/12 AGGIUDICAZIONE DITTA TOSELLI (Riaccertamento 

Straordinario D.Lgs. 118/2011) 

663 7630 16 1 75.000,00 DA ACC. 221 - CONTR. FONDAZIONE CRC PER 2° INTERVENTO RESTAURO CHIESA 

S.ANNA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) 

664 8580 4 1 2.200,63 IMPEGNO EX ART. 27 - DA OOUU 2013 PER SPESE PRGC utilizzo € 3.032,43 x 

variante strutturale 2014 manca cig studio OBERTO RUDELLA - UTILIZZO DT 70/2015 

TAUTEMI SRL CIG Z1912F9B98 € 5.075,20 + dt 182/15 € 1.368,84 BREDY Cig 

Z3813DD496 (Riaccertamento Straor 

1080 8330 2 1 43.895,00 ESECUTIVO LAVORI COSTR. I.P. FRAZ. BEGUDA - DA DEVOL. MUTUO ACC. 231 - 

PARTE DA A/A PER ACCORDI BONARI € 585,00 

1081 7830 2 1 37.300,25 LAVORI TRASF. A METANO CENTRALE TERMICA BOCCIOFILA - ESECUTIVO GC 54 - 

7/3/14 -  DA DEVOL. MUTUO ACC. 232/15 - re-imputato 2016 

1154 8230 66 1 10.969,77 LAVORI BITUMATURA STRADE COMUNALI STRADE CONCENTRICO - A/A 

DEST.INVESTIMENTI GC 200/2015 - RILEVATA ECONOMIA DA RENDICONTO € 

6.845,85 

1285 5770 4 1 1.037,00 installazione di un impianto televisivo per due punti utenza all’interno della sede 

comunale 

1303 7030 4 2 800.000,00 LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA VIA GIOVANNI - DA C.R. 4025/349 

1304 7230 6 1 799.868,00 LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MEDIE S. GRANDIS - DA C.R. 4025/349 

1319 9230 4 1 5.831,60 DA 4036 - MANUT. STRAORDINARIE CST - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO 

SALA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL FABBRICATO CENTRO DIURNO "OU BOURC" 

1326 8580 2 1 13.576,16 INCARICO PER VARIANTE 18 PRG  FIN.OO.UU 

1367 5870 2 1 6.333,34 Servizio Banda Larga e Realizzazione n. 6 hot-spot WIFI aggiuntivi 

1388 9530 4 1 36.000,00 costruzione MURO CIMITERO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - AVVIO 

PROCEDURA NEGOZIATA da 4006/2015 



1395 5870 4 1 47.235,29 FORNITURA ATTREZZATURE UFFICI 1 PIANO PALAZZO - GC 250/2015 

1405 6130 1 1 4.999,50 incarico professionale per il servizio di progettazione, da  redigere  a  livello  

preliminare e definitivo-esecutivo, della sede archivistica comunale 

1448 6430 2 2 17.000,00 manutenzione e sviluppo delle rete di videosorveglianza - OOUU 2015 x € 16.425,00 

+ € 575,00 DA 4004 

        2.023.575,05   

 

 

REIMPUTAZIONI DI ENTRATA 

Numero Risorsa Capitolo Articolo Esigibile Anno 2016 Descrizione 

133 4041 3 1 47.328,51 

CONTRIBUTO 2014 PALAZZO BERTELLO VI LOTTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 

118/2011) 

136 4046 2 1 75.000,00 

II INTERVENTO RESTAURO CHIESA S.ANNA - comunic. 10/2/2012 PROT. 99 (Riaccertamento 

Straordinario D.Lgs. 118/2011) 

137 4046 2 1 75.000,00 

CONTRIBUTO 2014 PER 2° INTERVENTO RESTAURO CHIESA S.ANNA (Riaccertamento 

Straordinario D.Lgs. 118/2011) 

231 5011 2 1 43.895,00 

DEVOLUZIONE MUTUI VARI PER LAVORI DI COSTR. IMPIANTO I.P. FRAZ. BEGUDA - 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO  REIMPUTATO SUL 2016 COME SPESA 

232 5015 4 1 37.300,25 

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4464634/00 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA 

BOCCIOFILA - AUTORIZZ. CASSA DDPP DEL 3/9/15 PROT. 25057 - RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO IMPUTATO SUL 2016 COME SPESA 

349 4025 2 2 800.000,00 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA VIA GIOVANNI XXIII 

350 4025 2 2 799.868,00 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA S. GRANDIS 

        1.878.391,76   

 

 



GLI INVESTIMENTI 
Nella tabella sottostante viene fornito il  dettaglio  delle opere inizialmente previste in bilancio di previsione 2015, con le relative fonti di finanziamento. Lo 

sviluppo della tabella fornisce informazioni in merito alle variazioni di esigibilità intervenute nel corso dell’esercizio 2015 e alle eliminazioni per mancanza del 

titolo giuridico al mantenimento tra gli impegni di spesa. 

 

 

 
INVESTIMENTI 2015           

           

INTERVE

NTO 

OGGETTO IMPORTO A/A TIT.IV ENTR.CORRENTI OOUU/MONET MUTUO  FPV 

ENTRATA  

RE-IMPUT  ESIGIBILITA'  RE- 

IMPUTAZION

E 

ELIMINA 

-ZIONE 

    IMPEGNATO         DEVOLUZ. 2015 2015 2016 2016   

                          

5770/2 ARREDI SALA SINDACO                       1.875,02                1.875,02              

5770/4 ALLEST. SALA ATTESA 

MUNIC. 

                      1.037,00                500,00        537,00                  1.037,00      

5870/2 TRIP CITY MAP                       3.416,00           

3.416,00  

                  

5870/2 BANDA LARGA E HOT 

SPOT 

                      9.500,00           

9.500,00  

                    6.333,34      

5870/4 STRUTTURE NUOVI 

UFFICI 

                  133.305,97           

7.000,00  

       17.610,29        108.695,68              47.235,29      

5870/5 MATERIALE 

INFORMATICO 

                      6.500,00                6.500,00              

5870/7 SEGNALETICA INTERNA 

MUNICIP. 

                    11.632,70         

11.632,70  

                  

6130/1 PROGETT. ARCHIVIO                       4.999,50         4.999,50                  4.999,50      

6130/16 RISTRUTT. PALAZZO 

COMUNALE 

                    99.343,89                  

99.343,89  

      M 



6130/16

/2 

LAVORI RIFINITURA 

PALAZZO C. 

                      3.960,00           

3.960,00  

                  

6130/16

/2 

MANUT. ATRIO 

MUNICIPIO 

                      8.747,40           

8.747,40  

                  

6130/22 RISTRUTT. PALAZZO 

COMUNALE 

                    66.392,32                  

66.392,32  

        

6190/4 RIMBORSO TARIFFA 

LOCULO 

                         575,00                575,00                  

6430/2 VIDEOSORVEGLIANZA                     17.000,00                575,00          16.425,00              17.000,00      

6770/6 ATTREZZATURE POLIZIA 

MUNICIP. 

                      6.104,49         6.104,49                

7030/4 EDILIZIA SCOLASTICA VIA 

GIOV. 

                  800.000,00         800.000,00                   800.000,00    

7030/8 SERV. IGIENICI SC.VIA 

GIOVANNI 

                      4.904,40             4.904,40                  

7230/6 EDILIZIA SCOL. SC. 

MEDIE GRANDIS 

                  799.868,00         799.868,00                   799.868,00    

7570/2 LIBRI BIBLIOTECA                       7.936,63                7.936,63              

7630/6 PALAZZO BERTELLO VI 

LOTTO 

                  161.034,63                  

161.034,63  

         47.328,51    

7630/14 PALAZZO BERTELLO VI 

LOTTO 

                    20.000,00                  

20.000,00  

            

20.000,00  

7630/16  RESTAURO CHIESA S. 

ANNA  

                    87.047,65                    

87.047,65  

         75.000,00    

   "    "    " imputato 2016                      75.000,00                    

75.000,00  

         75.000,00    

7830/2  CENTRALE TERMICA 

BOCCIOFILA  

                    37.300,25                     

37.300,25  

             37.300,25    

7830/4  SKATE PARK                      23.093,53           16.111,31            6.982,22              

7830/6  IMPERMEABILIZZ. SEDE 

PEDONA CAL  

                    16.836,00         

16.836,00  

                  



7830/8  IMPIANTO PALLAVOLO                        1.792,90                1.792,90              

8230/66  BITUMATURA FR. 

BEGUDA  

                    50.534,63         

50.534,63  

                  

8230/66  BITUMATURA TETTO 

DRAGUN  

                      4.880,00           

4.880,00  

                  

8230/66  BITUMATURA STRADE 

CONCENTR.  

                    43.154,15         

43.154,15  

                  10.969,77      

8230/66  ASFALTATURA CORSO 

MAZZINI  

                    16.280,74         

16.280,74  

                  

8230/66  SEGNALETICA CORSO 

MAZZINI  

                      3.184,20           

3.184,20  

                  

8230/72

/2 

 SEGNALETICA 

ORIZZONTALE  

                    46.524,30         

46.524,30  

                  

8240/10  INDENNIZZO 

ACQUIS.AREE  

                         400,00                   400,00              

8240/10  INDENNIZZO 

ACQUIS.AREE  

                      1.145,45                1.145,45              

8290/1  COMUNITA' MONT. 

PISTA CICLAB.  

                    51.831,54         

51.831,54  

                  

8330/2  IMPIANTI I.P. FR. 

BEGUDA  

                    43.895,00                     

43.895,00  

             43.895,00    

8580/2  INCARICHI PRGC                      15.689,40              15.689,40              13.576,16      

8580/4  INCARICHI PRGC                        9.476,47                    

9.476,47  

          2.200,63      

8990/2  TRASF. CUNEO SERV. 

RIFIUTI  

                    18.498,97       18.498,97                

9230/4  MANUT. CST                        5.831,60             5.831,60                    5.831,60      

9390/3  CONTRIBUTO ATC 

ASCENSORI  

                    13.000,00       13.000,00                

9490/2  CONTRIBUTO AVIS 

SIST.SEDE  

                    20.000,00           20.000,00                  



9530/4  MURO CIMITERO                      36.000,00           36.000,00                  36.000,00      

9730/4  RIQUALIF. AREE 

MERCATALI  

                  275.000,00                  

275.000,00  

          

45.577,78  

   totale   

3.064.529,73 

      

277.481,66  

  

1.701.975,60  

 

 43.139,96  

    

 167.442,30  

            

81.195,25  

     

195.212,68  

     

598.082,28  

    

 145.183,29  

   

1.878.391,76  

       

65.577,78  

                                                   

975.376,90  

 IMPEGNI EFFETTIVI 

DA RENDICONTO  

          

 

 



IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2015 

 
Il 2015 ha segnato un mutamento nella modalità di individuazione dei vincoli di finanza pubblica. 

Infatti, con il D.lgs. 78/2015 è stato modificata la modalità di determinazione del saldo obbiettivo, 

pur rimanendo invariato il criterio del saldo di “competenza mista”. E’ stata infatti prevista la 

determinazione del saldo obbiettivo al netto dell’accantonamento effettuato in bilancio di 

previsione  al fondo crediti di dubbia esigibilita’ e la possibilità di richiedere “spazi finanziari” per 

effettuare pagamenti in conto capitale. Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha infatti ottenuto spazi 

sia a livello regionale che statale, che verranno restituiti nei prossimi esercizi. 

 

In sintesi, per l’anno 2015: 

 

 

 

 
 

 



L’obbiettivo è stato quindi rispettato, come evidenziato dalla tabella su riportata. Il 

raggiungimento ampio dell’obbiettivo è stato determinato anche dall’applicazione della nuova 

contabilità armonizzata che ha modificato la modalità di imputazione agli esercizi della spesa, che 

ora viene rilevata a consuntivo  secondo esigibilità. Ciò ha determinato una riduzione del volume 

di residui passivi di competenza, con conseguenti  ricadute sull’ampliamento del saldo positivo. 

 

INDICI RILEVANTI 
 

I principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale e il livello d'indebitamento. Questi 

fattori individuano in termini negativi il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali adottate dal Comune. 

Nelle pagine successive vengono riportati gli indicatori calcolati sulla base degli accertamenti ed impegni 

del Consuntivo 2015,del numero dei dipendenti e del numero dei cittadini residenti al 31 dicembre dello 

stesso anno. 

 

 

Autonomia finanziaria Titolo I+Titolo III
Titolo I+II+III               x100

99%

Autonomia impositiva
Titolo I
Titolo I+II+III  x100 79%

Pressione finanziaria
Titolo I+Titolo III
Popolazione

683,42                             

Pressione tributaria
Titolo I
Popolazione 549,57                             

Intervento erariale
Trasferimenti statali
Popolazione 5,26                                  

Intervento regionale
Trasferimenti regionali
Popolazione 22,98                               

Incidenza residui attivi
Totale residui attivi
Totale accertamenti di competenza x100 15,70%

Incidenza residui passivi
Totale residui passivi
Totale impegni di competenza x 100 16,77%

Indebitamento locale procapite
Residui debiti mutui
Popolazione 471,85                             

Velocità riscossione entrate proprie
Riscossione Titolo I + III
Accertamenti Titolo I+III 1                                       

Rigidità spesa corrente
Spese  personale+Quote amm.to mutui
Totale entrate Tit.I+II+III   x100 27%

Velocità gestione spese correnti
Pagamenti Tit.I competenza
Impegni Tit. I competenza 1

Redditività del patrimonio
Entrate patrimoniali
valore patrimoniale disponibile  x 100 1,74

Patrimonio pro capite indisp.
Valori beni patrimoniali indisponibili
popolazione 1211,42

Patrimonio pro capite disp.
Valori beni patrimoniali disponibili
popolazione 338,67

Patrimonio procapite dem.
Valore beni demaniali
Popolazione 825,03

Rapp.dipendenti/popolazione
Dipendenti
Popolazione 0,0037

INDICATORI FINANZIARI

 
 

 



 

ELENCO DEI MOVIMENTI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L’ANTICIPAZIONE 

 

Non ci sono stati utilizzi dell’anticipazione di cassa nel corso dell’esercizio 2015. 

 

 

ELENCO DELLE GRANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI O 

ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI 

 

 Con deliberazione n. 50 del 13.2.2004, la giunta ha deliberato di prestare garanzia per l’assunzione 
di un mutuo di € 72.300 con la Cassa Depositi e Prestiti a favore dell’A.c.d.a s.p.a. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELENCO DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI E DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE. 

 

 

 



 

Il Comune di Borgo San Dalmazzo non ha costituito al momento attuale organismi strumentali . 

I bilancio degli organismi su individuati sono reperibili sul sito internet del Comune di Borgo san Dalmazzo al seguente indirizzo : 



http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/segreteria/amministrazione%20trasparente/enti%20controllati.html 

per il CEC all’indirizzo: 

http://www.cec-cuneo.it/index.php?id=8292 

per Banca Popolare Etica: 

www.bancaetica.it 

 

Nel contesto del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, Il Comune di Borgo SD ha messo in liquidazione la società Ente Fiera 

Fredda srl . Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo  

http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/segreteria/amministrazione%20trasparente/enti%20controllati.html 

 

Costituita con atto notarile in data 14 dicembre 2015 tra il Comune di Borgo, l’Associazione“Innovarsi” e l’Associazione Commercianti “ABC doc 

Associati Borgo Commercianti” di Borgo San Dalmazzo, è un’Associazione senza scopo di lucro aventi la finalità di promuovere il turismo 

el’immagine della Città di Borgo San Dalmazzo, concorrendo nella organizzazione e gestione della Fiera Fredda della Lumaca e delle 

manifestazioni promozionali della Città di Borgo San Dalmazzo. 



CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 

competenza economica così sintetizzati: 

 

CONTO ECONOMICO
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2013 2014 2015

A Proventi della gestione 8.932.737,12 9.682.032,06 9.136.042,86

B Costi della gestione 8.498.283,32 8.448.956,09 8.270.166,76

Risultato della gestione 434.453,80 1.233.075,97 865.876,10

C
Proventi ed oneri da aziende speciali 
partecipate

0,00 0,00 0,00

Risultato della gestione operativa 434.453,80 1.233.075,97 865.876,10

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -253.876,09 -239.537,38 -223.154,06 

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 163.018,04 -652.651,92 53.268,96

Risultato economico di esercizio 343.595,75 340.886,67 695.991,00

 

 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i 

criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo principio contabile n. 3. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229, comma 

7, del TUEL e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro 

dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti); 

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti 

 

2013 2014 2015
1.050.357,25 1.008.116,81 1.039.292,21



I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a: 

I proventi e gli oneri straordinari
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parziali totali
Proventi:

Plusvalenze da alienazione 72.238,55 72.238,55

Insussistenze passivo:

di cui:

-     per minori debiti di funzionamento 207.646,96

-     per minori conferimenti

-     per (altro da specificare)

Sopravvenienze attive:

di cui:

-          per maggiori crediti 5.364,12

-          per donazioni ed acquisizioni gratuite

 -    per capitalizzazione beni immobili 122.142,74

-     per (altro da specificare) 2.604.982,36

Proventi straordinari

-     per (altro da specificare)

Totale proventi straordinari 3.012.374,73
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Oneri:

Minusvalenze da alienazione 0,00

Oneri straordinari

Di cui:

-  da costi ed oneri per debiti riconosciuti di 
competenza esercizi precedenti

351.321,14

-  da trasferimenti in conto capitale a terzi

   (finanziati con mezzi propri)

-  da altri oneri straord. rilevati nel conto del 
bilancio

Insussistenze attivo

Di cui:

-          per minori crediti 1.371.395,71

-          per riduzione valore immobilizzazioni 206.735,72

-     per (altro da specificare) 3.194,61

Sopravvenienze passive

-     per accantonamento al Fondo svalutazione 
crediti

1.026.458,59

Totale oneri straordinari 2.959.105,77

1.026.458,59

207.646,96

2.732.489,22

0,00

351.321,14

1.581.326,04

 
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi 

patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

 

 

 

 

 



CONTO DEL PATRIMONIO 

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

CONTO DEL PATRIMONIO
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Attivo 31/12/2014
Variazioni da

conto 
finanziario

Variazioni da
altre cause

31/12/2015

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali 31.777.368,37 1.036.027,43 -1.082.103,94 31.731.291,86

Immobilizzazioni f inanziarie 638.785,57 -1.026.458,59 2.004.441,34 1.616.768,32

Totale immobilizzazioni 32.416.153,94 9.568,84 922.337,40 33.348.060,18

Rimanenze 0,00 0,00

Crediti 4.997.372,71 -141.702,03 -1.918.672,32 2.936.998,36

Altre attività f inanziarie 0,00 0,00

Disponibilità liquide 1.506.605,74 498.555,14 2.005.160,88

Totale attivo circolante 6.503.978,45 356.853,11 -1.918.672,32 4.942.159,24

Ratei e risconti 95.729,50 -780,31 94.949,19

0,00

Totale dell 'attivo 39.015.861,89 365.641,64 -996.334,92 38.385.168,61

Conti d'ordine 3.146.712,00 -158.772,23 -2.459.663,31 528.276,46

Passivo

Patrimonio netto 18.236.729,97 695.991,00 18.932.720,97

Conferimenti 12.170.673,29 609.606,22 -934.742,24 11.845.537,27

Debiti di finanziamento 6.418.842,68 -498.002,30 3.194,61 5.924.034,99

Debiti di funzionamento 1.524.836,65 118.475,61 -202.207,28 1.441.104,98

Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00

Altri debiti 596.888,00 177.939,11 -558.080,41 216.746,70

Totale debiti 8.540.567,33 -201.587,58 -757.093,08 7.581.886,67

Ratei e risconti 67.891,30 -42.867,60 0,00 25.023,70

Totale del passivo 39.015.861,89 365.151,04 -995.844,32 38.385.168,61

Conti d'ordine 3.146.712,00 -158.772,23 -2.459.663,31 528.276,46

 



LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO 

 

            Ai sensi degli artt. 230 e 231   del D.Lgs. 267/2000 sono stati inventariati i  beni  mobili  ed  

immobili   di   proprietà   comunale. L'impostazione finanziaria del bilancio, infatti,  prevede ora 

uno stretto collegamento con le attività patrimoniali esistenti, che  devono essere costantemente 

aggiornate. 

 

            Al riguardo, occorre precisare quanto segue: 

          a) per i beni mobili i criteri di valutazione applicati  sono  quelli tassativamente indicati dal 

citato art. 230 -  4°  comma  -  lett.d)  del D.Lgs. 267/2000, considerando interamente ammortizzati 

i beni acquisiti dal comune prima del 31/12/1990 ed  applicando  a  tutti  i  beni,  a  prescindere dal 

loro valore, le  percentuali  di  ammortamento  previste  dalla legge. 

          b)  per i beni immobili -  catasto terreni e  catasto   urbano - l'aggiornamento  e  la  

valutazione  sono  stati  effettuati  da   parte dell'ufficio tecnico, distinguendo la data di 

acquisizione al patrimonio dell'ente ed attribuendo il valore con i  criteri  dettati  dalle  norme 

(valore catastale aggiornato o valore al costo desunto dagli atti); 

          c) i beni demaniali, a seconda della loro natura, sono  stati  valutati sulla base del valore del 

debito residuo al 31/12/95 dei mutui contratti per la loro realizzazione, in caso di beni acquisiti alla 

data di entrata in  vigore della nuova normativa,  oppure  sulla  base  del  costo  di  acquisto  o 

costruzione,  desunto  dalle  contabilità  finali  approvate  con   atti ufficiali, in caso di acquisizione 

successiva. 

 d) le operazioni di ricostruzione integrale dell’inventario comunale dei beni immobili, 

effettuate dal personale comunale dell’ufficio tecnico, per quanto attiene la rilevazione e 

dell’ufficio ragioneria, per quanto attiene la valutazione e successiva verifica straordinaria del 

conto del patrimonio hanno portato alla creazione di una vera e propria banca dati prima 

inesistente con visualizzazione sul Sistema Informativo Territoriale dei beni censiti. Tutti i dati sono 

stati fatti constare in apposito atto deliberativo della Giunta Comunale di presa d’atto e relativa 

nomina dei consegnatari – Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 7/4/2009. 

 

In particolare, sono stati iscritti a cespite, per il valore derivante dalla contabilità finale: 

A) Beni demaniali 

1. Lavori di riqualificazione spazi pubblici destinati ad aree mercatali € 229.422,22 

2. Lavori di realizzazione segnaletica stradale     €   36.780,31 

3. Sistemazione manti bitumati Fr. Beguda     €   50.534,63 

4. Recupero ex opificio Bertello 2. Intervento VI lotto      € 107.786,17 

 

Sono infine stati capitalizzati i lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria in diretta 

esecuzione internamente al piano esecutivo convenzionato area 3r6.4.1 del p.r.g. in via Tesoriere, 

per complessivi € 337.000,00. 

 

  

  

 


