RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AL CONTO DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2015
Il Consiglio di Amministrazione porta all’attenzione dell’Assemblea 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.
Dato atto che:


Le informazioni fornite della contabilità finanziaria rimangono comunque il pilastro della contabilità
degli enti pubblici, in quanto esprimono l’autorizzazione alla spesa (consumo) di ricchezza della
collettività, alla verifica costante degli equilibri di bilancio, elemento vitale per l’ente pubblico;



Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio;



Il bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato approvato con deliberazione assembleare n. 5 del
16/03/2016, esecutiva a sensi di legge;



È stato presentato nei termini di legge il rendiconto della gestione di cassa da parte della Tesoreria
Comunale;



Si è provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 228, comma 3, del
decreto legislativo numero 267/2000;

Il conto del bilancio per l’anno 2015 presenta le seguenti risultanze:
FONDO DI CASSA AL 01.01.2015

842.152,41

RISCOSSIONI

(+)

€

1.093.745,90

PAGAMENTI

(‐)

€

1.695.565,28

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

€

277.066,61

RESIDUI PASSIVI

(‐)

€

434.869,58

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) = (e) ‐ (d)

(‐)

€

4.825,61

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 DOPO IL
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI (g) = (a) ‐ (b) ‐ ( c) ‐ (d) + (e) ‐ (f)

(=)

€

77.704,45

240.333,03

Composizione del risultato di amministrazione (g):

€

77.704,45

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015
Fondo …… al 31/12/N‐1

€
€

60.000,00
‐

Totale parte accantonata (h)

€

60.000,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (i)

€
€
€

‐
‐
‐

€

‐

Totale parte destinata agli investimenti (l)
Totale parte disponibile (m) = (g) ‐ (h) ‐ (i) ‐ (l)
Se (m) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
2015

€

17.704,45

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno accantonare una quota di € 60.000,00 dell’avanzo di
amministrazione a tutela di crediti iscritti in bilancio di dubbia e difficile esazione.

ANALISI DELLE ENTRATE

La parte entrata è così composta:
ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6

Entrate tributarie
Entrate da trasferimenti correnti
Entrate extra tributarie
Entrate da tresferiementi in conto capitale
Entrate da accesione di prestiti
Entrate per servizi conto terzi

‐
63.000,00
17.904,26
313.966,88
‐
88.000,00
482.871,14

Il titolo IV rappresenta la più importante voce d’entrata:
TITOLO IV
Contributo Enti:trasferimenti per Sportello Unico
contributo Enti: Trasferimenti da Enti/Privati Sabbioncello
Contributo Enti: SIPOM
Contributo Enti: LEGENDA
Contributo Enti: PATTO SINDACI PROGETTO CENTOCITTA'
Contributo Enti: DOMINUS Contributo Enti aderenti
Contributo Enti: SISTEMA PO MATILDE
Contributo Enti: PROGETTI EMBLEMATICI
PROGETTI EXPO 2015
CONTRIBUTO ALER SYSTEM

40.836,00
4.687,23
20.000,00
90.032,75
58.970,90
‐
13.374,00
‐
76.116,00
9.950,00
313.966,88

L’avanzo di amministrazione applicato alla parte corrente del bilancio ammonta ad € 44.250,00.
Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 277.066,61.

ANALISI DELLE SPESE
La parte spesa è così composta:
SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Entrate per servizi conto terzi

85.121,20
349.452,37
‐
88.000,00
522.573,57

Il titolo II rappresenta la più importante voce di spesa:
TITOLO II
Partecipazione Soc. GAL
Progetto informatizzazione
Progetto Sabbioncello
Progetto SIPOM ‐ (CETS)
Progetto Sportello Unico
Progetto LEGENDA
Progetto DOMINUS
Sistema Po Matilde
Partecipazione Consulta/Ec.
PROGETTO START UP CONSULTA
NAVIGAZIONE TURISTICA SUL PO

2.000,00
1.220,00
5.570,00
26.000,00
43.223,00
87.018,51
134.796,86
9.624,00
10.000,00
8.000,00
22.000,00
349.452,37

Sono stati determinati residui passivi per € 434.869,58.
Le partite di giro pareggiano nell’importo di € 88.000,00.

Pieve di Coriano, lì 14/04/2016.

Il Direttore
f.to Dott.ssa Carmelita Trentini

