________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI CARREGA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

RELAZIONE
AL RENDICONTO DI GESTIONE 2018

La Giunta Comunale porta all’attenzione del Consiglio comunale la presente
relazione, documento che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Premesso che:

- con deliberazione CC n. 7 in data 24 Marzo 2018 è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs.
n. 118/2011;
con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione dell’esercizio 2018-2020:
- Consiglio Comunale n. 22 in data 30 Giugno 2018 ad oggetto: Variazione al
Bilancio di Previsione 2018/2020: 1° variazione;
- Consiglio Comunale n. 27 in data 15 Dicembre 2018 ad oggetto: Ratifica
Variazione Bilancio 2018/2020 adottata dalla Giunta Comunale: 2° variazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30/06/2018, esecutiva
ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
____________________________________________________________________________________________

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti
locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione
composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i
quali prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla
gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.
118/2011;
Dato atto che il conto del bilancio per l’anno 2018 presenta le seguenti risultanze:
GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE
RESIDUI

COMPETE
TOTALE
NZA

Fondo cassa al 1° gennaio
181.08,46
190.422,18

262.870,55
232.471,18

29.966,90
443.899,01
422.893,36

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=)

50.972,55

PAGAMENTI per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=)

50.972,55

RESIDUI ATTIVI

(+)

di cui derivanti da accertamenti di
tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
(-)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL
31/12/2017

7.453,18

132.973,54

140.426,72

6.351,50

148.276,78

154.628,28

(-)

0,00

(-)

0,00

(=)

36.770,99

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2017:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12
Accantonamento residui perenti al
31/12
Fondo anticipazioni liquidità DL 35
del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

1.978,29
0,00
0,00

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai

0,00
0,00
3.822,26
5.800,55
0,00

principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente
Altri vincoli

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

28.173,34

Totale parte disponibile (E=AB-C-D)

2.797,10

ANALISI DELLE ENTRATE
Le entrate dei titoli I II e III accertate in conto competenza per € 209.086,48 sono
costituite da:
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

€

163.201,55

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

€

13.001,50

Entrate extratributarie

€

32.883,43

Le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono così
suddivise:
I. M. U. - Imposta municipale propria

€

79.598,66

Addizionale comunale IRPEF

€

0,00

T.A.R.I. – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

€

39.619,29

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

€

2.021,00

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

€

0,00

Le Entrate correnti relative a trasferimenti da Amministrazioni pubbliche sono così
suddivise:

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

€

3.346,72

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

€

9.654,78

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

€

8.388,93

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

€

20.483,51

Interessi attivi

€

0,00

Rimborsi e altre entrate correnti

€

4.010,99

Le Entrate extratributarie sono così suddivise:

Le entrate accertate in titolo IV derivanti da trasferimenti di capitale sono costituite
da:
€

Permessi di costruire

0,00

Non risultano entrate accertate in Titolo V VI ed un’anticipazione di cassa pari ad €
9.378,34.
Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 7.453,18.
ANALISI DELLE SPESE
Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2018 ammontano ad euro €
191.215,60.
Per quanto riguarda l’incidenza delle spese, secondo la loro classificazione, si rileva
quanto segue:
Redditi da lavoro dipendente

€

38.082,24

Imposte e tasse a carico dell'ente

€

3.612,96

Acquisto di beni e servizi

€

122.930,47

Trasferimenti correnti

€

7.139,01

Interessi passivi

€

13.913,36

Altre spese correnti

€

4.937,56

Rimborsi e poste correttive delle entrate

€

600,00

TOTALE

€

191.215,60

Sono state impegnate in conto capitale spese per € 109.688,54.
Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad € 13.810,36.
Sono stati accertati residui passivi da riportare per € 6.351,50.

