COMUNE DI CAULONIA
Provincia di Reggio Calabria

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Relazione
al Bilancio di Previsione
2008

Ass. al Bilancio – Sig. Dimasi Angelo

BILANCIO DI PREVISIONE 2008
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Questa Amministrazione Comunale, e questo assessorato, in linea con i suoi programmi, e con le
disposizioni di legge, propone il documento di sintesi che illustra il Bilancio di Previsione.
Verranno individuati i dati contabili ritenuti più importanti per il nostro comune.
Il documento comprende:
1. Parte I^ Le Entrate
2. Parte II^ Le Spese
3. Parte III^ Gli Investimenti
4. Parte IV^ Alcuni indicatori
Verranno comparati i dati del Bilancio di Previsione 2007, i dati della previsione definitiva 2007 e i dati
del Bilancio di Previsione 2008
PARTE I^
LE ENTRATE
Le entrate sono classificate, secondo quanto prevede la normativa di riferimento, in:
• ENTRATE TRIBUTARIE: Comprendono le imposte o le tasse versate direttamente al Comune
(I.C.I., Tassa rifiuti solidi urbani, sevizio idrico, passi carrabili, acqua, Tosap, etc) o
indirettamente (addizionale sul consumo energia elettrica e addizionale sul reddito),
• ENTRATE PER CONTRIBUTI O TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE E ALTRI
ENTI PUBBLICI: Comprendono i fondi che altri Enti pubblici ( principalmente la Regione)
erogano al Comune per assicurare il funzionamento di servizi (TRASFERIMENTI) o a fronte di
iniziative specifiche (CONTRIBUTI),
• ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE: Comprendono gli introiti derivanti dai servizi offerti dal
Comune (Proventi per servizi pubblici, altri proventi), servizi che il Comune pone a disposizione
di determinate categorie di cittadini (per es. servizi di depurazione, mense scolastiche, Servizi di
nettezza urbana, servizio Idrico integrato)
Queste tre tipologie di entrate garantiscono il funzionamento ordinario dell’Amministrazione cioè il
pagamento degli stipendi, l’appalto dei servizi, il pagamento delle tasse, o il rimborso dei mutui accesi
negli anni precedenti, ecc…L’ eventuale surplus può essere destinato a finanziare investimenti (opere
pubbliche, acquisto immobili ecc…)
I dati relativi a queste voci sono riportati nella seguente tabella:
TIPOLOGIA
Entrate tributarie
Trasferimenti da Enti Pubblici
Entrate extra tributarie
TOTALE

PREVISIONI 2008
€
1.262.402,19
€
4.032.321,28
€
1.397.372,88
€
6.692.096,35

e rilevati graficamente come segue:
PREVISIONI 2008
Entrate extra
tributarie; €
1.397.372,88

Entrate tributarie; €
1.262.402,19

Entrate tributarie
Trasferimenti da Enti
Pubblici

Trasferimenti da Enti
Pubblici; €
4.032.321,28

Entrate extra tributarie
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Se raffrontiamo i dati del Bilancio di Previsione 2007 con i dati della previsione definitiva 2007 e i dati
del Bilancio di Previsione 2008 possiamo osservare che:

PREVISIONI
2007

TIPOLOGIA
Entrate tributarie
Trasferimenti da Enti Pubblici
Entrate extra tributarie
TOTALE

€
€
€
€

1.063.362,32
3.831.533,17
899.779,84
5.794.675,33

PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2007
€
1.389.549,80
€
3.956.070,58
€
983.525,00
€
6.329.145,38

PREVISIONI 2008
€
€
€
€

1.262.402,19
4.032.321,28
1.397.372,88
6.692.096,35

e rilevati graficamente come segue:
Trasferimenti da Enti
Pubblici

Trasferimenti da Enti
Pubblici

Entrate tributarie
Entrate tributarie
Entrate extra tributarie

PREVISIONI 2007

Trasferimenti da Enti
Pubblici

Entrate extra tributarie
Entrate tributarie

Entrate extra tributarie

PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2007

PREVISIONI 2008

Si evidenzia –sul totale- un aumento delle entrate rispetto alle previsioni 2007 oltre che un aumento dei
trasferimenti pubblici
Le voci principali all’ interno delle tipologie di entrata per l’ anno 2008 sono:
• Per le ENTRATE TRIBUTARIE:
1. I.C.I.
€. 305.000,00
2. T.A.R.S.U.
€. 284.869,91
3. Addizionale I.R.P.E.F.
€. 151.690,00
• Per le ENTRATE DA TRASFERIMENTI
1. Trasferimenti Statali
€. 2.542.738,89
2. Trasferimenti e contributi Reg.li
€. 1.365.544,39
3. Trasferimenti e contributi altri Enti
€. 124.038,00
• Per le ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
1. Proventi da Servizi
€. 1.229.565,00
2. Proventi da Beni (proventi cimiteriali) €. 166.000,00
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E’ stata variata sia l’aliquota Ici per la prima casa che dal 6 per mille è passata al 5,50 per mille sia la
detrazione che da euro 118,00 è stata ridotta a 103,59 euro mentre per gli altri fabbricati e terreni
edificabili l’aliquota è rimasta ferma al 7 per mille. La detrazione è stata aumentata a 153,29 euro per:
1) contribuenti pensionati con età superiore a 65 anni e reddito annuo non superiore a 7.500,00 euro;
2) nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, con almeno un soggetto portatore di handicap
riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92 o invalido al 100%;
3) madre nubili con reddito fino a 10.000 euro;
4) nuclei familiari con cinque o più componenti con reddito del nucleo familiare fino a 22.000 :
5) lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità con reddito del nucleo familiare fino a euro 19.800,00
annui:
Tale minore entrata viene pareggiata con la maggiore entrata dovuta all’aumento dell’aliquota Irpef
comunale c.d. addizionale comunale, che passa dallo 0,3% allo 0,5% ;
Sono invece rimaste inalterate tutte le aliquote e le tariffe per le imposte, le tasse, i diritti. Anche la
Tassa per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti solidi urbani, è rimasta invariata rispetto al 2007, il costo
di tale servizio viene coperto per il 94,06%
Le altre tipologie di entrata previste nel Bilancio di Previsione, sono:
• ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE:
Sono le entrate che provengono da vendite di beni comunali, da contributi che Regione, Provincia
o altri Enti Pubblici, erogano in conto capitale a fronte di investimenti comunali, dai proventi per
il rilascio di concessioni edilizie, da eventuali operazioni finanziarie,
• ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI: Sono le entrate che provengono
dall’ assunzione di mutui per finanziare investimenti comunali (opere pubbliche, acquisti di beni
immobili o mobili….)
Queste due tipologie di entrata, finanziano gli investimenti comunali, cioè tutte le nuove opere e la
manutenzione straordinaria delle opere già esistenti, l’ acquisto di attrezzature, veicoli ecc.
I dati relativi a queste voci sono riportati nella seguente tabella:
TIPOLOGIA
Alienazioni e trasferimenti in capitale
Accensione Prestiti
Servizi per conto terzi
Avanzo applicato
TOTALE

PREVISIONI 2008
€
13.403.785,48
€
€
1.102.905,86
€
85.000,00
€
14.591.691,34

e rilevati graficamente come segue

Avanzo applicato
Servizi per conto
terzi
Accensione Prestiti

Alienazioni e
trasferimenti in
capitale
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Le voci principali all’ interno delle tipologie di entrata sono:

• Per le ENTRATE DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE:
1. Contributo regionale per opere pubbliche (conto capitale)
€. 11.784.758,05
2. Contributo provinciale per risanamento fiumare
€.
10.000,00
Ultima tipologia di entrata, sono le ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PER SERVIZI PUBBLICI E
GESTIONE BENI DIVERSI, e si riferiscono ad operazioni in cui il Comune incassa per i servizi offerti.
La previsione per il Bilancio 2008 è pari a €.1.397.372,88
Riguardano, per esempio, mensa, acquedotto, fogna, depurazione, smaltimento rifiuti per altri enti oltre
che per canone concessione cimiteriale
Per la previsione dell’anno 2008 si rileva inoltre l’applicazione di un avanzo di amministrazione pari a €.
85.000,00.
Il totale delle Entrate a Bilancio 2008 è quindi ricavabile dalla seguente tabella:
TIPOLOGIA
Entrate tributarie
Trasferimenti da Enti Pubblici
Entrate extra tributarie
Alienazioni e trasferimenti in capitale
Accensione Prestiti
Servizi per conto terzi
TOTALE GENERALE ENTRATE
Avanzo applicato
TOTALE GENERALE
Accensione
Prestiti

Alienazioni e
trasferimenti
in capitale

PREVISIONI 2008
€
1.262.402,19
€
4.032.321,28
€
1.397.372,88
€ 13.403.785,48
€
€
1.102.905,86
€ 21.198.787,69
€
85.000,00
€ 21.283.787,69
Servizi per
conto terzi
Entrate
tributarie

Trasferimenti
da Enti
Pubblici

Entrate extra
tributarie
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Se raffrontiamo i dati del Bilancio di Previsione 2007 con i dati della previsione definitiva 2007 e i dati
del Bilancio di Previsione 2008 possiamo osservare
TIPOLOGIA
Entrate tributarie
Trasferimenti da Enti Pubblici
Entrate extra tributarie
Alienazioni e trasferimenti in capitale
Accensione Prestiti
Servizi per conto terzi
TOTALE ENTRATE
Avanzo applicato
TOTALE

PREVISIONI
PREVISIONI 2007 DEFINITIVE ANNO PREVISIONI 2008
2007
€ 1.063.362,32 €
1.389.549,80 €
1.262.402,19
€ 3.831.533,17 €
3.956.070,58 €
4.032.321,28
€
899.779,84 €
983.525,00 €
1.397.372,88
€ 8.363.639,24 €
9.161.653,64 € 13.403.785,48
€
€
€
€ 1.007.905,86 €
7.208,19 €
1.102.905,86
€ 15.166.220,43 €
15.498.007,21 € 21.198.787,69
€
99.468,95 €
668.662,23 €
85.000,00
€ 15.265.689,38 €
16.166.669,44 € 21.283.787,69

Servizi per conto
terzi
Accensione
Prestiti

Alienazioni e
trasferimenti in
capitale

Entrate tributarie

Trasferimenti da
Enti Pubblici

Entrate extra
tributarie
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PARTE II^
LE SPESE
Nella panoramica delle spese iscritte a bilancio ci occuperemo delle spese “ordinarie”, spese rivolte a
garantire il funzionamento ordinario dell’Amministrazione, a pagare gli stipendi, ad appaltare i servizi, a
pagare le tasse, a rimborsare i mutui accesi negli anni precedenti, ad erogare contributi ecc…
Le spese sono classificate, in:
• SPESE CORRENTI: sono spese necessarie al normale funzionamento dell’Amministrazione, ad
eccezione di quelle relative al rimborso delle quote del capitale sui mutui accesi in passato.
• SPESE IN CONTO CAPITALE: sono spese che il Comune sostiene per realizzare gli
investimenti comunali, cioè tutte le nuove opere e la manutenzione straordinaria delle opere già
esistenti, l’acquisto di attrezzature, veicoli ecc.
• SPESE PER RIMBORSO PRESTITI: spese relative al rimborso delle quote del capitale sui
mutui accesi in passato.
• SPESE PER CONTO TERZI: Sono l’ esatta contropartita delle entrate per conto terzi cioè
quelle entrate che il comune ha ma per conto di terzi.
Il totale delle Spese a Bilancio 2008 è quindi dalla seguente tabella:
TIPOLOGIA
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Servizi per conto terzi
TOTALE GENERALE SPESE

€
€
€
€
€

PREVIZIONI 2008
6.417.748,66
13.631.805,48
131.327,69
1.102.905,86
21.283.787,69

che così può essere graficamente riportato:

Rimorso Spese1%

Spese per conto terzi
5%
Spese correnti 31%

Spese in Conto
Capitale 63%

Il totale delle spese è pari al totale delle entrate. Il Bilancio 2008 rispetta l’ obbligo del pareggio previsto
dalla normativa in vigore.
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Raffrontiamo i dati del Bilancio di Previsione 2008 con i dati della previsione degli anni 2009 e della
previsione 2010 possiamo osservare

TIPOLOGIA

PREVISIONI 2008

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Servizi per conto terzi
TOTALE

€
€
€
€
€

6.417.748,66
13.631.805,48
131.327,69
1.102.905,86
21.283.787,69

PREVISIONI 2009
€
€
€
€
€

6.382.741,92
132.376,09
3.599.232,88
10.114.350,89

PREVISIONI 2010
€
€
€
€
€

6.365.708,19
140.488,23
2.570.000,00
9.076.196,42

PREVISIONI 2008
Servizi per conto
terzi
5%
Spese per rimborso
prestiti
1%

Spese correnti
30%

Spese in conto
capitale
64%

Analizzando ora le spese “ordinarie”, spese rivolte a garantire il funzionamento ordinario dell’
Amministrazione cioè stipendi, servizi, tasse, mutui anni precedenti, contributi ecc…, possiamo
evidenziare quelle che sono le voci più significative al loro interno. L’ importo complessivo iscritto a
Bilancio 2008 è pari a Euro 6.417.748,66 e riguarda il complesso delle spese previste per garantire la
completa dotazione dei vari uffici e servizi comunali. Attualmente il numero complessivo dei dipendenti
in servizio, compreso il segretario, è pari a 39, di cui 26 donne e 13 uomini.
L’ analisi in questo caso è fatta per aggregati economici, ed è cosi rappresentato:
1) Funzioni generali di amministrazione gestione e controllo, pari ad euro 2.525.138,99 , riguardano il
complesso delle spese previste per organi istituzionali, segreteria generale, gestione economica
finanziaria, gestione delle entrate, gestione dei beni demaniali, ufficio tecnico , anagrafe, stato civile,
elettorale, ed altri servizi generali;
2) Funzioni relativi alla giustizia pari ad euro 10.100,00 , riguardano il complesso delle spese previste
per gli uffici giudiziari;
3) Funzioni di Polizia Locale pari ad euro 277.377,26, riguardano il complesso delle spese previste per la
polizia municipale
4) Funzioni di Pubblica Istruzione pari ad euro 360.069,46, riguardano il complesso delle spese previste
per scuole materne, istruzione elementare, istruzione media, assistenza scolastica, trasporto, refezione e
altri servizi;
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5) Funzioni relativi a Cultura e Beni Culturali pari ad euro 475.275,10, riguardano il complesso delle
spese previste per Biblioteche e attività culturali;
6) Funzioni nel settore sportivo pari ad euro 5.500,00, riguardano il complesso delle spese previste per
stadio comunale e palazzo dello sport;
7 ) Funzioni campo turistico pari ad euro 2.059,00, riguardano il complesso delle spese previste per
manifestazioni turistiche;
8) Funzioni relative alla viabilità, pari ad euro 503.982,26, riguardano il complesso delle spese previste
per viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, trasporti pubblici locali
9) Funzioni relative al territorio ed all’ambiente, pari ad euro 1.483.280,39, riguardano il complesso delle
spese previste per urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziali pubblica, servizi di protezione
civile, servizio idrico integrato, servizio smaltimento rifiuti, servizi per la tutela ambientale;
10) Funzioni relative al campo sociale, pari ad euro 751.059,00, riguardano il complesso delle spese
previste per assistenza e beneficenza, servizio necroscopico e cimiteriale;
11) Funzioni relative al campo economico, pari ad euro 27.907,20, riguardano il complesso delle spese
previste per servizi relativi all’agricoltura;
Di seguito si riporta la suddivisione della spesa corrente per tipologia:

TIPOLOGIA

PREVISIONI 2008

Personale

€

Acquisto beni

€

2.226.856,62
288.116,55

Prestazioni servizi

€

1.732.000,47

Utilizzo beni di terzi

€

44.348,40

Trasferim enti

€

1.441.029,15

Interessi passivi

€

194.220,00

Im poste e tasse

€

159.036,45

Oneri straordinari

€

64.676,00

Am m ortam enti di esercizio

€

196.638,26

Fondo di riserva

€

70.826,76

TOTALE

€

6.417.748,66

Oneri
Imposte e tasse
straordinari
2%
1%

Ammortamenti di
esercizio
3%
Fondo di riserva
1%

Interessi passivi
Trasferimenti
3%
22%
Utilizzo beni di
terzi
1%
Prestazioni
servizi
27%

Personale
36%

Acquisto beni
4%
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Se raffrontiamo i dati del Bilancio di Previsione 2007 con i dati della previsione definitiva 2007 e i dati
del Bilancio di Previsione 2008 possiamo osservare
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO
2007

PREVISIONI
2007

TIPOLOGIA
Personale

€ 2.161.079,13 €

Acquisto beni

€

PREVISIONI 2008

2.259.400,58

€

2.226.856,62

320.814,64 €

338.641,73

€

288.116,55

Prestazioni servizi

€ 1.498.617,02 €

1.786.802,75

€

1.732.000,47

Utilizzo beni di terzi

€

41.155,00 €

44.348,40 €

44.348,40

Trasferimenti

€

977.260,35 €

1.107.506,54 €

1.441.029,15

Interessi passivi

€

210.000,00 €

203.823,50 €

194.220,00

Imposte e tasse

€

158.649,92 €

162.108,99 €

159.036,45

Oneri straordinari

€

104.775,10 €

668.468,38 €

64.676,00

Fondo di riserva

€

17.304,36 €

24,54 €

70.826,00

TOTALE

€

5.489.655,52 €

6.571.125,41 €

6.221.109,64

€ 2.500.000,00

€ 2.000.000,00

PREVISIONI 2007
€ 1.500.000,00

PREVISIONI DEFINITIVE
ANNO 2007
PREVISIONI 2008

€ 1.000.000,00

€ 500.000,00
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ARTE III^
GLI INVESTIMENTI

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 dd. 14.05.2008 è stato adottato l’ elenco annuale delle
opere pubbliche per il 2008 e il programma triennale 2008-2010, così come previsto dall’ legge 11.2.1994
n. 109 e successive modifiche
Gli interventi contenuti nell’ elenco e nel programma risultano essere i seguenti:
Stanziamenti di bilancio

Denominazione intervento

2009

2008
Adeguamento e ampliamento area cimiteriale Foca - (Vecchio
Cimitero)
Adeguamento edifici scolastici
Adeguamento impianti sportivi esistenti
Ampliamento e riammodernamento sottopasso viabilità FFSS Marina APQ - Beni Culturali - Chiesa e Monastero Santa Maria dei
Minniti e Immacolata
APQ 3.1 - ISTRUZIONE - Progetto per gli interventi di
miglioramento e riqualificazione delle scuole di Caulonia APQ 3.2 - SPORT E POLITICHE SOCIALI - Progetto per la
creazione di nuove strutture di Aggregazione per i Giovani del
Comune di Caulonia
APQ 4.1 - BENI CULTURALI - Progetto per gli interventi di
innovazione tecnologica del Centro Polifunzionale Culturale e
delle Biblioteche del Caulonia
APQ 4.2 - EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI Progetto per la Valorizzazione e Rifunzionalizzazione degli
Insediamenti Urbani finalizzato alla Ricettività Turistica
mediante il Recupero del Patrimonio Immobiliare non utilizzato
(Riuso delle seconde case e delle case rurali)
APQ 4.3 - INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO
LOCALE - Interventi per la funzionalità e il potenziamento
delle Infrastrutture e delle reti tecnologiche dell'Area Industriale
di Caulonia
APQ 4.4 - TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE PER
IL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA - Tutela e
Valorizzazione del Parco Naturale del Monte Gremi
APQ 4.5 - DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE
COSTE - Progetto di Intervento Urgente per la Protezione del
Litorale e la Ricostruzione dell'Arenile di Caulonia Marina

€

-

€

2010

400.000,00 €

-

€
€

300.000,00 €
100.000,00 €

-

€
€

-

€

100.000,00 €

-

€

€

400.000,00 €

-

€

-

€

146.901,32 €

-

€

-

€

250.000,00 €

-

€

-

€

65.000,00 €

-

€

-

€

702.845,32 €

-

€

-

€

67.326,74 €

-

€

-

€

79.148,80 €

-

€

-

€

817.811,20 €

-

€

APQ 4.7 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - Progetto
per la creazione di un'asse trasversale viario (Pedemontana)
necessario per migliorare l'accessibilità delle aree interne e
sostenere l'attività economica e sociale del territorio cauloniese

€

559.638,80 €

-

€

-

Collettamento rete fognante Centro Storico- Caulonia Marina

€

830.000,00 €

-

€

-

Completamento Piazza Bottari
€
Completamento tratto terminale strada interpoderale Calatria €
Ritari
Conservazione e riuso della Porta Allaro e del fabbricato
annesso - Caulonia centro - Finanz. L.R. n. 1/2006 art. 29 -Del. €
CIPE 20/04 - APQ Emergenze Urbane e Territoriali

300.000,00 €

300.000,00 €

-

300.000,00

2.000.000,00

300.000,00 €

-

€

-

40.000,00 €

-

€

-
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Stanziamenti di bilancio

Denominazione intervento

2009

2008
Conservazione e riuso dell'ex Chiesa di San Leo - Caulonia centro
- Finanz. L.R. n. 1/2006 art. 29 - Del. CIPE 20/04 -APQ
Emergenze Urbane e Territoriali
Consolidamento centro abitato frazione Campoli
Costruzione Centro Polifunzionale - Caulonia Marina
Costruzione nuovo sottopasso accesso al mare
Elaborazione piano strutturale comunale e sovracomunale
Illuminazione strada provinciale SS. 106 - Foca
Illuminazione Via Delle Zagare - Foca
Impianto sportivo di caulonia centro - L.R. 9/2007
Impianto sportivo di Caulonia marina - L.R. 9/2007
Impianto sportivo di Foca - L R. 9/2007
Installazione impianti semaforici
Lavori di edilizia scolastica - legge 23/1916
Lavori di intervento Fiumara Allaro - Contr. Provinciali
Lavori restauro Chiese di Caulonia - PIS Centro Storico
Lavori sistemazione infrastrutture comunali
Marciapiedi via Roma - Caulonia centro
Messa in sicurezza edifici scolastici - L. n. 289/2002
POR - Calabria 2000/2006 - Mis. 2.3.A - Recupero ex Convento
frati Francescani - Chiesa SS.Rosario - Caulonia Centro
Progetto "LA VIA SACRA - RECUPERO DEGLI ALTARI" L.R. 9/2007
Progetto di conservazione e riuso del mercato vecchi - Caulonia
centro - Finanz. L.R. n. 1/2006 art. 29 - Del. CIPE 20/04 - APQ
Emergenze Urbane e Territoriali
Progetto di promozione del sistema integrato di sicurezza - L.R. n.
5/2007 - Sistema di videosorveglianza dei quartieri e della aree a
rischio criminalità Progetto per la realizzazione si Strutture Mobili o Fisse sulle
spiagge libere per agevolare l'accesso al mare di persone con
problemi motori - Circolare 6998/2002 - Reg.Calabria - Dip.
Trasporti
Progetto per l'installazione di pubblica illuminazione nelle
frazioni sparse site nel territorio del Comune di Caulonia -L.R.
24/87
Realizzazione centro di deguastazione (GAL)
Realizzazione di un Centro Espositivo permanente a Caulonia - ex
mercato coperto
Realizzazione piste ciclabili
Recupero Chiesa SAN MICHELE - L.R. 9/2007
Recupero Chiesa SANTI SILVESTRO E BARBARA - L.R.
9/2007
Restauro Chiesa di San Nicola
Restauro Chiesa Immacolata
Restauro Chiesa San Biagio

€

341.000,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

75.000,00
465.000,00
80.000,00
60.000,00
25.000,00
215.724,68
306.335,60
267.246,64
30.000,00
200.000,00
10.000,00
521.725,21
300.000,00

€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2010
-

800.000,00
50.000,00
250.000,00
-

€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.000,00
220.000,00
510.000,00

€

-

€

€

383.773,68 €

-

€

-

€

125.000,00 €

-

€

-

€

255.480,46 €

-

€

-

€

5.000,00 €

-

€

-

€

94.916,22 €

-

€

-

€

45.000,00 €

-

€

-

€

231.502,00 €

-

€

-

€
€

- €
164.331,64 €

503.732,88 €
- €

-

€

236.242,76 €

-

€

-

€
€
€

51.000,00 €
154.937,07 €
35.000,00 €

-

€
€
€

-
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Stanziamenti di bilancio

Denominazione intervento
Restauro chiesa SS. Zaccaria
Restauro romitorio di Sant'llarione
Revisione ed ottimizzazione impianti di sollevamento con
relativo telecontrollo
Riattamento e manutenzione edifici scolastici di proprietà
comunale
Rifacimento strade comunali
Ripristino e consolidamento viabilità località Colla, Strano,
Cufò, ecc.
Riqualificazione ambientale fascia costiera mediante
ripascimento e messa in sicurezza dei centri abitati e attività
turistiche ricettive
Riqualificazione e completamento ville comunali Frazione
Marina
Ristrutturazione e adeguamento rete idrica comunale
Ristrutturazione edificio municipale
Sistemazione strada interpoderale Ursini - San Nicola
Sistemazione Strada licalità Canne
Sistemazione strada Vasi - Via Regno delle Due Sicilie
Strada CAMPOLI - L.R. 9/2007
Strada GRAZIA - L.R. 9/2007
Strada USERÀ' - ANOIA - L.R. 9/2007
Strada MARMORE'-VASI' - L.R. 9/2007
Strada MIGLIUSO - L.R. 9/2007
Strada PADOCCHIA - L.R. 9/2007
Strada RUVERA - L.R. 9/2007
Strada SCRONGI - L.R. 9/2007
Strada SPROFERIZI - L.R. 9/2007
Strada STRANO - CUFO' - L.R. 9/2007
TOTALE

€
€

2008
51.000,00 €
200.000,00 €

€
€
€

2010
-

€
€

-

110.000,00 €

-

€

-

37.000,00 €

-

€

-

150.000,00 €

-

-

€

€

50.000,00 €

€

750.000,00 €

€

100.000,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2009

229.622,42
130.000,00
55.626,40
100.000,00
126.243,39
63.763,01
173.331,94
500.482,14
45.501,52
55.284,46
183.767,08
81.763,62
42.240,54
126.243,39
12.949.758,05

-

€

645.500,00 €
-

€
€
500.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 3.599.232,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

645.500,00
3.725.500,00
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PARTE IV^
ALCUNI INDICATORI
In questa parte conclusiva della relazione si vogliono riportare i dati che si ritengono particolarmente
significativi, raffrontandoli con il trend storico di questo comune.
1. Grado di autonomia finanziaria: E’ un indicatore che evidenzia la percentuale delle entrate
tributarie ed extra-tributarie (Titolo I° Euro 1.262.402,19 e Titolo III° Euro 1.397.372,88) sul
totale delle entrate correnti (spese che i Comuni affrontano annualmente per garantirne il
funzionamento; in particolare sono riferite alle spese di personale, quelle per l’acquisto di beni e
materie prime e di servizi, le spese riferite ai trasferimento ad altri soggetti, alle imposte e
tasse, agli interessi passivi ecc.. ) Euro 6.417.748,66. Più è elevata la percentuale, meno il
Comune dipende dallo Stato, Regione e Provincia per finanziare le proprie attività, nel nostro caso
tale percentuale è pari al 41,44%
2. Pressione tributaria: E’ un indicatore che evidenzia il peso tributario per ogni cittadino (Titolo I°
Entrata Tributaria/Popolazione) che è pari ad Euro 169,81 procapite, riferendoci ai dati della
popolazione al 31.12.2006.
3. Rigidità della spesa corrente: E’ un indicatore che evidenzia la percentuale delle spese per
personale e della quota di ammortamento mutui sul totale delle entrate correnti. Più è elevata
la percentuale, meno il Comune è libero di operare su come destinare le risorse di cui dispone nel
nostro caso tale percentuale è pari al 37,76%
Si riportano infine i dati e le relative tabelle grafiche di raffronto relativamente al trend delle entrate e
delle spese nell’ arco temporale 2005-2008

€
€
€
€

PREVISIONI
2005
1.033.214,86
3.365.523,61
637.736,75
3.977.004,64

€

810.607,93

€

9.824.087,79

TIPOLOGIA ENTRATE
Entrate tributarie
Trasferimenti da Enti Pubblici
Entrate extra tributarie
Alienazioni e trasferimenti in capitale
Accensione Prestiti
Servizi per conto terzi
Avanzo applicato
TOTALE

Servizi per conto terzi
5%

Entrate tributarie
Trasferimenti
da Enti
Pubblici
Accensione
Prestiti
Entrate extra
0%tributarie
Alienazioni e trasferimenti in capitale
Accensione Prestiti
Servizi per conto terzi
AvanzoAlienazioni
applicato e

trasferimenti in capitale
63%

Avanzo applicato
0%
Entrate tributarie
€ 6%1.201.726,19
€
€
€
€
€

4.032.321,28
1.397.372,88
13.403.785,48

PREVISIONI 2006 PREVISIONI 2007
€
€
€
€

1.063.335,01
3.596.625,64
882.842,10
5.552.471,45

€
€
€
€

1.063.362,32
3.831.533,17
899.779,84
8.363.639,24

€
€
€
€

1.262.402,19
4.032.321,28
1.397.372,88
13.403.785,48

€

1.007.905,86

€
€
€

1.007.905,86
99.468,95
15.265.689,38

€
€
€

1.102.905,86
85.000,00
21.283.787,69

€ 12.103.180,06

Trasferimenti da Enti
Pubblici
19%

Entrate extra tributarie
7%

1.102.905,86
85.000,00

PREVISIONI 2008

Entrate tributarie
Trasferimenti da Enti Pubblici
Entrate extra tributarie
Alienazioni e trasferimenti in capitale
Accensione Prestiti
Servizi per conto terzi
Avanzo applicato
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TIPOLOGIA SPESE
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE

€
€
€
€
€

PREVISIONI
2005
4.795.225,22
3.982.254,64
236.000,00
810.607,93
9.824.087,79

Spese per rimborso di
prestiti
Spese correnti
1%
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto di terzi

€
€
€
€

6.417.748,66
13.631.805,48
131.327,69
1.102.905,86

PREVISIONI 2006 PREVISIONI 2007 PREVISIONI 2008
€
€
€
€
€

5.396.802,75
5.558.471,45
140.000,00
1.007.905,86
12.103.180,06

€
€
€
€
€

5.581.124,97
8.526.659,05
150.000,00
1.007.905,86
15.265.689,88

Spese per servizi per
conto di terzi
5%

Spese in conto capitale
64%

Spese correnti
30%

€
€
€
€
€

6.417.748,66
13.631.805,48
131.327,69
1.102.905,86
21.283.787,69
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SPESE CORRENTI
PREVISIONI 2008

TIPOLOGIA
Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Funzioni di polizia locale
Funzioni di istruzione pubblica

€

2.525.138,99

€
€

273.377,26
360.069,46

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

€

475.275,10

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Funzione nel campo turistico
Funzioni nel campo della viabilità e dei
trasporti
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente
Funzioni nel settore sociale

€
€

5.500,00
2.059,00

€

503.982,26

€

1.483.280,39

€

751.059,00

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

€

27.907,20

TOTALE

€

6.407.648,66

Funzioni generali di
amministrazione, di
gestione e di controllo

Funzioni di polizia locale
Funzioni di istruzione
pubblica
Funzioni relative alla cultura
e ai beni culturali

TOTALE

Funzione nel campo
turistico
Funzioni nel settore
sportivo e ricreativo
Funzioni nel campo della
viabilità e dei trasporti

Funzioni nel campo dello
sviluppo economico

Funzioni nel settore sociale

Funzioni riguardanti la
gestione del territorio e
dell'ambiente

