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DATI SULLA POPOLAZIONE AL 31.12.12 

 
 
� Popolazione al censimento 1991      6.456 
� Popolazione al censimento 2001      7.244 
� Popolazione al 31.12.98       6.845 
� Popolazione al 31.12.99       6.934 
� Popolazione al 31.12.00       7.026 
� Popolazione al 31.12.01       7.254 
� Popolazione al 31.12.02       7.423 
� Popolazione al 31.12.03       7.721 
� Popolazione al 31.12.04       7.911 
� Popolazione al 31.12.05       8.076 
� Popolazione al 31.12.06       8.149 
� Popolazione al 31.12.07       8.345 
� Popolazione al 31.12.08       8.634 
� Popolazione al 31.12.09       8.732 
� Popolazione al 31.12.10       8.810 
� Popolazione al 31.12.11       8.876 
� Popolazione al 31.12.12       8.917 
 
 
Variazione periodo 11/12       +0,46%  
 
La popolazione al 31.12.12 è così composta: 
 
� Maschi         4.363 
� Femmine         4.554 
�  Totale         8.917   

             
     

 
Di cui: 
 
� In età scolare (0-14 anni )      1.276 
� In età lavorativa (15-64)      5.743 
� In età di quiescenza (sup.65 anni)     1.898 
 
 
Le famiglie al 31.12.11 sono n° 3.911 
 
La suddivisione geografica è: 
 
Malalbergo   2.071           
Pegola e Ponticelli  1.110        
Altedo e Casoni  5.736         
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DATI GENERALI AL 31.12.12 
 

 
 

Superficie totale del Comune ha 5.383. 
 

Superficie urbana (L.865/71) ha 976. 
 

Lunghezza strade esterne Km. 26,94. 
 

Lunghezza strade interne centro abitato Km. 37,40 
 

Illuminazione pubblica  lunghezza rete Km.  31-   Punti luce n° 1.660. 
 

Parchi superficie ha. 20,50 di cui 6 attrezzati. 
 

Servizio acquedotto trasferito ad HERA. 
 

Servizio depurazione ( dal 31.12.96 servizio  trasferito ad HERA). 
 

Servizio fognature (dal 31.12.04 servizio  trasferito ad HERA). 
 

Nettezza urbana, servizio espletato da HERA: 
Utenti a ruolo n° 4.188       
Rifiuti raccolti tonn. 4.407 
Percentuale di rifiuti smaltiti mediante:  discarica controllata  
68,85% ;  riciclaggio 31,15% 

 
Servizio cimiteriale n° 3 cimiteri – gestiti con appalto 

 
Postazioni videosorvegliate n. 17 con 24 telecamere 

 
Scuole Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media dei Comuni di 
Malalbergo e Baricella: 
2 Scuole Materne Statali  con n° 152 iscritti –; 
2 Scuole Materne private (parrocchiali): 

Scuola Materna parrocchiale “Sacro Cuore” di Altedo n° 79 iscritti, 
Scuola Materna parrocchiale “Don Vittorio Messieri” di Malalbergo n° 70 iscritti, 

2 Scuole Elementari Statali con n° 450 iscritti – 
2 Scuole Medie Statali con n° 254 iscritti –  

 
 

Asili Nido Comunali: 
1 Malalbergo con n° 7 iscritti – 1 sezione – gestione in appalto da settembre 2011; 
1 Altedo con n° 27 iscritti – 2 sezioni – 6 educatrici.  
1 Asilo nido in project financing : posti totali n° 39 di cui 20 convenzionati 

 
Servizi integrativi per l’infanzia: 
Prolungamento orario Nido  n°15 iscritti 
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Strutture ricreative e culturali: 
1 Biblioteca a Malalbergo; 
1 Sala mostre e 1 Sala pubblica a Malalbergo; 
1 Auditorium presso la Scuola Elementare di Altedo; 
1 Auditorium presso la Scuola Elementare di Malalbergo; 
1 Auditorium via Minghetti; 
1 Casa del Volontariato; 

 
Attrezzature Sportive: 
1 Palestra Comunale ad Altedo; 
Centro sportivo Malalbergo: 2 campi calcio + 1 area verde; 
Centro sportivo Altedo: 2 campi calcio + 1 area verde + 1 palestra; 
1 campo polivalente Casoni; 
1 campo polivalente Pegola 
1 bocciodromo Malalbergo 
1 Impianto natatorio in project financing 

 
Sono stati organizzati i seguenti servizi per l’area scolastica: 
Trasporto scolastico per n° 129 iscritti; 
Visite guidate con utilizzo dello scuolabus n° 47; 
Pre scuola per n° 126 iscritti; 
Post scuola per n° 92  iscritti 
Assistenza scolastica per n° 29 bambini con Handicap; 
Refezione per n° 639 iscritti (gestito da SE-RA); 

 
Sono stati organizzati i seguenti servizi per l’area servizi sociali: 
Consegna pasti caldi a domicilio per n° 20 utenti; 
Assistenza domiciliare per n° 41 utenti; 
Accompagnamento  visite mediche per n° 283 utenti; 
Accompagnamento n°5 portatori di handicap presso i centri rieducativi specializzati; 

 
Sono stati organizzati i seguenti servizi per l’area attività culturali: 
Postazione Internet per il pubblico n°300 utenti; 
Servizio Ciop n°18 utenti; 
Iniziative culturali n°4 
Concerti n° 4 
Iniziative pari opportunità n° 3 

 
Alloggi in gestione ad ACER n° 116 
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Relazione conclusiva della Giunta Comunale 
 

La relazione al rendiconto costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, 
iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto 
dell’attività svolta durante l’esercizio precedente.  
 
Vengono qui esposti quindi i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando 
il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e 
gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsio-
ne. 
Partendo da queste premesse, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione 
prima le entrate dell’ente, cercando di approfondirne la corrispondenza tra previsioni e accerta-
menti e capacità di riscossione, per poi passare alla spesa letta secondo i programmi definiti ed 
approvati nella relazione previsionale e programmatica. 
 
Queste pagine hanno lo scopo di favorire la lettura dei dati contenuti nel conto consuntivo al fine 
di verificare i risultati ottenuti nell’anno amministrativo e dei programmi già delineati nel bilan-
cio preventivo. I risultati di tale azione vengono restituiti ai cittadini attraverso il Consiglio Co-
munale, al fine di consentire una piena partecipazione di tutti al bene comune e alla verifica del-
la qualità dei servizi erogati ai cittadini. 
 
Nonostante le difficoltà derivanti dalle incertezze generate dalla crisi economica internazionale e 
i tagli operati al settore degli Enti Locali, che hanno prodotto una costante riduzione delle risorse 
disponibili, l'Amministrazione comunale ha  garantito il permanere degli equilibri finanziari di 
bilancio e il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno. 
 
Il bilancio di previsione 2012 è stato approvato a maggio 2013 a seguito della proroga concessa 
fino al 31/10/12, mai si era arrivati ad esercizio così inoltrato per definire le previsioni di bilan-
cio. Ovviamente questo è dovuto alle enormi difficoltà create da una normativa susseguitasi re-
pentinamente da fine 2011 alla ricerca della salvaguardia dei conti pubblici nazionali, normativa 
che  ha reso il quadro finanziario entro cui elaborare il bilancio del Comune estremamente incer-
to,  sia relativamente alla quantificazione delle entrate sia per quello che riguarda i rapporti con 
lo Stato relativamente agli ex trasferimenti:  solo nel 2012 il taglio è stato di € 590.000=, somma 
risparmiata dallo Stato e che il Comune ha dovuto recuperare a carico dei cittadini attraverso 
l’IMU. Si  pensi  alla nuova imposta: ogni nuova forma di tassazione ha aspetti di incertezza che 
sono in questo caso  stati amplificati da una norma  confusa e da limitate risorse statali a garan-
zia degli enti locali che ad oggi (19 marzo 2013) non sono ancora state definite! Mentre i servizi  
al cittadino devono essere garantiti senza interruzioni, anzi con l’esigenza di far fronte ad un in-
cremento notevole dei bisogni e delle esigenze sociali della Comunità. 
 
In una congiuntura economica particolarmente gravosa per le famiglie e le imprese, l'Ammini-
strazione non ha ritenuto percorribile l'ulteriore aumento della pressione fiscale locale, né 
tanto meno ridurre la quantità e la qualità dei servizi erogati, spesso fondamentali. 
In entrambi i casi, infatti, si sarebbe pesato maggiormente sulle fasce più deboli della popolazio-
ne che sarebbero risultate le più penalizzate. In proposito si ricorda la scelta dell’Ente di mante-
nere per il 2012 al 4 per mille l’aliquota Imu per le abitazioni principali e l’applicazione 
dell’addizionale Irpef a scaglioni con l’esenzione totale per chi non supera la somma di € 10.000 
di reddito. 
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Come sempre negli ultimi anni, particolare attenzione è stata riservata al costante monitoraggio 
degli equilibri di bilancio: alle minori entrate dallo Stato si deve aggiungere anche il blocco 
dell’attività edilizia che ormai da due anni penalizza l’intero Paese. In questa situazione è quindi 
risultato prioritario non aumentare il livello di spesa  assicurando al contempo il mantenimento 
dei servizi garantiti alla cittadinanza: ciò ha significato un rigoroso controllo della spesa  corren-
te e per ciò che riguarda gli investimenti, un obbligato ridimensionamento nell’utilizzo delle ri-
sorse  provvedendo al contempo a   reperire fonti di finanziamento alternative. 
 
Per tutti questi  motivi, solo  quota parte degli interventi avviati e/o realizzati nel corso dell’anno 
2012  per complessivi  € 991.653  sono stati finanziati con risorse dirette dell’Ente locale:  

• ben € 559.000= sono relativi alla realizzazione di due impianti fotovoltaici presso il ma-
gazzino comunale e la palestra  interamente finanziati da terzi. 

• è stato finanziato il completamento del percorso ciclabile di Pegola con € 40.000 di fondi 
comunali ed € 25.000 di contributo del Consorzio di Bonifica 

• sono pervenuti contributi pubblici dalla Regione per € 86.056= per le opere di ripristino 
relative al sisma 

 
Di seguito si riporta  il quadro complessivo delle somme accantonate per investimenti nel 2012 
di cui solo una parte avviati a causa delle limitazioni imposte dal patto di stabilità: 
 

 
PREVISIONE DESCRIZIONE 

 
DA APPALTARE 

 
APPALTATO 

 
FINITO 

4.807 Manut.straord.Municipio X   

        18.533  Informatica       X  

          15.800  
Manut.strord. Ex Croce Italia Casa Vo-
lontariato 

 X  

6.000 Manut.straord.Immob.Comun. X   

        28.048  Videosorveglianza  X  

1.634 Attrezz.Polizia Municipale   X 

        57.534  Manut.straord.sc.materne  X  

          8.501  Manut.straord.sc.elementari  X  

          8.501  Manut.straord.sc.medie  X  

          1.303  Acquisiz.terreno Ponticelli   X 

        20.821  Manutenz.straord.asilo nido  X  

65.000* fin.in 
parte da terzi Ciclabile Pegola 

 X  

      95.926  Manuten.strord.strade X   

51.059 ACER Manutenz.straord.  X  

      49.185  Man.straord.cimiteri   X  

      559.000  
impianti fotovoltaici    fin.interamente 
da terzi                       

  X 

 
La necessità di non sforare i limiti del patto di stabilità 2012 ha richiesto una attentissima ge-
stione dei flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare per il pagamento degli investimenti. 
Solo nel mese di ottobre, poi, è pervenuta la comunicazione da parte della Regione Emilia Ro-
magna dell’azzeramento degli obiettivi di patto per i Comuni colpiti dal sisma. Ciò, insieme ad 
un’oculata gestione dei pagamenti,  ha permesso di chiudere l’anno 2012 senza particolari pro-
blemi con i ns. fornitori. E’ infatti sempre stato vanto dell’Amministrazione Comunale  riuscire 
a garantire con puntualità gli impegni assunti evitando di accollare alle imprese fornitrici gli o-
neri impropri relativi al patto di stabilità. 
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L’avanzo di amministrazione dell’anno 2012 è molto ridotto ed ammonta ad € 224.024= di cui  
€108.632= provenienti dall’avanzo dell’anno 2011 che, per rispettare i vincoli di finanza pubbli-
ca,  è stato speso solo parzialmente. E’ evidente che non esistono ormai risorse inutilizzate e che 
i margini di azione in cui il Comune deve operare, a parità di livello di imposizione locale, sono 
veramente stretti. 

 
Per questi motivi risulta sempre più avvertita l’esigenza di difesa e controllo delle entrate nelle 
diverse fasi della loro imposizione ed il  perseguimento dell’equità fiscale  diventerà sempre più 
attività prevalente nel campo dei tributi comunali.  Sono  in corso le consuete attività di liquida-
zione e accertamento relativamente alla Tarsu e all’l’I.C.I. a cui nel 2012 è stato dato maggior 
impulso come si evince dai risultati 
La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e compor-
ta un impegno costante del personale sia nella gestione diretta dell'ICI ora IMU, della TARSU, 
sia nel supporto ai cittadini che avvertono sempre di più l’esigenza di rivolgersi al personale 
comunale dando origine ad un’importante sinergia che richiede risorse umane dedicate ma che 
può migliorare l’equità fiscale attraverso una maggior consapevolezza dei contribuenti. 
In termini di risultati sono stati emessi avvisi relativi alla Tassa Rifiuti per € 159.747= e relativi 
all’I.C.I. per € 165.078 riscossi parzialmente per totali € 222.306=. Si è proceduto all’iscrizione 
a ruolo dei crediti tributari e patrimoniali maturati  fino all’anno 2011 al fine di  incrementare il 
più possibile i recuperi. 
 
Vorrei infine concludere l’analisi preliminare del Rendiconto 2012 sottolineando una positiva 
valutazione sui più importanti indicatori di bilancio: 
 
Incremento del patrimonio netto di € 893.635= 
 
Indebitamento locale pro capite per abitante 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
€ 652 € 621 € 611 
 
 
Spesa del personale pro-capite per abitante 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
211,20 199,78 190,26 
 
 
Dai dati emerge la stabilità finanziaria e la solidità del Bilancio del Comune di Malalbergo 
caratterizzato da un  indebitamento decrescente e da un incremento consistente  del patrimonio 
dell’Ente. Si noti infine anche come la riorganizzazione complessiva de Comune abbia prodotto 
un consistente calo delle spese di personale senza intaccare la qualità e quantità  dei servizi ero-
gati alla cittadinanza. 
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che si sono adoperati, dipendenti in primo 
luogo, per il raggiungimento degli obiettivi evidenziati nelle pagine seguenti.  
 
 

Massimiliano Vogli 
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Relazione conclusiva della Giunta Comunale 
 
 
 
 
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazio-
ne e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile. 
Se, infatti, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di previsione rappresentano 
la fase iniziale della programmazione gestionale, nella quale l'amministrazione individua le linee 
strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la 
successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione 
di efficacia dell’azione condotta. 
 
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza 
fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affi-
namento di tecniche e scelte da effettuare. 
E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente 
analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di mi-
gliorare le performance dell’anno successivo. 
 
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme contenute nel 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), norme 
che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e di un succes-
sivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione 
amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate. 
 
Nei prospetti che seguono vengono esposte sinteticamente le risultanze contabili determinate nel 
Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per 
cui anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi 
tutti gli effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa. 
Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente 
stanziate, nella seconda  le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità 
(che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l’obbligo al pa-
gamento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella 
quarta le effettive riscossioni e  pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / 
obbligo in liquidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli ac-
certamenti / impegni.  La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.  
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Conto del Bilancio 2012:      
Gestione di competenza

Stanziamenti 2012
Accertamenti / 
Impegni 2012

% Realizzo
Riscossioni / 

Pagamenti 2012
% Realizzo

ENTRATE

Avanzo applicato alla gestione 365.387,00

Tributarie 4.938.102,00 4.914.020,80 99,51% 4.140.720,31 84,26%

Contributi e trasf. Correnti 327.964,00 315.199,30 96,11% 303.630,81 96,33%

Extratributarie 1.489.508,00 1.294.659,22 86,92% 956.976,43 73,92%

Alienazioni, trasf. Capitale 1.358.000,00 200.515,39 14,77% 114.458,98 57,08%

Da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Servizi per c/terzi 1.125.205,00 463.325,89 41,18% 461.772,40 99,66%

Totale 9.604.166,00 7.187.720,60 74,84% 5.977.558,93 83,16%

USCITE

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

Correnti 6.687.237,32 6.417.859,59 95,97% 4.765.659,78 74,26%

Conto Capitale 1.429.723,68 407.653,02 28,51% 19.826,59 4,86%

Rimborso di prestiti 362.000,00 185.691,93 51,30% 185.691,93 100,00%

Servizi per c/terzi 1.125.205,00 463.325,89 41,18% 445.058,09 96,06%

Totale 9.604.166,00 7.474.530,43 77,83% 5.416.236,39 72,46%

Avanzo(+) / Disavanzo(-) 0,00 -286.809,83 561.322,54

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

Stanziamenti Accertamenti Scostamento Riscossioni Scostamento

ENTRATE 2012

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

Stanziamenti Impegni Scostamento Pagamenti Scostamento

USCITE 2012
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Conto del Bilancio 2012:      
Gestione di competenza 

Stanziamenti 
2012 

Accertamenti 
2012 

Scosta-
mento 

% 

% Realiz-
zo 

Riscossioni    
2012 

Scosta-
mento 

% 

% Realiz-
zo 

ENTRATE               

Avanzo applicato alla gestione 365.387,00  100,00% 0,00%      

Tributarie 4.938.102,00 4.914.020,80 0,49% 99,51% 4.140.720,31 15,74% 84,26%

Cat. 1 - Imposte 2.847.393,00 2.837.704,42 0,34% 99,66% 2.329.007,87 17,93% 82,07%

Cat. 2 - Tasse 1.359.209,00 1.345.803,72 0,99% 99,01% 1.116.146,70 17,06% 82,94%

Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entr. 731.500,00 730.512,66 0,13% 99,87% 695.565,74 4,78% 95,22%

Contributi e trasf. Correnti 327.964,00 315.199,30 3,89% 96,11% 303.630,81 3,67% 96,33%

Cat. 1 - Dallo Stato 134.934,00 160.467,45 -18,92% 118,92% 160.467,45 0,00% 100,00%

Cat. 2 - Da Regione 153.000,00 91.271,21 40,35% 59,65% 91.271,21 0,00% 100,00%

Cat. 3 - Da Regione x Funz. delegate 9.000,00 5.660,99 37,10% 62,90% 5.660,99 0,00% 100,00%

Cat. 4 - Da organismi comunitari int. 0,00 0,00    0,00    

Cat. 5 - Da altri enti del S.P. 31.030,00 57.799,65 -86,27% 186,27% 46.231,16 20,01% 79,99%

Extratributarie 1.489.508,00 1.294.659,22 13,08% 86,92% 956.976,43 26,08% 73,92%

Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici 742.907,00 613.119,04 17,47% 82,53% 501.269,90 18,24% 81,76%

Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente 399.000,00 413.175,83 -3,55% 103,55% 245.305,34 40,63% 59,37%

Cat. 3 - Interessi su anticip. e crediti 10.000,00 11.599,21 -15,99% 115,99% 6.716,21 42,10% 57,90%

Cat. 4 - Utili netti da aziende, divid. 84.000,00 83.907,54 0,11% 99,89% 83.907,54 0,00% 100,00%

Cat. 5 - Proventi diversi 253.601,00 172.857,60 31,84% 68,16% 119.777,44 30,71% 69,29%

Alienazioni, trasfer. di capitale 1.358.000,00 200.515,39 85,23% 14,77% 114.458,98 42,92% 57,08%

Cat. 1 - Alienazioni di beni patrim. 843.000,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00    

Cat. 2 - Dallo Stato 0,00 0,00    0,00    

Cat. 3 - Da Regione 95.000,00 86.056,41 9,41% 90,59% 0,00 100,00% 0,00%

Cat. 4 - Da altri enti del settore p. 0,00 0,00    0,00    

Cat. 5 - Da altri soggetti 420.000,00 114.458,98 72,75% 27,25% 114.458,98 0,00% 100,00%

Cat. 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00    0,00    

Accensione di prestiti 0,00 0,00    0,00    

Cat. 1 - Anticipazione di cassa 0,00 0,00    0,00    

Cat. 2 - Finanziamenti a breve term. 0,00 0,00    0,00    

Cat. 3 - Mutui e prestiti 0,00 0,00    0,00    

Cat. 4 - Prestiti obbligazionari 0,00 0,00    0,00    

Servizi per conto terzi 1.125.205,00 463.325,89 58,82% 41,18% 461.772,40 0,34% 99,66%

Totale 9.604.166,00 7.187.720,60 25,16% 74,84% 5.977.558,93 16,84% 83,16%
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Conto del Bilancio 2012:      
Gestione di competenza 

Stanziamenti 
2012 Impegni 2012 

Scosta-
mento 

% 

% Rea-
lizzo 

Pagamenti 
2012 

Scosta-
mento 

% 

% Realiz-
zo 

USCITE               

Disavanzo applicato alla gestione 0,00           

Correnti 6.687.237,32 6.417.859,59 4,03% 95,97% 4.765.659,78 25,74% 74,26% 

Int.  1 - Personale 1.721.491,22 1.696.528,00 1,45% 98,55% 1.600.479,08 5,66% 94,34% 

Int.  2 - Acquisto di beni 178.687,00 162.506,24 9,06% 90,94% 99.359,01 38,86% 61,14% 

Int.  3 - Prestazione di servizi 3.713.561,00 3.626.726,34 2,34% 97,66% 2.384.635,53 34,25% 65,75% 

Int.  4 - Utilizzo beni di terzi 32.380,00 32.292,48 0,27% 99,73% 25.095,40 22,29% 77,71% 

Int.  5 - Trasferimenti 660.296,00 605.350,29 8,32% 91,68% 374.500,62 38,13% 61,87% 

Int.  6 - Interessi passivi 76.780,00 76.630,36 0,19% 99,81% 76.630,36 0,00% 100,00% 

Int.  7 - Imposte e tasse 146.034,19 138.473,80 5,18% 94,82% 133.462,72 3,62% 96,38% 

Int.  8 - Oneri straordinari 147.054,00 79.352,08 46,04% 53,96% 71.497,06 9,90% 90,10% 

Int.  9 - Ammortamenti 0,00 0,00    0,00    

Int. 10- Fondo svalutazione crediti 5.000,00 0,00    0,00    

Int. 11- Fondo di riserva 5.953,91 0,00    0,00    

Conto Capitale 1.429.723,68 407.653,02 71,49% 28,51% 19.826,59 95,14% 4,86% 

Int. 1 - Acquisizione beni immobili 1.339.723,68 359.438,54 73,17% 26,83% 15.471,80 95,70% 4,30% 

Int. 2 - Espropri e servitù onerose 0,00 0,00    0,00    

Int. 3 - Acquisto beni x realiz. econ. 0,00 0,00    0,00    

Int. 4 - Utilizzo beni x realiz. econ. 0,00 0,00    0,00    

Int. 5 - Acquisizione beni mobili ecc. 50.000,00 48.214,48 3,57% 96,43% 4.354,79 90,97% 9,03% 

Int. 6 - Incarichi professionali 40.000,00 0,00    0,00    

Int. 7 -Trasferimenti di capitale 0,00 0,00    0,00    

Int. 8 - Partecipazioni azionarie 0,00 0,00    0,00    

Int. 9 - Conferimenti di capitale 0,00 0,00    0,00    

Int. 10- Concessione crediti e antic. 0,00 0,00    0,00    

Rimborso di prestiti 362.000,00 185.691,93 48,70% 51,30% 185.691,93 0,00% 100,00% 

Int. 1 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00    0,00    

Int. 2 - Finanziamenti a breve 0,00 0,00    0,00    

Int. 3 - Quota capitale mutui e prest. 362.000,00 185.691,93 48,70% 51,30% 185.691,93 0,00% 100,00% 

Int. 4 - Prestiti obbligazionari 0,00 0,00    0,00    

Int. 5 - Quota capitale debiti plur. 0,00 0,00    0,00    

Servizi per conto terzi 1.125.205,00 463.325,89 58,82% 41,18% 445.058,09 3,94% 96,06% 

Totale 9.604.166,00 7.474.530,43 22,17% 77,83% 5.416.236,39 27,54% 72,46% 
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ANALISI DELLE ENTRATE 
 
La corretta programmazione dell’attività dell’ente parte dalla ricerca delle fonti di finanziamen-
to: soltanto conoscendo l’ammontare e la natura delle risorse a disposizione si possono preventi-
vare le relative spese. 
Iniziamo quindi ad analizzare le entrate in base alla loro natura e fonte di provenienza suddivi-
dendole per titoli indicando, per ognuno di essi, la percentuale di incidenza sul totale complessi-
vo. 
 

Entrate STANZIAMENTI DI 
COMPETENZA % sul totale

Titolo 1: Entrate tributarie 4.938.102,00 53,45%
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 327.964,00 3,55%
Titolo 3: Entrate extratributarie 1.489.508,00 16,12%
Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti 1.358.000,00 14,70%
Titolo 5: Entrate da Accensione di prestiti 0,00 0,00%
Titolo 6: Servizi per conto terzi 1.125.205,00 12,18%

Totale Entrate 9.238.779,00

Entrate ACCERTAMENTI DI 
COMPETENZA % sul totale

Titolo 1: Entrate tributarie 4.914.020,80 68,37%
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 315.199,30 4,39%
Titolo 3: Entrate extratributarie 1.294.659,22 18,01%
Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti 200.515,39 2,79%
Titolo 5: Entrate da Accensione di prestiti 0,00 0,00%
Titolo 6: Servizi per conto terzi 463.325,89 6,45%

Totale Entrate 7.187.720,60
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Accensione di
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STANZIAMENTI DI
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COMPETENZA

 
 
 
 
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate dell’ultimo triennio al fine di valutarne 
l’andamento. 
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2010 2011 2012
Titolo 1: Entrate tributarie 3.538.151,47 4.869.450,13 4.914.020,80
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 1.577.851,18 301.084,05 315.199,30
Titolo 3: Entrate extratributarie 1.918.527,09 1.904.462,18 1.294.659,22
Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti 1.580.744,27 303.385,25 200.515,39
Titolo 5: Entrate da Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00
Titolo 6: Servizi per conto terzi 580.995,30 564.035,40 463.325,89

Totale Entrate 9.196.269,31 7.942.417,01 7.187.720,60

Entrate Accertamenti di Competenza

Trend storico Entrate
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Per l’esercizio di riferimento sono stati adottati/confermati i seguenti provvedimenti in materia 
di tariffe e aliquote d’imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici: 
 

Provvedimento Oggetto 
Organo Numero  Data 

Aliquote IMU CONSIGLIO 15 16/5/12 

Tariffe Imposta Pubblicità GIUNTA 144 29/11/08 

Tariffe COSAP GIUNTA 136 27/11/08 

Tariffe TARSU GIUNTA 32 22/03/12 

Addizionale IRPEF CONSIGLIO 14 16/5/12 

SERVIZI CIMITERIALI GIUNTA 34 22/3/12 

Servizi a domanda GIUNTA 45 12/4/12 

 
 
LE ENTRATE TRIBUTARIE 
 
Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell’ente. 
Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla 
gestione: imposte, tasse e tributi speciali. 
Fanno parte della categoria delle imposte: l’imposta MUNICIPALE sugli immobili (IMU), 
l’imposta sulla pubblicità, l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica, l’addizionale comu-
nale sull’IRPEF. 
Fanno parte della categoria delle tasse: la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rela-
tiva addizionale erariale. 
La categoria dei tributi speciali è una voce residuale che porta come posta principale i diritti sul-
le pubbliche affissioni   e dal fondo di riequilibrio ex D.Lgs.23/11. 
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La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate tributarie dell’ultimo triennio. 
 
 

2010 2011 2012
Cat. 1: Imposte 2.356.093,69 2.997.017,71 2.837.704,42
Cat. 2: Tasse 1.171.618,78 1.290.186,17 1.345.803,72
Cat. 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie 10.439,00 582.246,25 730.512,66

Totale Entrate Titolo I 3.538.151,47 4.869.450,13 4.914.020,80

Entrate tributarie (Tit. I) Accertamenti di Competenza

Trend storico Entrate
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ANALISI DEI TRIBUTI PIU’ SIGNIFICATIVI 
 
 

ALIQUOTE 

TIPOLOGIE 
Esercizio 2011 

Esercizio 2012 
bilancio previ-
sione annuale 

ICI - abitazione principale 5,80   
ICI - aree fabbricabili 6,30   
ICI - terreni agricoli 6,30   
ICI - altri fabbricati 6,30   
IMU - abitazione principale   4,00 
IMU - aree fabbricabili   9,60 
IMU - terreni agricoli   8,70 
IMU - altri fabbricati   8,70 
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale    2,00 
IMU - affitti canoni concord - comodati a figli   7,60 
IMU - altri fabbricati CAT. A vuoti   9,60 
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COMUNE DI MALALBERGO                                                    
CONFRONTO INCASSI ICI 2011 - IMU 2012 

(dati incasso al 01/03/2013) 

ANNO 
TERRENI  
AGRICOLI 

FABBRICATI 
 RURALI 

AB. PRINCI-
PALE 

ALTRI 
 FABBRICATI  

AREE 
 FABBRIC. 

TOTALE  
ANNO    

                
                
Totali anno 
 2011 € 305.421,00 € 0,00 € 3.477,32 € 807.988,00 € 319.122,00 € 1.436.008,32   
                
                

ANNO 
TERRENI AGRI-

COLI 
FABBRICATI 

RURALI 
AB. PRINCI-

PALE 
ALTRI  

FABBRICATI 
AREE  

FABBRIC. 
TOTALE 
 ANNO    

                
2012               

Comune € 433.486,00 € 47.757,00 € 340.408,00 € 934.510,00 € 277.458,00 € 2.033.619,00  
Stato € 337.218,00     € 719.195,00 € 182.760,00 € 1.239.173,00  

                
Totali anno 

 2012 € 770.704,00 € 47.757,00 € 340.408,00 € 1.653.705,00 € 460.218,00 € 3.272.792,00   
 
 

****** 
 
 

Tassa Rifiuti Solidi Urbani 2010 2011 
 

2012 Variazione 

Gettito complessivo 1.023.403 1.122.817 1.174.049 51.232 
Gettito ordinario  983.542 1.088.250 1.101.631 13.381 
 

 
****** 

 

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 

Previsioni Iniziali 
2011 Rendiconto 2011 Previsioni Iniziali 

2012 Rendiconto 2012 Variazione Rendicon-
to 2011/ 2012 

132.000,00 129.548,00 222.306,00 222.447,00 +71,71% 
 
Gli importi sono relativi alle somme accertate in bilancio, gli avvisi emessi per il 2012 ammon-
tano ad € 159.747,00=  per I.C.I.  e ad  €  165.078,00=  per TARSU. Come in passato gli accer-
tamenti a bilancio sono inferiori agli avvisi emessi in applicazione del principio prudenziale di 
valutazione delle entrate. 
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L’attività di controllo dell’I.C.I. ha il seguente andamento: 
 

Anno di Emissione N. Avvisi emessi Importi avvisi Ricorsi 
ANNO 1998 288 43.584,00 2 
ANNO 1999 1368 143.905,00 6 
ANNO 2000 818 149.220,00 1 
ANNO 2001 1362 251.376,00 5 
ANNO 2002 749 188.340,00 7 
ANNO 2003 596 123.731,00 0 
ANNO 2004 479 130.087,00 0 
ANNO 2005 372 64.577,00 2 
ANNO 2006 541 93.116,00 2 
ANNO 2007 418 112.726,00 2 
ANNO 2008 92 54.558,00 1 
ANNO 2009 421 78.507,00 2 
ANNO 2010 423 109.310,00 3 
ANNO 2011 622 199.201,00 6 
ANNO 2012 529 159.747,00 0 

 
 

****** 
 
 

Addizionale comunale Irpef 2010 2011 
 

2012 Variazione 

Aliquote  0,5%  0,5% A SCAGLIONI  

Gettito 539.029,74 595.535,40 615.000,00 20.535,40 
 
 
Aliquote in vigore dal 01/01/2012 
soglia di esenzione di € 10.000,00 
aliquota dello 0,57 per cento per i redditi da € 0,00 fino a € 15.000,00; 
aliquota dello 0,60 per cento per i redditi da € 15.000,00 fino a € 28.000,00; 
aliquota dello 0,75 per cento per i redditi da € 28.000,00 fino a € 55.000,00; 
aliquota dello 0,79 per cento per i reddito da € 55.000,00 fino a € 75.000,00; 
aliquota dello 0,80 per cento per i redditi oltre 75.000,00. 
 
 

Addizionale energia  
elettrica 

2010 2011 2012 Variazione 

Gettito 101.177,00 165.281,00 8.425,00 -156.856,00 

 
 
COMPARTECIPAZIONE IVA 

ART.2 D.LGS. 23/11 
2010 2011 2012 Variazione 

Gettito 0,00 584.861,00 00 -584.861,00 
 
 
 

FONDO SPERIMENTALE DI 
RIEQUILIBRIO 

2010 2011 2012 Variazione 

Gettito 0,00 571.310,00 719.411,00 148.101,00 
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ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELL O STATO, 
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RA PPORTO 
ALL’ESERCIZIO DI  FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 
 
Le entrate del titolo II evidenziano le forme contributive da parte dallo Stato e dagli enti del set-
tore pubblico allargato finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l’erogazione dei servizi di  
competenza dell’ente.  
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti correnti dell’ultimo 
triennio. 
 

2010 2011 2012
Cat. 1: Dallo Stato 1.313.636,59 123.934,00 160.467,45
Cat. 2: Dalla Regione 149.764,77 64.632,48 91.271,21
Cat. 3: Dalla Regione per funz. Delegate 37.487,89 33.545,93 5.660,99
Cat. 4: Da U.E. 0,00 0,00 0,00
Cat. 5: Da altri Enti S.P. 76.961,93 78.971,64 57.799,65

Totale Entrate Titolo II 1.577.851,18 301.084,05 315.199,30

Trasferimenti Correnti (Tit. II)
Accertamenti di Competenza

Trend storico Trasferimenti Correnti
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LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario in quanto abbracciano 
tutte le prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e pro-
duttivi. 
 
La tabella riporta le entrate del titolo III accertate nell’esercizio suddivise nelle categorie di ap-
partenenza. L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 
 
 
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate extratributarie dell’ultimo triennio. 
 

2010 2011 2012
Cat. 1: Proventi dei servizi pubblici 1.268.687,45 1.268.710,04 613.119,04
Cat. 2: Proventi dei beni dell'ente 415.199,05 375.140,34 413.175,83
Cat. 3: Interessi su anticip. e crediti 11.876,98 10.295,57 11.599,21
Cat. 4: Utili netti da aziende, divid. 74.584,48 87.762,57 83.907,54
Cat. 5: Proventi diversi 148.179,13 162.553,66 172.857,60

Totale Entrate Titolo III 1.918.527,09 1.904.462,18 1.294.659,22

Entrate Extratributarie (Tit. III)
Accertamenti di Competenza

Trend storico Entrate Extratributarie
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Il consistente calo relativa alla cat. 1 è dovuto principalmente  a due fattori: 
 
*il completamento del passaggio a SE-RA della refezione scolastica e del servizio pasti anziani 
*una contrazione degli introiti delle sanzioni del codice della strada 
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ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA  TRASFERIMENTI  DI CAPITALI 
E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 

 
Le entrate del titolo IV sono di diversa natura e destinazione. 
Le alienazioni rappresentano una fonte di autofinanziamento; i trasferimenti in conto capitale e-
videnziano le quote di partecipazione da parte dallo Stato e dagli enti del settore pubblico allar-
gato al finanziamento degli investimenti, per il 2012 l’unico contributo accertato è relativo ai 
fondi erogati  dalla Regione per gli eventi del sisma. 
Le riscossioni di crediti sono semplici operazioni finanziarie che fanno parte dei movimenti di 
fondi. 
 
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti di capitale dell’ultimo 
triennio. 

2010 2011 2012
Cat. 1: Alienazioni di beni patrimoniali 910.381,38 1.500,00 0,00
Cat. 2: Trasferimenti di cap. da stato 0,00 0,00 0,00
Cat. 3: Trasferimenti di cap. da regione 135.800,00 0,00 86.056,41
Cat. 4: Trasferimenti di cap. da altri E.P. 117.100,00 40.000,00 0,00
Cat. 5: Trasferimenti di cap. da altri sogg. 417.462,89 256.216,74 114.458,98
Cat. 6: Riscossione di crediti 0,00 5.668,51 0,00

Totale Entrate Titolo IV 1.580.744,27 303.385,25 200.515,39

Alienazioni, trasferimenti di capitale 
(Tit. IV)

Accertamenti di Competenza

Trend storico alienazioni e trasferimenti di capitale
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 Si esamina l’andamento dell’entrata  relativa ai proventi delle concessioni edilizie nel periodo 
2003/2012: 
         
Oneri di urbanizzazione Accertati anno 2003 =      485.749,00 = € 62,92 
                            N. Abitanti    7.721 
 
Oneri di urbanizzazione Accertati anno 2004 =      845.825,91= € 106,92 
                            N. Abitanti     7.911 
     
 Oneri di urbanizzazione Accertati anno 2005 =      717.378,00= € 88,83 
                            N. Abitanti     8.076 
 
Oneri di urbanizzazione Accertati anno 2006 =      871.926,54= €  107,00 
                            N. Abitanti      8.149 
 
Oneri di urbanizzazione Accertati anno 2007 =      618.861,96= €  74,16 
                            N. Abitanti    8.345 
 
Oneri di urbanizzazione Accertati anno 2008 =      636.925,30= €  73,77 
                            N. Abitanti                 8.634 
 
Oneri di urbanizzazione Accertati anno 2009 =      245.375,42 =€  28,10 
                            N. Abitanti   8.732 
 
Oneri di urbanizzazione Accertati anno 2010 =      417.463,00 =€  47,39 
                            N. Abitanti    8.810 
 
Oneri di urbanizzazione Accertati anno 2011 =      256.216,74 =€  28,87 
                            N. Abitanti    8.876 
 
Oneri di urbanizzazione Accertati anno 2012 =      114.458,58 =€  12,84 
                            N. Abitanti    8.917 
 

 
 
 
 

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 
 
Le entrate del titolo V sono costituite in parte dall’anticipazione di cassa e, in parte, da quelle ri-
sorse necessarie al completamento del finanziamento del piano d’investimento dell’ente (ricorso 
al credito o all’indebitamento). 
Come si evince dalla tabella che segue i limiti imposti dal patto di stabilità hanno di fatto impe-
dito l’assunzione di prestiti nell’ultimo triennio, pur avendo un tasso di indebitamento molto 
contenuto. 

Accertamenti di Competenza 
Accensione di prestiti (Tit. V) 

2010 2011 2012 

Cat. 1: Anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 
Cat. 2: Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 
Cat. 3: Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 
Cat. 4: Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 
        

Totale Entrate Titolo V 0,00 0,00 0,00 

 
 



Relazione Al Rendiconto 2012 Comune Di Malalbergo 22

  
L’articolo 8 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), nell’ambito di alcune misure di 
coordinamento della finanza pubblica, ha ridotto ulteriormente la capacità di indebitamento de-
gli enti locali, già recentemente ridimensionate dall’art. 2 comma 39 del D.L. n. 225/2010. 
La nuova formulazione dell’art. 204 del TUEL prevede che le amministrazioni locali possano 
assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento solo se “… l'importo annuale 
degli interessi, sommato a quello di mutui precedentemente contratti, di obbligazioni emesse e 
di garanzie prestate, al netto al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, 
non superi l'8 per cento per l'anno 2012 delle entrate del rendiconto del penultimo anno prece-
dente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui…”. 
 
La tabella che segue riporta la capacità di indebitamento residuo tenendo in considerazione il 
limite massimo indicato nella legge di stabilità per il 2012. 
 

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO Importi parziali 2010 Totale

Titolo   I: Entrate tributarie 3.538.151,47

Titolo  II: Entrate da trasferimenti correnti 1.577.851,18

Titolo III: Entrate extratributarie 1.918.527,09

Totale Entrate correnti 7.034.529,74

8% Entrate correnti anno 2010 562.762,38

Quota interessi annuale (2012) (Tit. 1 - Int. 06) 76.630,36
Quota interessi disponibile 486.132,02
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ANALISI DELLA SPESA 
 
La programmazione della spesa è la conseguenza diretta del volume delle risorse che l’ente pre-
vede di accertare nell’esercizio: evidenziamo quindi le modalità in cui la Giunta ha destinato le 
varie entrate per il conseguimento degli obiettivi definiti in sede previsionale. 
 
Iniziamo quindi ad analizzare le spese in base alla loro natura suddividendole per titoli indican-
do, per ognuno di essi, la percentuale di incidenza sul totale complessivo. 
La tabella che segue riporta gli impegni delle uscite dell’ultimo triennio al fine di valutarne 
l’andamento. 
 
 

2010 2011 2012
Titolo 1: Spese correnti 7.092.804,52 6.913.886,98 6.417.859,59
Titolo 2: Spese in c/capitale 1.412.942,94 184.818,78 407.653,02
Titolo 3: Rimborso di prestiti 217.832,07 227.474,53 185.691,93
Titolo 4: Servizi per conto terzi 580.995,30 564.035,40 463.325,89

Totale Uscite 9.304.574,83 7.890.215,69 7.474.530,43

Uscite Impegni di Competenza

Trend storico Uscite
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Si  analizzano i singoli titoli della spesa. 
 
SPESE CORRENTI 
 
Le spese correnti comprendono tutte le somme necessarie per far fronte all’ordinaria attività 
dell’ente e ai vari servizi pubblici attivati. Il consistente calo rispetto all’anno precedente è do-
vuto principalmente a due fattori: 

• parziale sospensione del pagamento dei mutui a seguito del sisma (- € 180.990) 
• completamento dell’esternalizzazione del servizio  refezione scolastica e pasti anziani  

 
La tabella che segue riporta gli impegni delle spese correnti dell’ultimo triennio. 
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Impegni di Competenza Spese correnti (Tit. I) 

Funzioni 
2010 2011 2012 

01: Amministrazione, gestione e controllo 1.772.021,64 1.662.039,46 1.542.313,39
02: Giustizia 0,00 0,00 0,00
03: Polizia locale 355.098,87 384.964,82 341.962,82
04: Istruzione pubblica 912.372,87 932.733,01 468.842,79
05: Cultura e beni culturali 105.753,20 100.077,20 111.551,94
06: Sport e ricreazione 194.351,53 174.909,09 172.673,05
07: Turismo 0,00 0,00 0,00
08: Viabilità e trasporti 397.257,48 383.408,64 439.313,06
09: Territorio ed ambiente 1.585.241,78 1.572.867,07 1.607.510,32
10: Settore sociale 1.720.709,84 1.702.887,69 1.708.564,42
11: Sviluppo economico 49.997,31 0,00 25.127,80
12: Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totale Uscite Titolo I 7.092.804,52 6.913.886,98 6.417.859,59
 
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
Le tabelle che seguono riportano le spese del titolo I impegnate nell’esercizio suddivise in base 
alla loro natura economica (interventi) . L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul 
totale generale. 
 

Spese correnti (Tit. I)
Interventi
01: Personale 1.696.528,00 26,43
02: Acquisto di beni 162.506,24 2,53
03: Prestazioni di servizi 3.626.726,34 56,51
04: Utilizzo di beni di terzi 32.292,48 0,50
05: Trasferimenti 605.350,29 9,43
06: Interessi passivi ed altri oneri finanziari 76.630,36 1,19
07: Imposte e tasse 138.473,80 2,16
08: Oneri straordinari della gestione corrente 79.352,08 1,24
09: Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00
10: Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00
11: Fondo di riserva 0,00 0,00

Totale Spese Titolo I 6.417.859,59

IMPEGNI DI COMPETENZA % sul totale
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La tabella che segue riporta gli impegni delle spese correnti dell’ultimo triennio. 
 

Interventi
01: Personale 1.860.691,70 1.773.229,30 1.696.528,00
02: Acquisto di beni 168.097,11 148.539,91 162.506,24
03: Prestazioni di servizi 3.783.318,43 3.868.312,47 3.626.726,34
04: Utilizzo di beni di terzi 21.595,20 31.837,72 32.292,48
05: Trasferimenti 563.438,75 537.632,69 605.350,29
06: Interessi passivi ed altri oneri finanziari 276.455,57 268.597,35 76.630,36
07: Imposte e tasse 146.589,79 142.267,15 138.473,80
08: Oneri straordinari della gestione corrente 272.617,97 143.470,39 79.352,08
09: Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00
10: Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00
11: Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo I 7.092.804,52 6.913.886,98 6.417.859,59

Spese correnti (Tit. I) Impegni di Competenza
2010 2011 2012

Trend storico Uscite

2010

2011

2012

6.000.000,00

6.200.000,00

6.400.000,00

6.600.000,00

6.800.000,00

7.000.000,00

7.200.000,00

7.400.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

2010 2011 2012

Composizione e trend delle Spese Correnti (Interventi)

11: Fondo di riserva

10: Fondo svalutazione crediti

09: Ammortamenti di esercizio

08: Oneri straordinari della
gestione corrente

07: Imposte e tasse

06: Interessi passivi ed altri oneri
finanziari

05: Trasferimenti

04: Utilizzo di beni di terzi

03: Prestazioni di servizi

02: Acquisto di beni

01: Personale

 
 
 
 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
Le spese in conto capitale comprendono tutte le somme finalizzate all’acquisizione di beni diret-
ti all’incremento e alla manutenzione del patrimonio dell’ente. 
La tabella riporta le spese del titolo II impegnate nell’esercizio suddivise nelle funzioni di appar-
tenenza. L’ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 
La tabella che segue riporta gli impegni delle spese in conto capitale dell’ultimo triennio al fine 
di valutare la tendenza degli investimenti. 
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Funzioni
01: Amministrazione, gestione e controllo 70.123,04 86.402,77 45.139,84
02: Giustizia 0,00 0,00 0,00
03: Polizia locale 144.260,00 0,00 29.681,64
04: Istruzione pubblica 553.014,37 3.416,01 74.535,96
05: Cultura e beni culturali 2.400,00 0,00 0,00
06: Sport e ricreazione 234.700,00 0,00 0,00
07: Turismo 0,00 0,00 0,00
08: Viabilità e trasporti 287.800,00 95.000,00 135.926,14
09: Territorio ed ambiente 109.188,00 0,00 52.362,36
10: Settore sociale 11.457,53 0,00 70.007,08
11: Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00
12: Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo II 1.412.942,94 184.818,78 407.653,02

Spese in c/capitale (Tit. II) Impegni di Competenza

2010 2011 2012

Trend storico Uscite
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STATO DEI LAVORI 
 

ESERCIZIO 2012 

PREVISIONE DESCRIZIONE 

FINANZIATO DA 
AP-
PAL 

TARE 

APPAL-
TATO 

FINITO 

        400.000  Nuova palazzina via Franchini NO    

4.807 Manut.straord.Municipio SI X   

        18.533  Informatica SI  X  

          15.800  
Manut.strord. Ex Croce Italia Casa 
Volontariato 

SI  X  

6.000 Manut.straord.Immob.Comun. SI X   

        28.048  Videosorveglianza SI  X  

1.634 Attrezz.Polizia Municipale    X 

        57.534  Manut.straord.sc.materne SI  X  

          8.501  Manut.straord.sc.elementari SI  X  

          8.501  Manut.straord.sc.medie SI  X  

          1.303  Acquisiz.terreno Ponticelli SI   X 

        20.821  Manutenz.straord.asilo nido SI  X  

65.000* fin.in 
parte da terzi Ciclabile Pegola 

SI  X  

95.000 
Lavori/Acquisizione area demania-
le 

NO    

      150.000  Manuten.strord.strade (95.926 fin) PARTE X   

51.059 ACER Manutenz.straord.   X  

        90.000  Manuten.strord.marciapiedi NO    

        70.000  Realizz.parcheggio malalbergo NO    

90.000 Area ex canale Navile  NO    

      229.200  Man.straord.cimiteri (49.185 fin) PARTE  X  

      559.000  
impianti fotovoltaici    
fin.interamente da terzi                      

SI    

 
 
 
 

ESERCIZIO 2011    
PREVISIONE DESCRIZIONE DA APPAL 

TARE 
APPAL-
TATO 

FINITO 

2.566 Manut.straord.municipio   X 
15.929 Informatica   X 
14.994 Progettazione   X 
40.000 Verifiche sismica edifici  X  
95.000 Manuten.strord.strade X PARTE X PAR-

TE 
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         ESERCIZIO 2010 
PREVI-
SIONE 

DESCRIZIONE DA APPAL 
TARE 

APPAL-
TATO 

FINITO 

3.636 Manut.straord.municipio  X  
10.000 Manut.straord.immobili comunali   X 
7.948 Portale SIT/AREE   X 

530.000 Ampliamento scuole Altedo   X  
220.000manut.straord.elem.medie (foto-

voltaico) (spesa parzialmente a ca-
rico terzi) 

 X  

230.000 Impianto natatorio   X 
115.000 Viali Altedo   X 
10.000 Acquisizione terreno   X 

413.600  Completamento ciclabile Pegola 
(spesa parzialmente a carico terzi 

X   

111.000 Manut.straord.viabilità (via scalo-
ne) 

  X 

81.000 Manut.straord.ACER X PARTE X PAR-
TE 

 

 
 
                                                            ESERCIZIO 2009 

PREVI-
SIONE 

DESCRIZIONE DA APPAL 
TARE 

APPAL-
TATO 

FINITO 

160.000 Manuenzione Alloggi Acer  X  
 

 
ESERCIZIO 2008 

importo DESCRIZIONE DA APPAL 
TARE 

APPAL-
TATO 

FINITO 

160.000 Manutenzione alloggi Acer  X  
 
 

ESERCIZIO 2007 
IMPEGNO 
competenza  

DESCRIZIONE DA APPAL-
TARE 

APPAL-
TATO 

FINITO 

3.865 Realizzazione Casa Zucchini X   
320.000 Sistemaz. spogliatoi Altedo  X  
70.000 Ciclabile Via Copernico  X  
25.000 Centro medicina generale  X  

 
 

ESERCIZIO 2006  
IMPEGNO 
(competenza 

in euro) 

DESCRIZIONE PRO-
GRAMMA-

TO 

APPAL 
TATO 

FINITO 

50.552 Ristrutturazione municipio   X 
555.000 Centro medicina generale  X  

 
 

ESERCIZIO   ANNO 2003-      
IMPEGNO 

(competenza in 
euro) 

DESCRIZIONE PROGRAM-
MATO 

APPAL-
TATO 

FINITO 

880.000 RISTRUTT.MUNICIPIO   X 
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ESERCIZIO   ANNO 2002- 

IMPEGNO 
(competenza in 

euro) 

DESCRIZIONE PROGRAM-
MATO 

APPAL-
TATO 

FINITO 

258.229 PERCORSO CICLABILE 
ALTEDO-PEGOLA 

 X  

103.292 PISTA CICLABILE E VIALE 
PEGOLA 

 X  

40.410 LAVORI PISTA CICLABILE 
ALTEDO 

 X  

 
  
      
 

SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI 
 
Le spese per il rimborso di prestiti comprendono tutte le somme finalizzate al rimborso delle 
quote di capitale dei prestiti contratti e le anticipazioni di cassa. 
 
Le tabelle che seguono riportano le spese del titolo III impegnate nell’esercizio suddivise in base 
alla loro natura economica (interventi).  Nel 2012 gli impegni sono inferiori agli anni precedenti 
per effetto della sospensione del pagamento dei mutui prevista per gli enti colpiti dal sisma. 
 

Interventi
01: Rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00
02: Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00
03: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 217.832,07 227.474,53 185.691,93
04: Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00
05: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo III 217.832,07 227.474,53 185.691,93

Spese per rimborso di prestiti Impegni di Competenza

2010 2011 2012

Trend storico Uscite

2010
2011

2012

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

2010 2011 2012

Composizione e trend del Rimborso di Prestiti

05: Rimborso di quota capitale di
debiti pluriennali

04: Rimborso di prestiti
obbligazionari

03: Rimborso di quota capitale di
mutui e prestiti

02: Rimborso di finanziamenti a
breve termine

01: Rimborso di anticipazioni di
cassa
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SERVIZI PER CONTO TERZI 
 
L’andamento delle entrate e delle spese in conto competenza dei Servizi conto terzi è stato il se-
guente: 
 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 132.487,37 132.487,37
Ritenute erariali 276.758,11 276.758,11
Altre ritenute al personale c/terzi 12.753,14 12.753,14
Depositi Cauzionali 561,28 561,28
Altre per servizi conto terzi 39.565,99 39.565,99
Fondi per il servizio economato 1.200,00 1.200,00
Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00

Totale 463.325,89 463.325,89

SpesaSERVIZI PER CONTO TERZI Entrata
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GLI INDICATORI FINANZIARI 
 
Gli indicatori finanziari mettono in relazione dati contabili ed extracontabili per fornire ulteriori 
ed interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono essere presi come riferimento 
per confrontare realtà di altri enti simili per dimensioni e/o territorio. 
Andiamo ad analizzare i singoli indicatori. 
 
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie 
Questo indice segnala la misura in cui le entrate tributarie partecipano alle entrate proprie 
dell’ente. 
 

    

                    Entrate tributarie                     INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE 
ENTRATE PROPRIE Entrate tributarie + Entrate extratributarie  

x 100 

        
            

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

64,84% 71,89% 79,15%  

        

   2010 2011 2012   

Entrate tributarie (Tit. 1) 3.538.151,47 4.869.450,13 4.914.020,80  
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.918.527,09 1.904.462,18 1.294.659,22  

Totale entrate proprie 5.456.678,56 6.773.912,31 6.208.680,02  
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Autonomia finanziaria 
 
Questo indice evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie dell’ente sul totale delle 
entrate correnti, segnalando in che misura la capacità di spesa è garantita da entrate derivanti da 
risorse autonome dell’ente e, per differenza, da entrate derivanti da trasferimenti erariali o re-
gionali. 
L’importanza dell’indicatore è evidente: la capacità dell’ente di reperire risorse proprie, senza 
contare sui trasferimenti dal governo centrale, è essenziale per la possibilità di erogare i propri 
servizi. Questo indicatore, infatti, è incluso anche nei “parametri di rilevazione delle condizioni 
di deficitarietà”, assumendo rilevanza quando è inferiore al 40%. 
 
 
 

             

2010 2011 2012     
Trend Storico 

77,57% 95,74% 95,17%    

          

   2010 2011 2012     

Entrate tributarie (Tit. 1) 3.538.151,47 4.869.450,13 4.914.020,80    
Entrate da trasferimenti (Tit. 2) 1.577.851,18 301.084,05 315.199,30    
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.918.527,09 1.904.462,18 1.294.659,22    
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)   7.034.529,74 7.074.996,36 6.523.879,32    
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Autonomia impositiva 
 
Questo indice limita l’indagine sull’autonomia finanziaria esclusivamente a quella impositiva, 
cioè alla capacità di prelevare risorse attraverso prelievi coattivi: misura quindi la parte delle en-
trate correnti determinata da entrate di natura tributaria. Un valore superiore al 50% mostra una 
grande capacità dell’ente di far fronte alle spese della gestione ordinaria attraverso l’imposizione 
tributaria. 
 
             
         
         
  AUTONOMIA TRIBUTARIA                  Entrate tributarie                   
    Entrate correnti 

x 100 
 

         
             

             

2010 2011 2012    
Trend Storico 

50,30% 68,83% 75,32%   

         

   2010 2011 2012    

Entrate tributarie (Tit. 1) 3.538.151,47 4.869.450,13 4.914.020,80   
Entrate da trasfer. (Tit. 2) 1.577.851,18 301.084,05 315.199,30   
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.918.527,09 1.904.462,18 1.294.659,22   

Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3) 7.034.529,74 7.074.996,36 6.523.879,32   
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Entrate proprie pro-capite 
 
Questo indice misura l’incidenza media delle entrate proprie sul cittadino. 
 
            
        
        
           ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE                  Entrate tributarie + Entrate extratributarie                 
    Popolazione   
        
            

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

619,37 763,17 696,27  

        

   2010 2011 2012   

Entrate tributarie (Tit. 1) 3.538.151,47 4.869.450,13 4.914.020,80  
Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.918.527,09 1.904.462,18 1.294.659,22  

Totale entrate proprie (Tit. 1+3) 5.456.678,56 6.773.912,31 6.208.680,02  
       

Popolazione  8.810 8.876 8.917   

            

 
Pressione finanziaria 
 
La pressione finanziaria indica il prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti. 
Questo indicatore ha una valenza informativa del tutto limitata: i trasferimenti dello Stato e degli 
altri enti del settore pubblico non sono direttamente collegati ai prelievi effettuati sulla popola-
zione. Anzi, i prelievi erariali sono ridistribuiti localmente attraverso un’ottica perequativa: 
l’indice non può quindi evidenziare la complessiva pressione finanziaria esercitata sulla popola-
zione di riferimento. 
 

2010 2011 2012     
Trend Storico 

580,70 582,53 586,43     

          

   2010 2011 2012     

Entrate tributarie (Tit. 1) 3.538.151,47 4.869.450,13 4.914.020,80    
Entrate da trasferimenti (Tit. 2) 1.577.851,18 301.084,05 315.199,30    
Popolazione  8.810 8.876 8.917     
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Pressione tributaria 
 
La pressione tributaria misura l’importo medio di imposizione tributaria per cittadino. 
 

     PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE                  Entrate tributarie                  
Popolazione

Trend Stor ico
2010 2011 2012

401,61 548,61 551,08

2010 2011 2012

Entrate tributarie (Tit. 1) 3.538.151,47 4.869.450,13 4.914.020,80
Popolazione 8.810 8.876 8.917

Trend Stor ico
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Grado di dipendenza erariale 
 
Quantifica il peso specifico dei trasferimenti erariali rispetto al totale delle entrate correnti. 
            
        
        
        GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE Trasferimenti correnti dallo Stato 
    Entrate correnti 

x 100 

        
            

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

18,67% 1,75% 2,46%  

        

   2010 2011 2012   

Trasferimenti  statali (Tit. 2 Cat. 1) 1.313.636,59 123.934,00 160.467,45  

Entrate correnti (Tit. 1+2+3) 7.034.529,74 7.074.996,36 6.523.879,32  

    5.720.893,15 6.951.062,36 6.363.411,87  
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Intervento erariale 
 
L’indice misura la somma media  per cittadino con la quale lo stato contribuisce alle spese strut-
turali ed ai servizi pubblici. 
 
            
        
        
  TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE Trasferimenti correnti dallo Stato   
    Popolazione   
        
            

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

149,11 13,96 18,00   

        

   2010 2011 2012   

Trasferimenti  statali (Tit. 2 Cat. 1) 1.313.636,59 123.934,00 160.467,45   

        
Popolazione  8.810 8.876 8.917   

            

 
Intervento regionale 
 
L’indice misura la somma media  per cittadino con la quale la regione contribuisce alle spese 
strutturali ed ai servizi pubblici. 
 
            
        
        
 TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE Trasferimenti correnti dalla regione   
    Popolazione   
        
            

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

21,25 11,06 10,87   

        

   2010 2011 2012   

Trasferimenti  regionali correnti 187.252,66 98.178,41 96.932,20   
(Tit. 2 Cat 2,3)       

Popolazione  8.810 8.876 8.917   
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Autonomia tariffaria propria 
 
Rappresenta l’incidenza relativa delle entrate extratributarie sul totale delle entrate correnti.  
Una percentuale bassa indica un elevato “margine” dell’ente di incremento delle entrate fronte  
dell’erogazione ei servizi e della gestione del suo patrimonio. 
            
        
        
     AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA Entrate extratributarie  
    Entrate correnti 

x 100 

        
            

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

27,27% 26,92% 19,84%  

        

   2010 2011 2012   

Entrate extratributarie (Tit. 3) 1.918.527,09 1.904.462,18 1.294.659,22  

Entrate correnti (Tit. 1+2+3) 7.034.529,74 7.074.996,36 6.523.879,32  

    5.116.002,65 5.170.534,18 5.229.220,10  

 
 
 
Velocità di gestione entrate e spese correnti 
 
La velocità di riscossione misura la capacità dell’ente di trasformare in liquidità i crediti. 
Tanto più il valore dell’indice si avvicina all’unità, tanto maggiore è la capacità dell’ente di in-
cassare le proprie entrate. 
 
            
        
        
VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE          Riscossioni competenza (Tit. I + III)      
    Accertamenti di competenza (Tit. I + III)   
        
            

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

0,83 0,82 0,82  

        

   2010 2011 2012   

Riscossioni comp. Entrate tribut. (Tit. 1) 2.989.916,64 4.183.699,10 4.140.720,31  
Riscossioni comp. Entrate extratrib. (Tit. 3) 1.564.638,17 1.371.307,59 956.976,43  
Accertamenti comp. Entrate tribut. (Tit. 1) 3.538.151,47 4.869.450,13 4.914.020,80  
Accertamenti comp. Entrate extratrib. (Tit. 3) 1.918.527,09 1.904.462,18 1.294.659,22  

            

 
 
La velocità di gestione misura la capacità dell’ente di portare a termine, nell’arco dello stesso 
esercizio, tutte le fasi della spesa, dall’impegno al pagamento. 
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VELOCITA' DI GESTIONE SPESE CORRENTI        Pagamenti competenza (Tit. I)          
     Impegni di competenza (Tit. I)   
        
            

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

0,77 0,74 0,74   

        

   2010 2011 2012   

Pagamenti comp. Spese correnti (Tit. 1) 5.443.709,78 5.135.695,96 4.765.659,78   
Impegni comp. Spese correnti (Tit. 1) 7.092.804,52 6.913.886,98 6.417.859,59   

            

 
 
Incidenza residui attivi e Incidenza residui passivi 
 
Gli indici esprimono il rapporto tra i residui derivati dalla gestione di competenza e il valore 
complessivo delle operazioni di competenza dell’esercizio e segnalano l’andamento anomalo del 
monte residui e l’eventuale incapacità di incassare crediti o pagare debiti e/o la necessità di una 
revisione straordinaria dei residui stessi. 
 

            
        
        
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI                   Totale residui attivi               
    Totale accertamenti di competenza   

x 100 

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

32,39% 24,74% 23,54%  

        

   2010 2011 2012   

Totale Residui attivi  2.978.358,23 1.964.788,23 1.692.189,76  
Totale accertamenti di competenza 9.196.269,31 7.942.417,01 7.187.720,60  

            

            
        
        
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI                   Totale residui passivi               
    Totale impegni di competenza   

x 100 

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

47,71% 46,08% 45,64%  

        

   2010 2011 2012   

Totale Residui passivi  4.439.603,73 3.635.985,89 3.411.327,92  
Totale impegni di competenza 9.304.574,83 7.890.215,69 7.474.530,43  
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Indebitamento locale pro capite 
 
L’indicatore evidenzia il debito pro capite per i mutui in ammortamento. La relativizzazione 
dell’ammontare del debito residuo sulla popolazione di riferimento è essenziale per effettuare 
confronti spaziali e temporali significativi, il Comune di Malalbergo ha parametri molto positivi. 
 

            
        
        
     INDEBITAMENTO PRO CAPITE   Debito residuo al 31/12/….   
    Popolazione   
        
            

            
2010 2011 2012   

Trend Storico 
651,72 621,24 611,01  

          

   2010 2011 2012   

Debito residuo al 31/12/…. 5.741.618,00 5.514.143,96 5.448.360,00  

Popolazione  8.810 8.876 8.917  

            
 

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti 
Nel 2012 gli impegni sono inferiori agli anni precedenti per effetto della sospensione del paga-
mento dei mutui prevista per gli enti colpiti dal sisma. 
 
 

       
      
      

Spesa per interessi 

     INCIDENZA SPESA PER INTERESSI SU SPESA CORRENTE Spesa corrente 
x 100 

        
           

            

2010 2011 2012   Trend Storico 
3,90% 3,88% 1,19%   

            

 
 

Dalle scelte d'indebitamento scaturiscono, tra gli altri, effetti sulla spesa corrente riconducibili soprattutto 
all'onere degli interessi. L'indice mostra in che misura la spesa per interessi "pesa" sul totale delle spese 
correnti.  Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.   
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Rigidità spesa corrente o rigidità strutturale 
 
Questo indicatore evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il per-
sonale e per il rimborso di rate di mutui, da spese cioè di carattere rigido, non comprimibili nel 
breve periodo. E’ evidente che tanto maggiore è il valore dell’indice, tanto minore è la possibili-
tà per gli amministratori di impostare liberamente politiche alternative di allocazione delle risor-
se. Poiché nel medio termine anche la spesa per il personale può essere modificata, il suo anda-
mento nel tempo evidenzia la capacità dell’ente di rendere più o meno flessibile la gestione. 
 
            
        
        
 INDICE DI RIGIDITA' STRUTTURALE  Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.) 

    Entrate correnti 
x 100 

        
           

            

2010 2011 2012   Trend Storico 
30,38% 28,86% 27,18%  

        

   2010 2011 2012   

Rimborso mutui 276.455,00 268.597,00 76.630,00  

Spese del personale (Tit. 1 Int. 01) 1.860.691,70 1.773.229,30 1.696.528,00  
Entrate correnti (Tit. 1+2+3) 7.034.529,74 7.074.996,36 6.523.879,32  

            
 

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

L'indice mostra la capacità delle entrate correnti a far fronte alle spese "con elevato grado di rigidità" 
legate alle scelte organizzative e d'indebitamento. Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice 
con la sua tendenza media.   
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Incidenza spesa del personale su spesa corrente 
 

    2010 2011 2012   

Spese correnti (Tit. 1) 7.092.804,52 6.913.886,98 6.417.859,59  
            

Spese del personale (Int. 01) 1.860.691,70 1.773.229,30 1.696.528,00  
            

            

            
    

Spese del personale  
     INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SU SPESA CORRENTE Spesa corrente 

x 100 

        
           

            

2010 2011 2012   Trend Storico 
26,23% 25,65% 26,43%   

 
  

 
    

      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Spesa del personale pro-capite 
 
 

    2010 2011 2012   

Spese del personale (Int. 01) 1.860.691,70 1.773.229,30 1.696.528,00  
            

Popolazione   8.810 8.876 8.917   

            

            
        
     SPESA DEL PERSONALE PRO CAPITE  Spese del personale    
    Popolazione   
        
           

            

2010 2011 2012   Trend Storico 
211,20 199,78 190,26   

            
 

  
 

    

L'ente per perseguire il suo obbiettivo di erogazione dei servizi ha bisogno di una struttura organizzativa 
per cui diventa inevitabilmente importante l'onere legato al personale. L'indice mostra in che misura la 
spesa del personale "pesa" sul totale delle spese correnti.  Viene anche riportato l’andamento storico 
dell’indice con la sua tendenza media.   

L'indice esprime l'impatto medio delle scelte strutturali dell'ente sulla popolazione. 
Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.   
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Indice di propensione all’investimento 
 
Mostra il peso specifico degli investimenti rispetto al totale delle spese con l’esclusione delle 
partite di giro e delle spese che partecipano al bilancio fondi: una percentuale alta è chiaramente 
indicativa di un’alta propensione. 
 
             
         

      
_________________Investimenti_________________  INDICE DI PROPENSIONE AL-

L'INVESTIMENTO Spese correnti + investimenti + rimborso quota capitale prestiti 
x 100 

 
         
            

             

2010 2011 2012    Trend Storico 
16,20% 2,52% 5,81%   

         

   2010 2011 2012    

Rimborso prestiti 217.832,07 227.474,53 185.691,93   

Spese correnti (Tit. 1) 7.092.804,52 6.913.886,98 6.417.859,59   
Investimenti (Tit. 2) 1.412.942,94 184.818,78 407.653,02   
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Redditività del patrimonio 
 
Questo indicatore è di carattere economico ed evidenzia la percentuale di redditività del patri-
monio disponibile.  
 
            
        
        
REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO        Entrate patrimoniali (Tit.  3, Cat. 2)     
    Valore patrimoniale disponibile 

x 100 

        
            

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

28,79% 26,85% 24,68%   

        

   2010 2011 2012   

Entrate patrimoniali (Tit. 3, Cat. 2) 415.199,05 375.140,34 413.175,83   
Valore patrimoniale disponibile 1.442.159,00 1.396.957,80 1.674.225,00   

            

 
I tre indicatori che seguono evidenziano l’ammontare del patrimonio dell’ente rapportato alla 
popolazione di riferimento. Solo l’indice del patrimonio disponibile rappresenta la capacità di 
garanzia dell’ente per i debiti contratti. 
 
Patrimonio pro capite (indisponibile) 
 
            
        
        
      PATRIMONIO PRO CAPITE (indisponibile)         Valore beni patrimoniali indisponibili        
    Popolazione   
        
            

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

1.222,22 1.098,47 997,67   

        

   2010 2011 2012   

Beni patrimoniali indisponibili 10.767.716,00 9.749.985,48 8.896.254,00   
Popolazione  8.810 8.876 8.917   
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      PATRIMONIO PRO CAPITE (disponibile)         Valore beni patrimoniali disponibili        
    Popolazione   
        
            

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

163,70 157,39 187,76  

        

   2010 2011 2012   

Beni patrimoniali disponibili 1.442.159,00 1.396.957,80 1.674.225,00  
Popolazione  8.810 8.876 8.917  

            
 
 
           
        
        
      PATRIMONIO PRO CAPITE (demaniale)         Valore beni demaniali          
    Popolazione   
        

           

            

2010 2011 2012   
Trend Storico 

558,48 743,49 746,80  

        

   2010 2011 2012   

Beni demaniali  4.920.215,00 6.599.185,00 6.659.211,00  
Popolazione  8.810 8.876 8.917   
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 
 
Analizziamo ora i singoli programmi di spesa al fine di misurare l’efficacia dell’azione intrapre-
sa dall’Ente. 
Le tabelle che seguono riportano l’elenco sintetico dei vari programmi ed il loro peso nella ge-
stione complessiva dell’ente. 
 
 
Descrizione programma Spese corren-

ti 
Spese 

c/capitale 
Rimborso di 

prestiti 
TOTALE 

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 
GENERALI E STAFF                                 

460.105,35    460.105,35  

GESTIONE FINANZIARIA E TRI-
BUTARIA                                     

344.805,92   185.691,93  530.497,85  

ISTRUZIONE PUBBLICA                                                        517.952,74    517.952,74  
CULTURA SPORT E TEMPO LIBE-
RO                                               

284.224,99    284.224,99  

INTERVENTI NEL SETTORE SO-
CIALE                                             

1.702.164,02    1.702.164,02  

URBANISTICA, EDILIZIA E GE-
STIONE DEL TERRITORIO                            

437.176,77    437.176,77  

TUTELA AMBIANTALE E VERDE 
PUBBLICO                             

1.436.656,96  1.303,36   1.437.960,32  

GESTIONE DEL PATRIMONIO IM-
MOBILIARE  e LAVORI PUBBLI-
CI                      

638.239,77  358.135,18   996.374,95  

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPA-
LE E INFORMATICA                                 

416.583,65  48.214,48   464.798,13  

FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMO-
GRAFICI E URP                                    

179.949,42    179.949,42  

Totale programmi 6.417.859,59  407.653,02  185.691,93  7.011.204,54  

 
IMPEGNI DI COMPETENZA 
Descrizione programmi Impegni Programma  Peso del 

 Programma in % 
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI E 
STAFF                                  

460.105,35  6,56 

GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA                                          530.497,85  7,57 
ISTRUZIONE PUBBLICA                                   517.952,74  7,38 
CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO                                               284.224,99  4,05 
INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE                                             1.702.164,02  24,28 
URBANISTICA, EDILIZIA E GESTIONE DEL TER-
RITORIO                             

437.176,77  6,24 

TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO                                         1.437.960,32  20,51 
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  e 
LAVORI PUBBLICI                      

996.374,95  14,21 

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE E INFORMATI-
CA                                  

464.798,13  6,63 

FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI E URP                                    179.949,42  2,57 

Totale impegni programmi 7.011.204,54   
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PROGRAMMA: 3000  FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI E STAFF 
RESPONSABILE: BRANDOLA 
 
Stato di realizzazione 
Descrizione  Stanziamenti 

 2012 
Impegni  

2012 
Scostamento % 

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 
GENERALI E STAFF 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
496.265,31 

0,00 
0,00 

 
460.105,35 

0,00 
0,00 

 
7,29 

100,00 
100,00 

Totale Programma  496.265,31 460.105,35  

 
 
Grado di ultimazione 
Descrizione  Impegni 

 2012 
Pagamenti  

2012 
Scostamento % 

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 
GENERALI E STAFF 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
460.105,35 

0,00 
0,00 

 
367.965,37 

0,00 
0,00 

 
20,03 

100,00 
100,00 

Totale Programma  460.105,35 367.965,37  

 
Gli interventi che gli uffici hanno espletato, con la finalità di conseguire i risultati definiti 
dall’ente come obiettivo di miglioramento, si sono svolti nell’ambito delle specifiche attività 
proprie, perseguendo l’utilizzo  integrato delle risorse umane assegnate, la connessione e il col-
legamento operativo con gli altri uffici e con gli altri settori. Si è perseguita una logica  di mag-
giore efficienza nella gestione delle attività, in particolare sono state curate le azioni tese a ren-
dere più  agevole il flusso di informazioni  e  l’operatività degli uffici, contribuendo a incremen-
tare la qualità dei servizi e a  contenere i costi amministrativi che, anche nell’esercizio 20212 
hanno  subito un ulteriore calo rispetto agli anni precdenti. Si è potenziato  l’utilizzo dei canali 
informatici per la comunicazione con  Consiglieri e Capi Gruppo.  
 
E’ proseguita e viene garantita l’attività di supporto agli organi  (Sindaco, Giunta e Consiglio 
comunale) la consolidata attività legata all’organizzazione e alla promozione di iniziative pub-
bliche promosse dall’Amministrazione Comunale in occasione delle principali solennità civili, 
anche attraverso la collaborazione con le associazioni locali. Nel 2012 sono stati organizzati i 
seguenti eventi: 
17/04/2012    IL PALLONE GONFIATO AUDITORIUM ALTEDO  
19/04/2012    A RICORDO DEL BOMBARDAMENTO DEL 19 APRILE 1945 AUDITORIUM MALALBERGO  
25/04/2012    25 APRILE 67° DELLA RESISTENZA  
01/05/2012    INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE PEGOLA-MALALBERGO PEGOLA  
01/05/2012    IN CONTEMPORANEA "TUTTI IN BICI" PARCO ISOLA  
05/05/2012    50° AVIS SALA CONSIGLIO  
08/05/2012    CONFERENZA STAMPA SAGRA DELL'ASPARAGO            SALA CONSIGLIO  
25/05/2012    CONFERENZA "INSIEME PER LA NOSTRA AGRICOLTURA" AUDITORIUM ALTEDO  
30/05/2012    ASSEMBLEA PUBBLICA (IMU)  AUDITORIUM ALTEDO  
28/07/2012    CONFERENZA STAMPA "SPORTING EMILIA"               SALA CONSIGLIO  
01/09/2012    CONFERENZA STAMPA SULL'ORTICA AUDITORIUM  
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 Ad agosto si è entrati in possesso dell’immobile di Via Nazionale, 188B precedentemente in 
concessione a Pubblica Assistenza Croce Italia, tale locale come stabilito dal Consiglio Comu-
nale è adibito ad  attività  sociali. 

 
Viene garantita l’attività di gestione del personale. Particolare attenzione è stata posta alla costi-
tuzione dei fondi incentivanti 2012  il cui iter,  alla luce delle recenti disposizioni normative 
(Circolare RGS n. 25 del 19/04/12), dovrà essere ulteriormente  adeguata ad un percorso appli-
cativo omogeneo per tutte le Amministrazioni Pubbliche. 
 
Prosegue inoltre l’attività di monitoraggio della spesa di personale in modo da rispettare i vigen-
ti limiti ed al contempo consentire  le politiche del personale. 
 
 
 

§§§§§§§§§§ 
 
 
PROGRAMMA: 3100 GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA 
RESPONSABILE: BRANDOLA 
 
 
Stato di realizzazione 
Descrizione  Stanziamenti 

 2012 
Impegni  

2012 
Scostamento % 

GESTIONE FINANZIARIA E 
TRIBUTARIA 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
364.257,78 

0,00 
362.000,00 

 
344.805,92 

0,00 
185.691,93 

 
5,34 

100,00 
48,70 

Totale Programma  726.257,78 530.497,85  

 
 
Grado di ultimazione 
Descrizione  Impegni 

 2012 
Pagamenti  

2012 
Scostamento % 

GESTIONE FINANZIARIA E 
TRIBUTARIA 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
344.805,92 

0,00 
185.691,93 

 
285.744,71 

0,00 
185.691,93 

 
17,13 

100,00 
0,00 

Totale Programma  530.497,85 471.436,64  

 
Il programma si è svolto come previsto, sia per l’attività ordinaria, sia per i singoli proget-

ti. Relativamente all’esplicazione delle competenze previste sono state ottemperate le dispo-
sizioni normative relative alla predisposizione del progetto del bilancio di previsione annuale, 
nonché degli allegati schemi di relazione previsionale e programmatica e del bilancio plu-
riennale, alla predisposizione del rendiconto della gestione, alla verifica dello stato di accerta- 
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delle entrate e di impegno delle spese, al coordinamento delle verifiche sul piano esecutivo di 
gestione, alla registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, all’emissione 
e registrazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento, alla tenuta dei registri e delle 
scritture contabili, alla tenuta degli inventari necessari per la rilevazione degli effetti sul patri-
monio comunale, agli adempimenti fiscali in materia di I.V.A., I.R.A.P., I.N.P.S. ed I.R.P.E.F. 
in qualità di sostituto d´imposta, alla gestione degli aspetti economici e previdenziali del per-
sonale, alla contabilità fornitori, alla gestione dell’indebitamento, alle coperture assicurative, 
alla gestione dei rapporti con il servizio di tesoreria comunale, agli adempimenti inerenti il ri-
spetto del patto di stabilità interno, agli adempimenti relativi alla gestione dei tributi comunali 
(ICI-IMU-TARSU-Addizionale Irpef-COSAP). 
 
Il bilancio di previsione 2012 è stato approvato a maggio 2013 a seguito della proroga concessa 
fino al 31/10/12, mai si era arrivati ad esercizio così inoltrato per definire le previsioni di bilan-
cio. Ovviamente questo è dovuto alle enormi difficoltà create da una normativa susseguitasi 
repentinamente da fine 2011 alla ricerca della salvaguardia dei conti pubblici, che  ha reso il 
quadro finanziario entro cui elaborare il bilancio del Comune estremamente incerto  sia relati-
vamente alla quantificazione delle entrate sia per quello che riguarda i rapporti con lo Stato re-
lativamente agli ex trasferimenti devoluti a seguito del decreto legislativo sul federalismo fi-
scale. Si  pensi solo all’IMU: ogni nuova forma di tassazione ha aspetti di incertezza che sono 
in questo caso  stati amplificati da una norma  confusa e da limitate risorse statali a garanzia 
degli enti locali che ad oggi (10 marzo 2013) non sono ancora state definite! Mentre i servizi  
devono essere garantiti senza interruzioni. 
Ovviamente la gestione finanziaria che ne deriva deve essere estremamente prudenziale per 
non incorrere in disavanzo ed è quello che si è fatto nel corso dell’intero anno, con 
l’aggravamento delle limitazioni in materia di patto di stabilità. Il patto si basa su un meccani-
smo misto cassa/competenza che limita  gli impegni di parte corrente e i pagamenti di parte ca-
pitale in base agli accertamenti di parte corrente  entrata ed agli incassi di parte capitale.  Il 
Servizio Finanziario, in collaborazione con gli altri settori interessati, in primis il Servizio La-
vori Pubblici, ha monitorato le spese e programmato le entrate, ma il rispetto dei limiti imposti 
si è concretizzato solo a seguito della deroga concessa agli enti colpiti dal sisma: senza tale ec-
cezione sarebbe stato impossibile osservare la norma, nonostante la previsione di realizzare a-
lienazioni  di patrimonio e  la partecipazione al raggiungimento degli obiettivi della Regione 
Emilia Romagna. 
Per questi motivi risulta sempre più avvertita l’esigenza di difesa e controllo delle entrate nelle 
diverse fasi della loro imposizione ed il  perseguimento dell’equità fiscale  è attività prevalente 
nel campo dei tributi. Sono  in corso le consuete attività di liquidazione e accertamento relati-
vamente alla Tarsu e all’l’I.C.I. a cui nel 2011 è stato dato maggior impulso attraverso 
l’acquisizione di rilevazioni effettuate da un società specializzata che ha permesso un miglio-
ramento dei controlli. 
La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e compor-
ta un impegno costante del personale sia nella gestione diretta dell'ICI, della TARSU, sia nel 
supporto ai cittadini che avvertono sempre di più l’esigenza di rivolgersi al personale comunale 
dando origine ad un’importante sinergia che richiede un grosso investimento in termini di tempo 
ma che può migliorare l’equità fiscale attraverso una maggior consapevolezza dei contribuenti.  

 
Alle consuete attività si sono aggiunte le problematiche conseguenti al sisma che, seppur se-
condariamente rispetto a vicine realtà, ha colpito il nostro Comune, creando ulteriori necessità 
di risorse che sono state reperite sia attraverso i fondi regionali sia con l’attivazione delle co-
perture assicurative. 
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Il personale  è stato  notevolmente  impegnato, e lo è tuttora, nella gestione delle pratiche fi-
nanziarie relative al sisma del 20/29 maggio: si è optato per  ripartire le varie competenze in 
modo da  alleviare il settore tecnico sicuramente più coinvolto, gestendo congiuntamente  le 
pratiche  relative ai rimborsi spese e al Contributo per autonoma sistemazione.  
 
Come nel passato si segnala il moltiplicarsi di certificazioni e questionari la cui compilazione 
comporta per il servizio finanziario un notevole dispendio di energia e di tempo, considerato 
che spesso si tratta di riportare più volte gli stessi dati su diversi prospetti da sottoporre ad enti 
esterni quali la Corte dei Conti, il Ministero degli Interni, il MEF etcc.   

 
Relativamente alle varie linee di attività  comprese nel programma si segnala: 
 
Gestione del personale: come già detto per l’esercizio 2011, la riorganizzazione  del settore 
con l’accorpamento della segreteria è ancora in via di completamento, in particolare per la ge-
stione del personale. Agli adempimenti fiscali in materia di I.V.A., I.R.A.P., I.N.P.S. ed 
I.R.P.E.F. in qualità di sostituto d´imposta, alla gestione degli aspetti economici e previdenziali 
del personale, si sono aggiunte tutte le attività inerenti gli aspetti più giuridici de personale, le 
cui competenze sono molto diversificate rispetto all’ambito previdenziale-economico. Nel cor-
so dell’anno ha avuto molto peso l’attività per il reclutamento del personale  
 
La situazione del personale: 

DOT. OR-
GANICA AL 

1.1.2012 

IN SERVI-
ZIO AL 

31/12/2009 

CESSATI 
NEL 2010   

2011 

ASSUNTI 
NEL 2010 

2011 

CESSATI 
NEL 2012 

 
ASSUNTI 
NEL 2012 

IN SERVI-
ZIO AL 

31/12/2012 
CAT. N° N° N°   N° N°   N° 
B1* 15 13 4   1   8 
B3 4 3          3 
C1** 30 26 3 4 3 2  26 
D1 14 13 2     11 
D3 1 1          1 
TOTALE 64 56 9 4 4 2  49 
 
Gestione utenze: è stata attivata la convenzione Intercenter per l’energia elettrica,  con il pas-
saggio di tutte le utenze ( n.83) al nuovo gestore. Rispetto  ai nuovi obblighi previsti dalla Spen-
ding Review  il Comune di Malalbergo dovrà verificare le seguenti  forniture: 

- gas, solo parzialmente affidata tramite Consip 
- carburanti  
- telefonia (Intercenter) 

 
Gestione assicurazioni: Al 31 dicembre sono scaduti  i contratti assicurativi in essere, pertanto 
il servizio si è occupato della procedura di scelta dei nuovi contraenti. Ad oggi non risultano an-
cora aggiudicati i lotti tutela legale e RCT, attualmente in prorogatio, per richieste eccessiva-
mente onerose o per mancanza di offerta. 
Particolare attenzione è riservata alla gestione delle richieste di rimborso assicurativo  relative al 
sisma. 
 
L’attività lavorativa legata ai rapporti societari sta assumendo un peso sempre più incisivo 
nell’ambito della gestione istituzionale, anche in relazione ai successivi interventi delle leggi fi-
nanziarie negli ultimi anni. I commi da 587 a 591 della legge finanziaria 2007 prevedono che, 
entro il 30 aprile di ciascun anno, le Amministrazioni locali comunichino al Dipartimento della  
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funzione pubblica, l’elenco dei Consorzi di cui fanno parte e delle Società a totale o parziale 
partecipazione da parte delle Amministrazioni medesime, corredati da altri specifici dati. Al fine 
di adempiere a tale prescrizione Normativa. Ai sensi del c. 735 della medesima finanziaria, si è 
provveduto a pubblicare all’albo pretorio nonché sul sito web del Comune, l’elenco degli incari-
chi di Amministratore delle Società conferiti dal Comune di Malalbergo e i relativi compensi. Si 
fa presente che l’aggiornamento è semestrale. 
 
 

Ragione sociale  
Misura della parte-
cipazione 1/1/11 

Durata 
dell’impegno 

CAPITALE SO-
CIALE  

 
 
Risultato 
d’esercizio 2011 

HERA spa  
 

0,08361% 
10/03/1995 
31/12/2100  

1.115.013,75  
 
 Utile 

GE.R.S.A srl  
 

 0,9%  CESSATA 
06/09/1996 
31/12/2010  

516.460,00 
 
 Utile 

GAL CISPADANO S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE.  

2,19%   
12/10/2001 
31/12/2010 

20.658,00   
 
 
Perdita 
 

SVILUPPO COMUNE srl  in li-
quidazione 
  

8,93%  
 03/08/1999 
31/12/2050   

112.000,00 
 
 Perdita 

SE.RA SERVIZI DI RISTORA-
ZIONE srl (c.f.02959921202) 
40018 San Pietro In Casale (Bo) 

12,88% 
28/07/2009 
31/12/2050 

100.000,00 
 
 Utile 

LEPIDA SPA  0,01% 
28/07/2009 
31/12/2050 

18.114.000,00 
 
 Utile 

 
IMU :  
L’introduzione dell’IMU sperimentale al 2012 ha impegnato l’ufficio per buona parte del primo 
semestre, a partire dalle analisi e dalle stime di gettito rivelatesi particolarmente difficoltose per 
il susseguirsi delle modifiche normative, curando tutte le istruttorie propedeutiche alle delibera-
zioni per l’approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012 e del relativo Regola-
mento ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97. 
La gestione dell’IMU dalla sua introduzione ha costretto l’ufficio a continui controlli per moni-
torare il gettito, dal primo momento che oltre alle difficoltà legate alle novità normative della 
sua introduzione, il Ministero dell’Interno e dell’Economia hanno contribuito alla confusione 
diffondendo a più riprese dati palesemente sbagliati. A gennaio 2013 i dati definitivi degli incas-
si hanno sostanzialmente confermato le previsioni elaborate, garantendo  il gettito previsto: 
nell’incertezza complessiva  è fondamentale avere strumenti e  parametri di programmazione at-
tendibili. Occorre ora attendere i dati del Ministero che incideranno sulla determinazione del 
F.S.R. 
L’ufficio ha aggiornato il sito istituzionale con tutte le novità sull’IMU, ha messo a disposizione, 
direttamente dal sito, un programma di calcolo con possibilità di stampare il modello F24, unica 
modalità di pagamento prevista dalla norma. 
 
Notevoli sono state  le risorse dedicate al contribuente per la spiegazione del funzionamento del-
la nuova imposta ed in particolare  per il calcolo della seconda rata 
 
La situazione dell’ufficio entrate, già al limite del gestibile si è  aggravata a seguito del sisma del 
20 e 29 maggio 2012. Il Comune di Malalbergo infatti è rientrato nelle disposizioni del Decreto 
del 1 giugno 2012, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sospeso fino al 30 
novembre i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo dal 20  
maggio al 30 novembre, compresa la prima rata IMU. Numerose sono le posizioni ancora aperte 
che riguardano gli immobili danneggiati e occorrerà molta attenzione nella gestione dei tributo 
ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dalla norme 
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TARSU 
 
Nel 2012 sono state previste entrate da accertamento sulla tassa Rifiuti di importo notevolmente 
superiore agli anni precedenti. E’ in corso l’attività con il supporto di una società che si occupa 
della rilevazione delle esatte  metrature: le differenze riscontrate riguardano molti  contribuenti, 
per gran parte dei quali si tratta di lievi discordanze ma vi sono anche casi con notevole recupero 
di gettito. La gestione dell’attività è molto impegnativa e dovrà  essere ripartita fra più annualità, 
in quanto deve essere conciliata con l’esecuzione di tutti gli adempimenti di legge obbligatori. 
 
Sull’attività del servizio tributi incomberà a breve anche la TARES: nuova versione della tassa 
rifiuti. E’ iniziata a fine 2012 la verifica delle attività da compiere relativamente al nuovo tributo 
TARES che dovrebbe entrare in vigore da partire dal 2013: se non interverranno auspicate pro-
roghe, occorrerà tener conto delle nuove modalità di gestione della tassa che avrà un impatto 
fortissimo sul bilancio, sui contribuenti e sui carichi di lavoro. 
 
Come negli anni scorsi anche nel 2012 sono stati raggiunti risultati importanti nel recupero 
dell’”evasione”  si veda in proposito pag. 15/16 
 
Si sta seguendo con attenzione anche la vicenda legata alla normativa che prevede la cessazione 
della gestione di tutta l’attività di recupero coattiva da parte di Equitalia. Tali attività sono fon-
damentali per garantire nei termini il recupero di ingenti somme ed occorre prestare la massima 
attenzione nell’individuare le soluzioni più adeguate all’Ente: sicuramente anche questa attività 
richiederà in futuro più  risorse ( economiche o di personale) se si vogliono raggiungere buoni 
risultati nella riscossione dei crediti. 
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PROGRAMMA: 3200   ISTRUZIONE PUBBLICA 
 
RESPONSABILE: ZAMBONI 
 
 
Stato di realizzazione 
Descrizione  Stanziamenti 

 2012 
Impegni  

2012 
Scostamento % 

ISTRUZIONE PUBBLICA    
 

Spesa Corrente 
Spesa in c/capitale 

Rimborso di prestiti 

 
542.088,55 

0,00 
0,00 

 
517.952,74 

0,00 
0,00 

 
4,45 

100,00 
100,00 

Totale Programma  542.088,55 517.952,74  

 
 
Grado di ultimazione 
Descrizione  Impegni 

 2012 
Pagamenti  

2012 
Scostamento % 

ISTRUZIONE PUBBLICA    
 

Spesa Corrente 
Spesa in c/capitale 

Rimborso di prestiti 

 
517.952,74 

0,00 
0,00 

 
376.079,03 

0,00 
0,00 

 
27,39 

100,00 
100,00 

Totale Programma  517.952,74 376.079,03  

 
Viene assicurato il mantenimento del livello qualitativo dei servizi scolastici, perseguendo co-
munque una razionalizzazione delle risorse. Continua la proficua collaborazione, nonostante 
l’inevitabile taglio delle risorse economiche comunali, con l’Istituto comprensivo statale nella 
realizzazione delle attività didattiche contemplate dal P.O.F. e dei progetti finanziati 
dall’Amministrazione comunale (ad es. “Attività sportive d’Istituto”, “Scuola a teatro”, percorsi 
naturalistici, concerti musicali, presentazione di libri con gli autori e laboratori teatrali). Tra le 
attività qualificanti inserite nel POF, si segnala il consolidamento del progetto, fortemente volu-
to e sostenuto dall’Amministrazione comunale di Malalbergo, per la costituzione del Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR). A febbraio 2008 si è insediato ufficialmente il 
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Malalbergo, costituito da quat-
tro commissioni tematiche. Nell’a.s. 2011/2012 e 2012/2013 sono proseguite le attività delle 
commissioni, di cui fanno parte ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado di Altedo e Ma-
lalbergo per un totale di dieci classi: sono coinvolte tutte le classi di Scuola Secondaria di primo 
grado, attraverso la partecipazione di rappresentanti delle classi ai lavori delle commissioni. Nel 
periodo gennaio-giugno 2012 il CCRR ha partecipato a numerose iniziative promosse 
dall’Amministrazione comunale, tra cui le commemorazioni per la Giornata del Venticinque a-
prile e la Sagra dell’Asparago Verde di Altedo. Il CCRR ha aderito a numerosi progetti a tema 
ambientale, in collaborazione con Lega Ambiente (progetto Disimballiamoci) ed Eurodesk, oltre 
ad aderire al progetto regionale Concittadini. A giugno il CCRR ha proposto un torneo di giochi 
nell’ambito della grande festa della scuola di Altedo. I ragazzi del CCRR hano prodotto due 
numeri del loro notiziario, la Gazzetta del CCRR, disponibili a tutti sul sito internet del Comune.  
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Procedono gli incontri pomeridiani delle commissioni coordinati da un facilitatore/educatore 
presso un locale comunale sito in Via Ortolani ad Altedo, arredato con mobili ed attrezzature 
tecnologiche che lo rendono fruibile quale laboratorio ed anche luogo di svago. Tali incontri so-
no proseguiti per la quarta estate nei mesi di giugno e luglio, sperimentando anche “aperture” in 
orario serale: i riscontri sono stati molto positivi ed incoraggianti, numerosi ragazzi anche non 
iscritti al CCRR hanno partecipato alle  attività sia pomeridiane che serali, confermando 
l’interesse ed il bisogno dei giovani per un centro di aggregazione. In autunno il CCRR ha par-
tecipato con il progetto “Fotografiamo i diritti”  al premio “Maurizio Cevenini – cittadinanza at-
tiva dei giovani” indetto dalla Provincia di Bologna, l’esito sarà reso noto nella primavera 2013. 
Le sei sezioni di scuola materna statale permettono di accogliere tutte le domande di iscrizione. 
Dall’anno scolastico 2008/2009 le quattro sezioni funzionanti ad Altedo sono accorpate nella 
sede di Via Irma Bandiera, dove sono stati resi disponibili e ristrutturati i locali lasciati liberi 
dall’asilo nido comunale. Sono stati così recuperati spazi didattici all’interno della Scuola Pri-
maria di Altedo, in cui gli alunni, e quindi il numero di classi, sono in costante crescita numeri-
ca. 
L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo statale viene arricchita con i progetti “Attività 
sportive d’Istituto” (ex “Perseus – Sport a scuola”) e “Progetto ambiente” finanziati 
dall’Amministrazione comunale, che vedono il coinvolgimento delle realtà del volontariato e 
dell’associazionismo locale. Dall’anno scolastico 2005/2006 il progetto Perseus è stato ampliato, 
affiancando il gioco delle bocce alle attività sportive finora praticate dagli alunni. 
Fino a giugno 2012 il servizio di trasporto scolastico è stato gestito in economia 
dall’Amministrazione comunale, con due autisti dipendenti. Dal mese di luglio 2012 uno dei due 
autisti ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso altro ente pubblico, l’altro autista andrà in 
pensione all’inizio del 2013. 
Le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche sono bloccate dalle numerose leggi finanzia-
rie. Nell’impossibilità di sostituire il proprio personale, il Comune di Malalbergo ha deciso di 
sperimentare la gestione in appalto del trasporto scolastico, affidando per l’a.s. 2012/2013 il ser-
vizio ad una ditta specializzata nel servizio di trasporto persone, con esperienza pluriennale nel 
trasporto scolastico anche presso comuni limitrofi. Attraverso la formula del comodato, la ditta 
svolge il servizio utilizzando lo scuolabus comunale, già conosciuto dalle famiglie del nostro 
territorio. A settembre il servizio è iniziato in appalto con ottimi risultati: il servizio viene svolto 
con regolarità e puntualità garantendo le fermate richieste, le uscite didattiche delle scuole sono 
svolte regolarmente, le famiglie non hanno segnalato alcun disservizio.  
Il servizio di refezione scolastica, fornito dalla Società mista SE.RA, si è consolidato su un buon 
livello qualitativo, confermato dai riscontri del Circolo di qualità, composto da genitori, docenti, 
amministratori e consiglieri comunali e rappresentanti della Società. Il Circolo di qualità ha visi-
tato in primavera i locali della cucina centralizzata, siti a San Pietro in Casale, ed ha partecipato 
ad iniziative di educazione alimentare. Nell’autunno 2012 si è costituito il nuovo circolo di qua-
lità, con oltre 20 genitori iscritti. 
Il  centro estivo per bambini dai 3 agli 11 anni è stato organizzato in convenzione con 
l’associazione di promozione sportiva A.I.C.S. Bologna nei locali della scuola primaria di Alte-
do, utilizzando l’attiguo impianto della piscina comunale, ora dotato anche di vasca all’aperto: 
l’impostazione sportiva del centro estivo ha raccolto grande consenso ed il numero di iscrizioni 
è stato elevato. 
Con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, prosegue l’attività di  una sezione spe-
rimentale primavera (per bambini dai due ai tre anni) aggregata alla Scuola dell’Infanzia parita-
ria parrocchiale di Malalbergo, che accoglie 20 bambini. La sperimentazione, iniziata nell’a.s. 
2007/2008, ha visto un prolungamento dell’orario giornaliero di funzionamento (dalle ore 7,30 
alle ore 14,30). 
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PROGRAMMA: 3300 CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO 
 
RESPONSABILE: ZAMBONI 
 
 
Stato di realizzazione 
Descrizione  Stanziamenti 

 2012 
Impegni  

2012 
Scostamento % 

CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO    
 

Spesa Corrente 
Spesa in c/capitale 

Rimborso di prestiti 

 
288.546,00 

0,00 
0,00 

 
284.224,99 

0,00 
0,00 

 
1,50 

100,00 
100,00 

Totale Programma  288.546,00 284.224,99  

 
 
Grado di ultimazione 
Descrizione  Impegni 

 2012 
Pagamenti  

2012 
Scostamento % 

CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO    
 

Spesa Corrente 
Spesa in c/capitale 

Rimborso di prestiti 

 
284.224,99 

0,00 
0,00 

 
170.027,63 

0,00 
0,00 

 
40,18 

100,00 
100,00 

Totale Programma  284.224,99 170.027,63  

 
Si mantiene lo standard di diffusione del prestito librario da parte della biblioteca comunale, do-
ve prosegue anche l’attività del CIOP: dalla primavera 2009 è attivo presso la biblioteca un pun-
to informativo del progetto provinciale Eurodesk (ora progetto distrettuale Azioni di mobilità 
per i giovani), che offre ai giovani opportunità formative e di lavoro all’estero. E’ attiva una 
stretta collaborazione con l’Istituto comprensivo statale e con le associazioni locali, per 
l’organizzazione di iniziative di promozione della lettura e di iniziative di laboratorio e narra-
zione per bambini. Prosegue il progetto “Nati per leggere”, con l’allestimento di una sezione per 
la prima infanzia nei locali della biblioteca, la collaborazione con gli asili nido comunali e lettu-
re animate per genitori e bambini. L’attività del progetto si interseca con il progetto provinciale 
della tessera elettronica per i nuovi nati, che prevede la predisposizione e la consegna ai bambini 
in età 0-3 anni di una tessera magnetica personalizzata per il prestito librario, da utilizzare in tut-
te le biblioteche della provincia.  
Le attività della biblioteca rivolte agli adulti sono state sospese per concentrare il lavoro della 
bibliotecaria sul progetto “bar code”. E’ stata avviata infatti l’etichettatura dei volumi della bi-
blioteca, nell’ambito del cronoprogramma del progetto “bar code” stabilito con il gruppo delle 
biblioteche associate: si è raggiunto l’obiettivo di catalogare con codice a barre l’intero patrimo-
nio librario entro il 2012, per attivare il prestito informatizzato personalizzato a livello provin-
ciale. Contemporaneamente all’attività di etichettatura si è proceduto al riordino e scarto di al-
cune sezioni, tra cui la sezione ragazzi, particolarmente consistente. 
Il patrimonio librario della biblioteca è in costante incremento. Grazie ad una donazione, ora in 
biblioteca sono disponibili al prestito anche DVD di film d’autore. 
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Sul fronte della cultura si segnala la prosecuzione della collaborazione con la Proloco di  Malal-
bergo per l’organizzazione delle iniziative di spettacolo tradizionalmente curate e promosse 
dall’Amministrazione comunale. Si conferma la rassegna estiva di spettacoli nelle frazioni, dal 
titolo “Frazioni in folk”, giunta alla ottava edizione: i concerti proposti hanno spaziato nel folk 
italiano. E’ stata riproposta con grande successo di pubblico la rassegna di cinema estivo, effet-
tuando proiezioni ad Altedo, presso piazza XXV Aprile e a Malalbergo, nel  cortile di Palazzo 
Marescalchi: le proiezioni sono state inserite nella rassegna distrettuale “B’Est movie – belle 
storie illuminano le stelle”, che ha coinvolto una decina di Comuni del Distretto Pianura Est, 
nall’ambito del progetto “Distretti culturali” promosso dall’assessorato alla cultura della provin-
cia di Bologna. Grazie alla collaborazione della Cineteca di Bologna è stato realizzato un cartel-
lone di cinema estivo comprendente oltre 50 proiezioni nei diversi territori comunali. 
Il progetto “Distretti culturali” ha visto anche l’adesione del Comune di Malalbergo alla rasse-
gna di teatro per bambini “Mani Parlanti”: uno spettacolo è stato offerto durante la Sagra 
dell’Asparago di Altedo. 
La “Sagra di fine estate” di Malalbergo, patrocinata dal Comune ed organizzata dalla neonata 
associazione Amici dell’Ortica, diventa “Sagra dell’Ortica”, contemplando oltre alle attività ga-
stronomiche e di spettacolo, la valorizzazione del prodotto locale dell’ortica. Si conferma un 
programma di spettacoli e mostre, che prevede anche il funzionamento di uno stand gastronomi-
co ed un mercato straordinario domenicale. La sagra dedica una particolare attenzione ai bambi-
ni, cui sono dedicati spettacoli teatrali e di intrattenimento nel parco l’Isola.  
Con la collaborazione dell’ANPI locale è stato proiettato, presso l’auditorium di Altedo, il do-
cumentario “La donna nella resistenza” di Liliana Cavani, in occasione dell’anniversario della 
Liberazione. 
In occasione della edizione 2012 di SBAM! – cultura a porte aperte, domenica 11 novembre è 
stata organizzata l’inziativa “Malalbergo ed i suoi artisti”: per l’intera giornata si sono succedute 
a Palazzo Marescalchi mostre di artisti locali, presentazioni di libri ed esibizioni musicali. Il 
successo di pubblico ed il gradimento sono stati veramente alti,  confermando l’interesse della 
cittadinanza per la scoperta del talento artistico del territorio. 
PARI OPPORTUNITA’ 
Sul fronte delle pari opportunità, si segnala l’iniziativa svoltasi in occasione della festa della 
donna, “Donna Beatrice e le altre”.  Prosegue il finanziamento della convenzione provinciale 
quinquennale con la “Casa delle donne per non subire violenza”, confermando l’impegno anche 
dell’Amministrazione comunale di Malalbergo a favore delle iniziative di tutela della donna e di 
contrasto alla violenza. In occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne è 
stata realizzata una iniziativa di presentazione della attività della “Casa delle donne per non su-
bire violenza” coinvolgendo gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. 
La giornata mondiale per i diritti delle persone disabili è stata celebrata con un laboratorio spet-
tacolo per le scuole primarie dal titolo “Con la testa fra le nuvole”.  
 
Prosegue la collaborazione con le associazioni sportive locali in particolare per l’avviamento al-
lo sport delle nuove generazioni. Specifiche convenzioni con la piscina comunale consentono la 
frequenza della stessa da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado e di persone 
disabili. 
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PROGRAMMA: 3400 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 
RESPONSABILE: ZAMBONI 
 
 
Stato di realizzazione 
Descrizione  Stanziamenti 

 2012 
Impegni  

2012 
Scostamento % 

INTERVENTI NEL SETTORE SOCIA-
LE 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
1.738.411,96 

0,00 
0,00 

 
1.702.164,02 

0,00 
0,00 

 
2,09 

100,00 
100,00 

Totale Programma  1.738.411,96 1.702.164,02  

 
 
Grado di ultimazione 
Descrizione  Impegni 

 2012 
Pagamenti  

2012 
Scostamento % 

INTERVENTI NEL SETTORE SOCIA-
LE 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
1.702.164,02 

0,00 
0,00 

 
1.194.186,99 

0,00 
0,00 

 
29,84 

100,00 
100,00 

Totale Programma  1.702.164,02 1.194.186,99  

 
A gennaio 2008 è stato aperto il nuovo asilo nido comunale di Altedo, costruito con la formula 
del project financing: 30  posti sono gestiti dal personale comunale, dei rimanenti 39 
l’Amministrazione ne ha convenzionati 20 per l’inserimento dei bambini presenti nelle gradua-
torie comunali, portando così nel complesso a 68 posti la disponibilità di posti di asilo nido per i 
bambini del Comune di Malalbergo.  
In conseguenza del pensionamento di personale educativo comunale e delle misure restrittive 
imposte dal governo in tema di assunzioni, da settembre 2011 il personale educativo comunale è 
stato concentrato presso l’asilo nido di Altedo mentre la gestione del nido d’infanzia di Malal-
bergo è stata appaltata a cooperativa specializzata del settore educativo. A tal fine è stata 
espletata una apposita gara d’appalto per l’anno scolastico 2011/2012: i risultati della gestione 
sono stati positivi e si è proceduto ad indire una nuova gara, pluriennale, per la gestione del 
servizio in appalto. A seguito di gara, il servizio è stato affidato per il biennio educativo 
2012/2014. Nel periodo gennaio-maggio è stato attivato un centro gioco per bambini e genitori presso l’asilo 
nido di Malalbergo: il servizio, destinato alla fascia di età 1-5 anni, è stato gestito dalla società 
cooperativa affidataria dell’appalto per la gestione del nido nell’ambito dei servizi aggiuntivi of-
ferti in sede di gara, senza costi per l’amministrazione comunale. Il centro gioco, aperto il sabato 
mattina, ha riscosso una soddisfacente adesione di famiglie, dimostrando che un servizio a libera 
utenza che offre opportunità di incontro e socializzazione a bambini e genitori risponde alle esi-
genze delle giovani famiglie. Si pensa di riproporlo in futuro, con la collaborazione della coope-
rativa appaltatrice. 
Le graduatorie per l’ammissione ai nidi comunali per l’a.e. 2012/2013 sono state esaurite. Vista 
la presenza al nido di Malalbergo di posti disponibili, si sono riaperti i termini per le iscrizioni 
per effettuare nuovi inserimenti.  
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Anche la graduatoria straordinaria è stata esaurita a gennaio 2013, lasciando posti vuoti in en-
trambi gli asili d’infanzia: si tratta sicuramente di uno degli effetti della grave economica che 
colpisce le famiglie, che in presenza di disoccupazione o cassa integrazione di uno o entrambi i 
genitori decidono di risparmiare anche sulla fruizione dei servizi educativi 
Negli spazi del nido di Altedo si sono svolte iniziative a sostegno della genitorialità (incontri a 
tema con psicologi) mentre i laboratori per genitori e bambini sono stati effettuati presso i locali 
attigui alla biblioteca comunale: hanno partecipato numerose famiglie, confermando così 
l’importanza delle azioni a sostegno della genitorialità, finanziate a livello distrettuale. 
Il Coordinamento pedagogico sui Comuni di Malalbergo, Baricella e Minerbio è stato esteso al 
Comune di Granarolo, potenziandolo con un’ulteriore figura pedagogica. Nei nidi del Coordi-
namento si sono svolte attività di sostegno alla genitorialità finanziate dalla Legge 285/1997 e 
attività di continuità. 
Gli asili nido comunali hanno accolto tirocinanti di scuole superiori e facoltà universitarie, che 
hanno svolto stage formativi sotto la supervisione del pedagogista comunale. 
Si conferma elevata la richiesta di assistenza scolastica ad alunni disabili. Prosegue il servizio di 
trasporto di giovani disabili frequentanti centri di formazione e laboratori protetti. 
Le politiche giovanili hanno proposto attività a livello distrettuale: il progetto “Onde anomale 
Network”, ad es., i cui operatori durante l’inverno hanno ripercorso il territorio comunale contat-
tando i gruppi giovanili informali e svolgendo attività di monitoraggio e prevenzione sull’uso di 
alcool e di sostanze stupefacenti. Il progetto si è concluso con un micro evento, organizzato a 
Malalbergo il 4 aprile, che ha visto la partecipazione di decine di giovani. E’ proseguito il pro-
getto distrettuale “Genitorialità condivisa”, finanziato da Coop Reno, che ha proposto incontri a 
tema sulla prevenzione del disagio giovanile nell’ambito della creazione di gruppi di auto-aiuto 
di genitori. E’ inoltre operativo presso la biblioteca comunale un punto informativo sul progetto 
provinciale Eurodesk (ora progetto distrettuale Azioni di mobilità per i giovani), che offre op-
portunità di soggiorno all’estero per giovani.  
Nel contesto di un progetto distrettuale giovanile  di promozione della legalità e lotta alle mafie  
sono stati organizzati campi estivi per giovani presso le aziende di Libera. In novembre si è 
svolto un convegno sulla legalità rivolto ai giovani amministratori comunali del distretto Pianura 
est. 
Vengono confermati i servizi agli anziani: assistenza domiciliare, pasti a domicilio, accompa-
gnamento a visite mediche in collaborazione con il volontariato. In particolare si segnala 
l’incremento delle richieste di assistenza domiciliare e la presenza nel servizio di utenti con si-
tuazioni di maggiore non autosufficienza rispetto al passato; molto frequenti sono i progetti di 
dimissioni protette, che prevedono l’assistenza domiciliare gratuita ad anziani non autosufficien-
ti per i trenta giorni successivi alla dimissione ospedaliera. Il servizio domiciliare è svolto anche 
nella fascia oraria pomeridiana, per utenti che necessitano di un intervento plurintensivo. Da a-
prile 2008 il servizio di assistenza domiciliare è stato conferito alla ASP Donini Damiani di Bu-
drio, nell’ambito di accordi sottoscritti a livello distrettuale. Da giugno 2011 il servizio di assi-
stenza domiciliare comunale è stato accreditato nel contesto del percorso definito dalla regione 
Emilia Romagna. 
I servizi agli anziani sono potenziati attraverso nuovi progetti distrettuali, che si realizzano an-
che con la collaborazione del volontariato locale: si segnala il progetto “E-care”, che offre nuove 
opportunità di supporto a domicilio per anziani fragili. 
Continua l’attività degli sportelli di orientamento per cittadini extracomunitari previsti dal pro-
getto distrettuale “Punto migranti”, quale risposta alla crescente necessità di integrazione socia-
le: l’orario di sportello prevede 4 ore di apertura presso la sede municipale nella giornata del sa-
bato. Alle attività consolidate dello Sportello si è aggiunta l’assistenza agli stranieri per la com-
pilazione della richiesta del permesso di soggiorno on line. 
Si sono svolti ad svolti ad Altedo tre corsi di alfabetizzazione per stranieri, ai quali hanno parte-
cipato anche donne di diverse etnie: la frequenza ai corsi è stata elevata e costante ed ha permes-
so di organizzare nell’ambito di uno dei corsi una giornata di informazione in materia di salute 
femminile. 
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Nell’ambito delle politiche per l’immigrazione i Comuni del Distretto hanno organizzato un ci-
clo di incontri dal titolo “La comunità che cambia: ripensare il rapporto tra immigrazione e terri-
torio”: l’iniziativa  programmata per il 25 maggio ad Altedo è stata annullata a causa 
dell’emergenza creata dal sisma del 20 maggio. 
Nella primavera 2011 i Comuni del Distretto pianura Est sono stati coinvolti dalla protezione ci-
vile regionale e dalla Provincia per affrontare l’emergenza umanitaria creatasi a seguito 
dell’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dal Nord Africa. Secondo le indicazioni definite 
dai sindaci a livello distrettuale, il comune di Malalbergo ha individuato sul territorio un allog-
gio privato in locazione, in cui sono stati ospitati da settembre 2011 sino al 31 dicembre 2012 
quattro giovani africani richiedenti asilo inseriti nel progetto di accoglienza. I quattro giovani a-
fricani sono stati trasferiti ora in altri alloggi dei comuni del distretto. L’emergenza umanitaria è 
cessata al 31 dicembre 2012, con una proroga per due mesi sino al 28 febbraio 2013: sono state 
dunque sospese le risorse finanziarie per l’accoglienza e l’integrazione, creando enormi proble-
mi ai richiedenti asilo e alle comunità ospitanti. I comuni del Distretto Pianura Est hanno scelto 
di prorogare sino al 30 giugno 2013 le azioni di accoglienza ed integrazione finanziando con 
proprie risorse azioni di accompagnamento dei giovani africani verso una autonomia lavorativa 
ed abitativa 
In tema di politiche abitative, il consiglio comunale ha approvato in aprile 2011 un nuovo rego-
lamento per l’assegnazione degli alloggi ERP,  nella cui redazione si è cercato di inserire ele-
menti di attribuzione del punteggio adeguati alle nuove problematiche che le famiglie affrontano 
in conseguenza della crisi economica. Le graduatorie aperte vengono aggiornate ogni sei mesi. 
E’ stata aggiornata la graduatoria per l’assegnazione di alloggi a canone concordato/calmierato, 
ma purtroppo non si riscontra disponibilità di alloggi privati da affittare con tale modalità. 
Nel mese di agosto il comune di Malalbergo ha acquisito la proprietà della palazzina di Via Na-
zionale 188, ad Altedo, precedentemente sede della Croce Italia. I locali sono stati destinati a se-
de di diverse associazioni di volontariato locale, precedentemente collocate nell’edificio comu-
nale di Via Franchini n. 10. 
La predisposizione dei piani di zona distrettuali, contemplati dalla legge quadro in materia di 
servizi sociali, richiede come sempre un grosso impegno, che continua tuttora per dare concre-
tezza ai progetti inseriti nei piani stessi. Il piano di zona triennale 2009/2011, sottoscritto il 31 
marzo 2009, è il frutto di un lungo percorso di lavoro e di confronto avviato con la Conferenza 
dei Servizi. Il programma attuativo annuale 2012 è stato approvato in aprile ed è ora in fase di 
realizzazione. 
Dal 1 luglio 2004 sono state ritirate le deleghe sociali all’Azienda Asl ed è stato avviato in via 
sperimentale il nuovo modello della “delega partecipata”, che vede le Amministrazioni comunali 
riappropriarsi del compito di accogliere direttamente i bisogni  dei cittadini. Per espletare questo 
delicato ruolo, i Comuni si sono dotati della figura dell’assistente sociale comunale,  che intera-
gisce con le equipe multiprofessionali dell’Azienda quando la lettura del bisogno richiede com-
petenze specialistiche. Il modello sperimentale è stato validato e confermato a livello distrettuale 
con l’approvazione del  rinnovo del “Sistema integrato territoriale sociale, socio-sanitario e sani-
tario”, con scadenza a dicembre 2012 e rinnovato per il biennio 2013/2014.. 
Gli operatori comunali dei Servizi alla Persona partecipano ad iniziative di formazione sui nuovi 
strumenti informatici che supportano l’attività degli sportelli sociali dell’intera Provincia, 
nell’ambito di un progetto cofinanziato dalla Regione e finalizzato ad uniformare le procedure di 
accesso e le opportunità di servizi per la cittadinanza. Lo Sportello Socio Scolastico, introdotto 
come sportello sociale dalla L.R. 2/2003, è operativo dal 1 luglio 2008 ed ha sostituito i tradi-
zionali “ufficio scuola” e “ufficio servizi sociali”, riunendo in un unico sportello per il cittadino 
le competenze che riguardano tutti i servizi alla persona comunali, nonché le opportunità assi-
stenziali offerte dalla rete distrettuale. Grazie alla riorganizzazione ed alla interscambiabilità de-
gli addetti, lo Sportello è in grado di fornire informazione ed assistenza ai cittadini per fruire 
delle nuove misure di sostegno economico alle famiglie approvate dal governo, spaziando dalla 
agevolazione per le forniture elettriche sino alla social card ed al bonus gas: si tratta di una atti-
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vità complessa ed impegnativa, a causa delle istruzioni molto confuse che  accompagnano i 
provvedimenti governativi.  
Si conferma che l’attività degli addetti ai Servizi alla persona risente pesantemente delle conse-
guenze della crisi economica sul tenore di vita delle famiglie: si sono notevolmente incrementati 
l’afflusso allo sportello socio-scolastico e le richieste di intervento, specialmente da parte 
dell’assistente sociale. Sono inoltre molto complesse le  problematiche poste, con pesanti intrec-
ci tra la perdita del posto di lavoro, le ricadute abitative connesse al mancato pagamento del mu-
tuo o dell’affitto e le difficoltà di far fronte al pagamento delle diverse utenze. Per contrastare 
l’impatto negativo della crisi economica sono state adottate numerose azioni di supporto econo-
mico e lavorativo alle famiglie, sia a livello distrettuale (ad es., tirocinii formativi, contributi con 
finanziamento regionale, contributi a famiglie numerose, contributi a famiglie monogenitoriali 
ecc.) sia a livello comunale, con contributi alla famiglia, esenzioni dal pagamento dei servizi 
scolastici e progetti specifici: si conferma il progetto “Solidarietà familiare”, che grazie alla di-
sponibilità di Coop Reno ed alla collaborazione dei volontari dell’Auser permette di donare pro-
dotti invenduti della Coop di Altedo a famiglie in difficoltà economica. A tale progetto si affian-
ca l’attività di una associazione onlus che, in collaborazione con il banco alimentare di Imola, 
consegna derrate alimentari: le famiglie destinatarie dei prodotti sono individuate dall’assistente 
sociale comunale, che collabora anche con le parrocchie locali per rendere il più possibile effi-
caci e mirati gli interventi di assistenza alle famiglie. 
Un supermercato locale ha donato all’amministrazione comunale 2.000 euro di buoni spesa che 
sono stati consegnati a famiglie in difficoltà economica: è stata una risorsa preziosa per il servi-
zio sociale, frutto di una ottima collaborazione tra pubblico e privato. 
Tra le azioni di contrasto alla crisi economica, si segnala l’attivazione del progetto “Buoni di Se-
ra”, per la consegna a famiglie in difficoltà, individuate dall’assistente sociale comunale, dei pa-
sti avanzati dalle mense scolastiche. 
Le scosse sismiche del mese di maggio hanno causato lo sgombero di numerosi nuclei familiari, 
che hanno dovuto lasciare l’abitazione di residenza a seguito di ordinanza di inagibilità. Il servi-
zio sociale è stato coinvolto immediatamente nella gestione dell’emergenza, unitamente 
all’ufficio tecnico comunale ed all’Urp, per informare la cittadinanza sulle azioni a favore degli 
sfollati. L’impegno straordinario nel reperimento di soluzioni di assistenza abitativa per le fami-
glie private dell’abitazione prosegue tuttora (sistemazione alberghiera, contributi per l’autonoma 
sistemazione abitativa, attivazione di utenze agevolate), nella difficoltà di interpretare e dare at-
tuazione alle misure di sostegno approvate prima dalla Protezione civile ed ora dalla Regione. 
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PROGRAMMA: 3500  URBANISTICA, EDILIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
RESPONSABILE: FERRARATO 
 
 
Stato di realizzazione 
Descrizione  Stanziamenti 

 2012 
Impegni  

2012 
Scostamento % 

URBANISTICA, EDILIZIA E GE-
STIONE DEL TERRITORIO 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
508.043,84 

0,00 
0,00 

 
437.176,77 

0,00 
0,00 

 
13,95 

100,00 
100,00 

Totale Programma  508.043,84 437.176,77  

 
 
Grado di ultimazione 
Descrizione  Impegni 

 2012 
Pagamenti  

2012 
Scostamento % 

URBANISTICA, EDILIZIA E GE-
STIONE DEL TERRITORIO 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
437.176,77 

0,00 
0,00 

 
353.544,24 

0,00 
0,00 

 
19,13 

100,00 
100,00 

Totale Programma  437.176,77 353.544,24  

 
E’ operativo lo Sportello per l’edilizia come previsto dalla recente legislazione regionale 
al fine di dare una risposta sempre più precisa e dettagliata agli utenti . 

 Si è provveduto alla approvazione degli accordi di pianificazione con i proprietari delle a-
ree inserite negli areali di sviluppo residenziale ed agli ambiti di riqualificazione previsti 
nel PSC per l’inserimento delle proprie aree nel 1° Piano Operativo Comunale. 
E’ stato adottato il primo POC del Comune di Malalbergo e sono già pervenuti i pareri de-
gli Enti ambientali territorialmente competenti e le riserve formulate dalla Provincia di 
Bologna. 
Si dovrà a breve provvedere alla controdeduzione delle osservazioni e alla predisposizione 
degli elaborati del POC rettificati per poi procedere con l’approvazione dello stesso. 

 In linea con l’andamento nazionale si nota una flessione della richiesta di rilascio di per-
messi di costruire e un mancato ritiro di quelli già predisposti con un conseguente minor 
introito di oneri concessori.. 
E’ operativo lo Sportello Unico per le Attività Produttive e di fatto tutte le pratiche inerenti 
attività produttive vengono gestite dal medesimo Sportello Unico. Si è definito il protocol-
lo con la Provincia e la Regione per la gestione telematica delle domande che dovranno 
pervenire in ottemperanza a quanto stabilito dalla nuova normativa nazionale definita “im-
presa in un giorno”. 
Lo Sportello è in grado di ricevere le pratiche semplificate relative alle attività produttive 
anche telematicamente ed inviarle agli Enti competenti sempre per via telematica. 
E’ stato acquistato programma informatico per facilitare la gestione telematica delle prati-
che da Sportello Unico e sono in corso le procedure con il fornitore per renderlo operativo 
secondo le necessità dell’Ufficio. 
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L’attività dell’Ufficio è stata interessata dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione 
Emilia-Romagna con la gestione dell’emergenza che ne è derivata sia per gli edifici co-
munali che per quelli privati con sopralluoghi mirati unitamente ai VV.F e coordinando le 
squadre di volontari messi a disposizione dalla Protezione Civile. 
Sinteticamente si riporta l’attività dell’Ufficio dal 20 maggio: 

Domande di Richiesta Sopralluogo Edifici   presentate al Prot.  306 
Domande di Richiesta Sopralluogo Edifici   telefonicamente 54 
Sopralluoghi effettuati dall’U.T. unitamente VV.F.      214 
Schede edifici visionati da Rilevatori AeDES     164 
Visionate tutte le strutture comunali a seguito di ogni sisma  edifici  15 
Sopralluoghi effettuati da ACER       4 
Sopralluoghi ancora da eseguire (prevalentemente condomini)  00 
Ordinanze emesse inagibilità edifici civili      48 
Ordinanze emesse inagibilità edifici produttivi     38 
Ordinanze emesse inagibilità edifici di culto      5 
Ordinanze emesse per messa in sicurezza      36 
Persone assistite         53 
Sono state emanate da Commissario delegato per la ricostruzione le ordinanze accedere ai 
finanziamenti per il ripristino dei danni causati dal terremoto. 
All’Ufficio è stata assegnata una unità operativa con il compito di gestire le richieste di 
contributo che necessariamente dovranno essere solo in via telematica. 
Alla data del 31.12.2012 è pervenuta una sola richiesta. 
 
 
 
PROGRAMMA: 3600  TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO 
 
RESPONSABILE: FERRARATO 
 
Stato di realizzazione 
Descrizione  Stanziamenti 

 2012 
Impegni  

2012 
Scostamento % 

TUTELA AMBIENTALE E VERDE 
PUBBLICO 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
1.473.929,84 

2.000,00 
0,00 

 
1.436.656,96 

1.303,36 
0,00 

 
2,53 

34,83 
100,00 

Totale Programma  1.475.929,84 1.437.960,32  

 
Grado di ultimazione 
Descrizione  Impegni 

 2012 
Pagamenti  

2012 
Scostamento % 

TUTELA AMBIENTALE E VERDE 
PUBBLICO 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
1.436.656,96 

1.303,36 
0,00 

 
1.042.548,27 

1.303,36 
0,00 

 
27,43 
0,00 

100,00 
Totale Programma  1.437.960,32 1.043.851,63  
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La tutela dell’ambiente si pone come un problema primario di questa Amministrazione.  
 
Si è reso necessario  intervenire efficacemente attraverso gli organi preposti per un monito-
raggio costante sullo stato dell’acqua, dell’aria e del suolo e di regolare i processi produtti-
vi applicando le normative e coinvolgendo la popolazione, richiamando i cittadini e le im-
prese ad un ruolo sociale attivo per la tutela e la salvaguardia del territorio. A tale proposi-
to su esplicita richiesta dell’Amministrazione comunale è stato inserito nel Programma di 
Attività di ARPA il controllo dell’acqua del Canale Navile, che prevede un progetto bien-
nale di indagine e monitoraggio del Canale Navile, con l’individuazione di 5 punti di pre-
lievo, fra la Chiusa di Casalecchio e Malalbergo, e una ricognizione delle fonti puntuali di 
scarico in modo da verificarne  la qualità e per eventuale adeguamento del sistema e la so-
luzione dei problemi, teso ad evitare le situazioni di difficoltà ed emergenza ambientale 
che si sono verificate negli ultimi anni. 
Inoltre è stata riconfermata la Convenzione con il Corpo Provinciale delle Guardie Ecolo-
giche Volontarie, che ci consente la vigilanza ambientale del territorio comunale di Malal-
bergo.  
Nell’ambito dell’educazione ambientale abbiamo organizzato, grazie alla collaborazione 
del nostro Istituto Comprensivo Scolastico, l’iniziativa di Legambiente  “PULIAMO IL 
MONDO”, che ha viste impegnate quattro classi, due delle scuole Primarie e due delle Se-
condarie di Primo Grado per un totale cento alunni. 
Anche nel 2012 abbiamo aderito alla Giornata del risparmio energetico “M’illumino di 
meno”. E’ continuato il percorso di informazione ai cittadini sui temi delle energie rinno-
vabili e del risparmio energetico. 
 
E’ stato garantito il buon livello del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani mediante il 
controllo dell’appalto esterno del servizio,  salvaguardando e migliorando la pulizia e 
l’igiene dell’abitato e si è provveduto alla implementazione del medesimo servizio nelle 
nuove zone residenziali e produttive che si sono completate. E’ in corso la valutazione per 
la modifica del sistema di raccolta al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati dalla nor-
mativa nazionale con la raccolta differenziata all’80% dei rifiuti raccolti. 
E’ stato incrementato il servizio apposito di raccolta differenziata dei cartoni ed imballaggi 
per le attività commerciali del territorio che ne abbiano fatto richiesta. 
E’ attiva la nuova Stazione Ecologica Attrezzata ad Altedo e si è proceduto alla erogazio-
ne dei primi contributi, secondo quanto disposto dallo specifico regolamento comunale, a 
chi provvede a conferire in SEA le varie tipologie di rifiuto. 
E’ stata confermata la Convenzione intercomunale per la gestione associata degli interven-
ti larvozanzaricidi con il Comune di Baricella come capofila ed è stata espletata nuova ga-
ra per la selezione sia del coordinatore tecnico sia della ditta che esegue i trattamenti. 
I trattamenti larvozanzaricidi sono proseguiti e sono in costante monitoraggio i dati relativi 
alla presenza di zanzare con particolare attenzione alla zanzara tigre; si è provveduto, inol-
tre, alla distribuzione gratuita del prodotto da collocare nelle caditoie di privati cittadini. 
Sono stati ripetuti gli interventi di lotta antimurrina già consolidata negli anni, i quali han-
no migliorato ulteriormente la qualità ambientale. 
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PROGRAMMA: 3700  GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  e LAVORI PUBBLICI 
 
RESPONSABILE: FERRARATO 
 
Stato di realizzazione 
Descrizione  Stanziamenti 

 2012 
Impegni  

2012 
Scostamento % 

GESTIONE DEL PATRIMONIO IM-
MOBILIARE  e LAVORI PUBBLICI 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
651.244,50 

1.377.723,68 
0,00 

 
638.239,77 
358.135,18 

0,00 

 
2,00 

74,01 
100,00 

Totale Programma  2.028.968,18 996.374,95  

 
 
Grado di ultimazione 
Descrizione  Impegni 

 2012 
Pagamenti  

2012 
Scostamento % 

GESTIONE DEL PATRIMONIO IM-
MOBILIARE  e LAVORI PUBBLICI 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
638.239,77 
358.135,18 

0,00 

 
449.237,82 
14.168,44 

0,00 

 
29,61 
96,04 

100,00 
Totale Programma  996.374,95 463.406,26  

 
 
Con personale interno si è provveduto al mantenimento dell’efficienza funzionale dei beni 
immobili patrimoniali, anche con interventi che possano permettere una migliore fruibilità 
da parte dei cittadini in particolare negli edifici scolastici, anche in relazione ai recenti e-
venti sismici, per garantire la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2012-2013. 
Sono terminati i lavori di manutenzione e completamento dei viali ad Altedo. 
Sono stati aggiudicati i lavori per l’ampliamento del plesso scolastico di Altedo a seguito 
di aumento della popolazione scolastica e si è in attesa di poter iniziare gli stessi nelle mo-
re della salvaguardia del patto di stabilità. 
Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici sul coperto del ma-
gazzino comunale e della palestra comunale 
Sono terminati i lavori per la realizzazione di piscina scoperta nel centro natatorio di Alte-
do tramite il Project Financing. 
Sono in corso le procedure per l’affidamento di esecuzione dei lavori per la realizzazione 
del completamento del sentiero ciclo/pedonale da Malalbergo a Pegola come da accordo di 
programma con Comune di Galliera, Comune di San Pietro in Casale e GALA per la rea-
lizzazione di opere di mitigazione ambientale derivanti dalla realizzazione della discarica 
di Galliera. 
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Sono in corso di definizione le procedure relative agli accordi bonari ed alle procedure e-
spropriative del progetto per il completamento della pista ciclabile nell’abitato di Pegola i 
cui lavori sono a carico di soggetto privato a seguito di accordo di pianificazione. 
Sono stati affidati e completati i lavori per la sistemazione e completamento dei viali di 
Altedo. 
Sono stati effettuati lavori urgenti per la sistemazione di un tratto della via Scalone. 
Sono stati affidati in via di urgenza lavori per la sistemazione degli edifici scolastici dan-
neggiati a seguito del sisma i cui lavori sono terminati prima dell’apertura del 17 settem-
bre. 
Sono stati aggiudicati ed iniziati i lavori per il ripristino dei danni causati dal terremoto al 
Cimitero di Malalbergo e Pegola 

 
 
 
 
PROGRAMMA: 3800  ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE E INFORMATICA 
 
RESPONSABILE: ROMAGNOLI 
 
 
 
Stato di realizzazione 
Descrizione  Stanziamenti 

 2012 
Impegni  

2012 
Scostamento % 

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE E 
INFORMATICA 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
442.608,16 
50.000,00 

0,00 

 
416.583,65 
48.214,48 

0,00 

 
5,88 
3,57 

100,00 
Totale Programma  492.608,16 464.798,13  

 
 
Grado di ultimazione 
Descrizione  Impegni 

 2012 
Pagamenti  

2012 
Scostamento % 

ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE E 
INFORMATICA 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
416.583,65 
48.214,48 

0,00 

 
354.800,21 

4.354,79 
0,00 

 
14,83 
90,97 

100,00 
Totale Programma  464.798,13 359.155,00  

 
Una maggiore presenza della Polizia Municipale sul territorio con lo scopo di garantire alla cit-
tadinanza una maggiore sicurezza. 
Premesso che le funzioni ed i compiti della Polizia Municipale riguardano principalmente le mi-
sure dirette ad evitare i danni e/o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed 
alle cose salvaguardando gli interessi tutelati in funzione dell’Ordine Pubblico, della sicurezza 
pubblica e della sicurezza stradale.  
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In riferimento al servizio di vigilanza nell’anno 2012, già messo in atto precedentemente con la 
gestione associata dei Corpi di Polizia Municipale di Baricella e Minerbio, si è attivato un pro-
getto autonomo in fasce orarie non coperte dall’orario normale di lavoro quali servizi festivi, se-
rali e notturni che ha consentito di garantire gli standard di sicurezza e polizia stradale, consen-
tendo un significativo miglioramento dei servizi in termini di efficienza e di efficacia. 
Il Comando anche per l’anno 2012 si è adoperato a conoscere le norme correlate ai trasporti, 
ai sovraccarichi, all’uso corretto dei fogli di registrazione inseriti sui cronotachigrafi da parte 
dei conducenti e relativi tempi di guida dei conducenti, a tal fine si è provveduto ad effettuare 
alcuni servizi di vigilanza specifica ai conducenti di autocarri. 
E’ proseguita anche per il 2012, sulla base degli indirizzi stabiliti dell’A.C. la vigilanza specifica 
dei parchi pubblici, del verde, in particolare si è tenuto sotto controllo i possessori e detentori di 
cani, al fine del rispetto delle normative legate alla sfera cinofila. 
Relativamente alle problematiche legate alle attività ambientali, nell’anno 2012 
l’Amministrazione comunale ha rinnovato la convenzione con le Guardie ecologiche volontarie, 
le quali hanno collaborato in situazioni di pericolosità ambientale, di tutela dei parchi, del verde 
pubblico ecc.. 
Per quanto concerne le attività agricole e venatorie, si è continuato in collaborazione con 
l’Amministrazione Provinciale a controllare e contenere l’aumento consistente delle colonie di 
colombi torraioli, delle nutrie, con le relative ordinanze comunali ed autorizzazioni 
all’abbattimento al fine di evitare gravi danni alle colture ed agli argini dei corsi d’acqua nonché 
gli eventuali problemi di carattere sanitario (salmonellosi e leptospirosi).  
Relativamente all’educazione stradale, nell’anno scolastico 2011/2012 è proseguita la program-
mazione dei corsi di preparazione finalizzati al conseguimento del certificato d’idoneità tecnica 
alla guida del ciclomotore che ha consentito agli allievi di partecipare agli esami entro un anno 
dal termine del corso organizzato, per l’ottenimento del cosiddetto “patentino”. 
Per quanto attiene i mercati settimanali ricadenti nella giornata di sabato si è svolta l’attività re-
golarmente di vigilanza commerciale, controllando il corretto svolgimento dell’attività e la col-
locazione degli operatori presenti, assegnando gli spazi disponibili agli aventi diritto, ed introi-
tando la relativa tassa d’occupazione suolo pubblico,sia a Malalbergo che nella frazione di Alte-
do, attualmente la situazione risulta confacente alle esigenze della popolazione.  
 
In questi anni è cresciuta la sensibilità verso il mondo degli animali, soprattutto verso i cosiddet-
ti animali di compagnia. Ma assistiamo purtroppo ad un fenomeno presente nella comunità il 
randagismo a tale proposito stiamo intervenendo  attraverso  le azioni necessarie e gli strumenti 
d'intervento principali, sia normativi che volontari; ad esempio l’anagrafe canina, i censimenti e 
le campagne di sensibilizzazione , la cattura,  disciplinate da leggi nazionali e regionali che con-
corrono alla promozione del benessere animale. 
 
Un'attenzione particolare è indirizzata alla campagna di limitazione delle nascite dei gatti che 
vivono in libertà nel territorio comunale. Questi animali, che vivono e formano una colonia feli-
na, vanno difesi e protetti nel loro habitat, a tal fine stiamo  proseguendo la campagna di steriliz-
zazione, che si concretizza con la collaborazione del nostro Comune e  il Dipartimento di Vete-
rinaria dell'ASL, con obiettivi principali quali la gestione delle colonie feline, la tutela della sa-
lute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti liberi. 
 
Il Settore Polizia Municipale ha provveduto alla vigilanza del randagismo, in base alla normati-
va di controllo della popolazione canina e colonie feline, che fra i vari adempimenti impone in 
capo al Sindaco di provvedere al servizio di accalappiamento e custodia dei cani randagi. 
L’intesa per il servizio di cattura trasporto e custodia di cani con la Lega per la Difesa del Cane 
di Ferrara, ha portato ad un notevole risparmio sulle spese di gestione del servizio e ad una più 
rapida adozione degli animali da parte dei cittadini; anche per il 2012, il servizio è stato affidato 
alla Lega per la Difesa del Cane di Ferrara.  
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Inoltre, le GEV, hanno collaborato con la Polizia Municipale al fine di vigilare sul fenomeno del 
randagismo cinofilo, a tal proposito è stato organizzato dallo scrivente un apposito corso forma-
tivo agli operatori interessati, e contestualmente si è assegnato un lettore microchip allo scopo di 
individuare gli eventuali proprietari dei cani abbandonati. 
Il personale volontario dell’Associazione di protezione civile denominata “PEGASO”, è stato 
coordinato dal Comando per i servizi nei plessi scolastici, inoltre si è istituita il servizio di pron-
ta reperibilità per gli eventi di calamità naturali; alcuni volontari si sono resi disponibili, per de-
terminati servizi ausiliari di supporto alla Polizia Municipale quali: servizi d’emergenza stradale, 
durante le sagre, manifestazioni ecc. e comunque utilizzati in servizi di pubblica utilità.  
Per l’anno 2012 il settore è stato investito della gestione concernenti di tutte le attività informa-
tiche, software, hardware, rete nonché dei programmi informatici gestionali dei singoli Uffici in-
teressati e la telefonia mobile e fissa. 
A fine anno il settore ha preso in carico ulteriori sette telecamere implementando le 17 già posi-
zionate nei centri urbani, la cui centrale di monitoraggio è situata con ufficio idoneo all’interno 
di palazzo Marescalchi.  
 
 
 
 
PROGRAMMA: 3900 FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI E URP 
 
RESPONSABILE: ZAMBONI 
 
 
Stato di realizzazione 
Descrizione  Stanziamenti 

 2012 
Impegni  

2012 
Scostamento % 

FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMO-
GRAFICI E URP 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
181.841,38 

0,00 
0,00 

 
179.949,42 

0,00 
0,00 

 
1,04 

100,00 
100,00 

Totale Programma  181.841,38 179.949,42  

 
 
Grado di ultimazione 
Descrizione  Impegni 

 2012 
Pagamenti  

2012 
Scostamento % 

FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMO-
GRAFICI E URP 

   

 
Spesa Corrente 

Spesa in c/capitale 
Rimborso di prestiti 

 
179.949,42 

0,00 
0,00 

 
171.525,51 

0,00 
0,00 

 
4,68 

100,00 
100,00 

Totale Programma  179.949,42 171.525,51  

 
  
Si conferma l’attenzione all’attività di comunicazione: il notiziario comunale è stato redatto e 
distribuito con regolarità, prevedendo un numero indicativamente ogni due mesi. E’ stata raccol-
ta la pubblicità di inserzionisti per finanziare la spesa. Il sito internet viene aggiornato con rego-
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larità, prestando particolare attenzione alle notizie legate alle attività istituzionali dell’ente, agli 
eventi che si svolgono sul territorio, all’associazionismo locale ed alle notizie utili per i servizi 
rivolti alla cittadinanza. E’ attiva la newsletter, che con cadenza quindicinale informa gli iscritti 
sulle principali notizie comunali. 
Si sono conclusi gli adempimenti legati alla realizzazione del 15° censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni: il confronto tra anagrafe e risultati censuari permetterà di 
disposrre di una situazione aggiornata  della nostra cittadinanza. 
Dal 1 gennaio 2011 è attivo l’albo pretorio on-line, disciplinato da specifico regolamento comu-
nale. 
Il personale del settore sta ultimando il censimento informatico del cimitero di Altedo. E’ opera-
tiva una stretta collaborazione con l’ufficio tecnico comunale per monitorare la qualità della ge-
stione cimiteriale appaltata a ditta esterna. 
Il servizio relazioni con il pubblico ha collaborato attivamente nella gestione dell’emergenza 
conseguente alle scosse sismiche del mese di maggio, con l’apertura straodinaria nell’Urp in col-
legamento con il COC comunale,  raccogliendo centinaia di richieste di soprallugo per danni alle 
abitazioni ed informando la cittadinanza, in particolare  attraverso il sito internet, delle diverse 
misure adottate a favore dei cittadini colpiti dal terremoto. 
 



Relazione Al Rendiconto 2012 Comune Di Malalbergo 68

GESTIONE ONERI CONCESSORI 

 
 

• ENTRATE ACCERTATE ANNO 2012����   €  114.458,98 
 

Titolo II Investimenti       €  114.458,98  
 

 
AFFLUITE ALL’AVANZO     €   0 
 

 

���� ���� 
 

SANZIONI CODICE DELLA STRADA 
ELENCO SPESE SOSTENUTE 

ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 285/92 
 
 
TOTALE ENTRATE € 242.878,11 
 
TOTALE SPESE € 121.440,00 

 
Destinazione vincolata importo 
¼  ad interventi di sostituzione ammodernamento potenziamento 
messa a norma e di manutenzione segnaletica delle strade  

€ 30.360,00 

¼ al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione anche attraverso l’acquisto di au-
tomezzi mezzi ed attrezzature  

€ 30.360,00 

½ ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale 
relative a manutenzione, etc.. 

€ 60.720,00 

  
 

���� ���� 
 

PROVENTI DA TRASFERIMENTI  
   in conto capitale 

 
 
• ENTRATE  accertate Anno 2012     € 86.056,41 
 
• SPESE investimento       € 86.056,41 
 
             
          ============ 
     Somma rifluita all’avanzo       €    0 
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DESTINAZIONE AVANZO ANNO 2011 
 
 
 
Destinazione 
 

Avanzo Applicato Non appli-
cato 

Vincolato per spese in conto 
capitale 

262.683,41 262.166,00 517,41 

Non vincolato 211.334,97 103.221,00 108.113,97 
Totale 474.018,38 365.387,00 108.631,38 
    

 
UTILIZZO PARTE CORRENTE 
 

INTERVENTO DESCRIZIONE APPLICATO IMPEGNATO NON UTILIZZATO 

 Titolo 1 RIPIANO ENTRATA CORRENTE €   103.321,00 €   103.321,00  

30103 Estinzione anticip.mutui €   119.907,00 €   119.907,00  

20105 Manut.strord. Ex Croce Italia  €   15.800,00  €     15.800,00  €           -    

20301 Videosorveglianza  €   28.253,11  €     28.048,14  €    204,97  

20301 Attrezz.Polizia Municipale  €     1.700,00  €       1.633,50  €      66,50  

20402 Manut.straord.sc.elementari  €     1.723,43  €       1.723,43  €           -    

20403 Manut.straord.sc.medie  €     1.723,46  €       1.723,46  €           -    

20801 Ciclabile Pegola  €   40.000,00      €     40.000,00  €           -    

20902 Manutenzioni straord.ACER  €   51.059,00  €     51.059,00  €           -    

20906 Acquisiz.terreno Ponticelli  €     2.000,00  €       1.303,36  €    696,64  

     
 
 
 
 
Rifluito all’avanzo 2012    
  
Avanzo Vincolato per spese in conto capitale  €     517,41 
Non applicato 
 
Avanzo libero        € 108.113,97  
Totale         € 108.631,38
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RISULTATO  

DI GESTIONE 

********* 

AVANZO 

ANNO 2012 
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Scostamento di valori 
 

a)  Cause negative: 
� minori accertamenti di residui attivi    €      328.761,74 
� minori accertamenti entrate di competenza   €   2.051.058,40 
� Totale cause negative (a)      €   2.379.820,14 
 
b)  Cause positive: 
� maggiori accertamenti su residui attivi    €            2.199,37 
� minori impegni su residui passivi     €        363.377,45 
� minori impegni rispetto alla previsione sulla competenza €     2.129.635,57 
� avanzo non applicato      €         108.631,38   
Totale cause positive  (b)      €     2.603.843,77 
 
TOTALE (Differenza) = 
AVANZO ESERCIZIO 2012     €         224.023,63  
 

���� ���� 
 

Risultanze delle singole gestioni di bilancio 
 
A) PARTE RESIDUI 
 
� saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi   €    -    326.562,37 
� economie su residui passivi      €   +    363.377,45 
Totale gestione residui    (A)   €   +      36.815,08 
 
 
� B)  PARTE COMPETENZA CORRENTE    €    +6.523.879,32 
� Spese Titolo II finanziate con avanzo economico   €    -      65.846,74 
� Spesa corrente Tit. I, III       €    - 6.603.551,52 
� Avanzo a parte corrente       €    +   103.221,00 
� Avanzo rimb.straord.mutuo      €    +   119.907,00 
 
Totale gestione competenza corrente         (B)              €       77.609,06 
 
C) PARTE COMPETENZA INVESTIMENTI 
� Altre entrate Tit. I, II, III  destinate ad Investimenti.    €   +      65.846,74 
� Entrate accertate Tit. IV, V      €   +    200.515,39 
� Spese impegnate Tit. II       €   -     407.653,02 
� Avanzo         €   +    142.259,00 
Totale gestione investimenti     (C )                                     €   +           968,11 
                 
Questo risultato corrisponde a: 

o Avanzo non impegnato   € 968,11 
    

D)  Avanzo 2011 Non Applicato (D)     €         108.631,38 
         

 
 
TOTALE AVANZO 2012 ( A+B+C+D)                     €          224.023,63 
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DISTINZIONE FONDI ART.187 D.LGS.265/2000  

AVANZO 2012 
 
  
 

AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI 
(Compreso Contributi concessori) 

 
 

SOMME DERIVANTI DA GESTIONE RESIDUI   €      58.366,29 
 
 SOMME DERIVANTI DA GESTIONE COMPETENZA       €            968,11 
 
AVANZO 2011 vincolato NON  APPLICATO     €            517,41 
 
  

TOTALE  AVANZO  VINCOLATO    €  59.851,81  
       PER INVESTIMENTI     
  

���� ���� 

 
 

AVANZO LIBERO DISPONIBILE 
 
AVANZO COMPLESSIVO ANNO 2012     € 224.023,63 
 AVANZO VINC. INVEST       €  59.851,81 
AVANZO VINCOLATO       € 35.000,00 

 
TOTALE AVANZO LIBERO                                          € 129.171,82 

 
 

 
 

���� ���� 
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PATRIMONIO 
(SI VEDANO NOTE AL CONTO) 
 
 
 Il patrimonio è stato valutato con i criteri previsti dal D.Lgs 77/95 già da Consuntivo 
anno 1997, per cui nel corrente anno si è provveduto all’aggiornamento dei valori inserendo i 
nuovi beni acquistati, gli stati di avanzamento di lavori realizzati e le eventuali alienazioni. 
 E’ da sottolineare che gli importi valutati con i criteri previsti dal citato decreto non cor-
rispondono agli effettivi valori di mercato  e pertanto il totale del patrimonio netto rappresenta 
un mero atto contabile, solo con il passare degli anni ed il costante aggiornamento si otterrà la 
reale consistenza. 
 
 
CONTO ECONOMICO 
(SI VEDANO NOTE AL CONTO) 

 
Il risultato economico, nel caso del nostro Comune, deriva dalla differenza tra i proventi 

ed i costi d’esercizio e corrisponde esattamente alla variazione del valore del patrimonio netto 
subita nel corso dell’anno. Tale risultato differisce ovviamente dal risultato di amministrazione 
per effetto delle operazioni di riconciliazione economico-patrimoniale  delle operazione finan-
ziarie, inoltre incidono su questo risultato voci che non transitano dalla contabilità finanziaria 
quali ad esempio gli ammortamenti, plusvalenze etc. Mentre per l’avanzo di amministrazione, 
l’ordinamento contabile prevede precise conseguenze sul piano finanziario, il risultato economi-
co non incide direttamente  sulla gestione, se non come indicatore  per effettuare opportune ana-
lisi e scelte 

 
Si riporta l’andamento del risultato economico degli ultimi esercizi: 

• anno 2001  + € 114.793,75 
• anno 2002  + € 288.667,46 
• anno 2003  + € 105.230,85 
• anno 2004   - € 281.722,11 
• anno 2005   - € 191.516,79 
• anno 2006     - € 221.910,58 
• anno 2007  + € 213.228,76 
• anno 2008  + € 380.049,47 
• anno 2009  + 1.287.606,82 
• anno 2010  +    109.386,55 
• anno 2011  +    897.998,48 
• anno 2012  +    893.635,36 
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SPESE RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALLA 1° FUNZIONE 

(SERVIZI GENERALI) 
 
 
 Il costo del personale addetto all 1° Funzione ( Servizi n. 02/03/06 considerando solo il 
50% del personale del Servizio Tecnico) è calcolato con riferimento alla percentuale di Entrata 
complessiva del Servizio interessato sul Totale delle Entrate correnti: 
 
Totale Entrate       Euro  6.523.879 
Spese di Personale comp.prod.   Euro     374.180 
Incentivi Produttività   Euro     2.326 x dipendente 
       

I conteggi relativi ai servizi  a domanda individuale sono arrotondati all’unità di euro 
       

���� ���� 
 
SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI 
 
Il Personale dei Servizi Sociali ( n.3 Unità + parte Responsabile)  risulta così ripartito: 
Percentuale di impiego per ogni servizio: 
FUNZIONE 6 SERVIZIO 2 (Sport) 5% 
FUNZIONE 9 SERVIZIO 2 (Edilizia residenziale pubblica) 22%  
FUNZIONE 10 SERVIZIO 3 (Strutture per Anziani) 4% 
FUNZIONE 10 SERVIZIO 4 (Pasti Anziani) 4% 
FUNZIONE 10 SERVIZIO 4 (Assist.sociale) 33% 
FUNZIONE 10 SERVIZIO 4 (Altre attività sociali) 21% 
FUNZIONE 10 SERVIZIO 4 (Assistenza domiciliare) 4% 
FUNZIONE 10 SERVIZIO 4 (Aaccompagnamento visite)  7%  

 
• TOTALE   Spese personale serv.sociali    euro  132.752 
• (Retrib. e oneri) 
 
SPESE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI 
 
Il Personale dei Servizi Scolastici ( n. 2 Unità + parte Responsabile)  risulta così ripartito: 
Percentuale di impiego per ogni servizio: 
FUNZIONE 4 SERVIZIO 1 (Scuole Materne) 3% 
FUNZIONE 4 SERVIZIO 2 (Scuole Elementare) 5% 
FUNZIONE 4 SERVIZIO 3 (Scuole Medie) 3% 
FUNZIONE 4 SERVIZIO 5 (Trasporto) 4% 
FUNZIONE 4 SERVIZIO 5 (Refezione) 28% 
FUNZIONE 4 SERVIZIO 5 (Extra-scolastici) 18% 
FUNZIONE 5 SERVIZIO 1 (Biblioteca/cultura) 7% 
FUNZIONE 10 SERVIZIO 1 (Asilo Nido) 32% 
 
• TOTALE   Spese personale serv.scolastico   euro  95.626 
• (Retrib. e oneri) 
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DIMOSTRAZIONE COMPLESSIVA COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
         
         
  ACCER. ACCERT. SPESE SPESE SPESE %   
SERVIZIO DA TARIFFE DA CONTRIB. TOTALI PERSON. BENI-SERV. PREV.   
            CONS.   
            100,00   

TRASP.MATERIALI 993,19    1.010  700 310,00 98,34   
            41,27   

ACCOMP.VISITE 9.099,00         27.657,99  9.816,49 17.841,50 32,90   
            29,18   

ASILI NIDO 209.689,00 12.043,00 835.099,44 336.274,44 498.825,00 26,55   
            63,83   

SERV.EXTRASCOL. 38.331,00   57.160,34 19.420,34 37.740,00 67,06   
               
            31,86   

TOTALE 258.112,19 12.043,00 920.927,77 366.211,27 554.716,50 29,34   
               
 
 
 

 SERVIZIO: ACCOMPAGNAMENTO VISITE  
        
CAPITOLO     OGGETTO ENTRATA  SPESA % SPESA  
      ACCERT. COMPL. CONSID. CONSID.  

              
6563 SPESE PER CONVENZIONE AUSER        12.700,00        100,00           12.700,00  
               
6459/2 ONERI ASSICURATIVI          3.186,00          50,00             1.593,00  
               
6462/6422 MANUTENZIONE MEZZI          6.428,00          50,00             3.214,00  
               
6591 BOLLI MEZZI             669,00          50,00                334,50  
               
Vedi allegato SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI      132.752,00            7,00             9.292,64  
               
Vedi allegato SPESE PERSONALE 1° FUNZIONE      374.180,00            0,14                523,85  
               
1293/0 PROVENTI DEL SERVIZIO         9.099,00        
              
TOTALE           9.099,00             27.657,99   
        
        
N°ACCOMPAGNAMENTI             1.462     
COSTO PRO ACCOMPAGNAMENTOCAPITE           18,92     
RICAVO PRO  ACCOMPAGNAMENTO              6,22    
A CARICO ENTE pro accompagnamento           12,69     
        
PERCENTUALE DI COPERTURA  A CONSUNTIVO  32,90%   
PERCENTUALE DI COPERTURA  A CONSUNTIVO 2011 34,30%   
PERCENTUALE DI COPERTURA  A PREVENTIVO 2012 41,27%   



Relazione Al Rendiconto 2012 Comune Di Malalbergo 77

 

 SERVIZIO: ASILO NIDO    
        
CAPITOLO    OGGETTO ENTRATA  SPESA % SPESA  
      ACCERT. COMPL. CONSID. CONSID.  

               
6100/1/2/4-6197 PERSONALE      292.952,00        100,00         292.952,00  
               
6155 SPESE GARA NIDO          3.311,00        100,00             3.311,00  
               
6110/0 MASSA VESTIARIO          1.602,00        100,00             1.602,00  
6161/6162              
6125/6154/6164/SPESE DI MANUTENZIONE        34.010,00        100,00           34.010,00  
               
6157/0 SPESE PER UTENZE          8.800,00        100,00             8.800,00  
               
6148 SPESE PER REFEZIONE        37.802,00        100,00           37.802,00  
               
6149 CONVENZIONE NIDO PRIVATO      270.309,00        100,00         270.220,00  
               
6191/0/1 INTERESSI PASSIVI        14.892,00        100,00           14.892,00  
               
6188 CONTRIB.RACCORDO PEDAGOGICO        13.609,00        100,00           13.609,00  
               
6149/1 APPALTO NIDO MALALBERGO      114.579,00        100,00         114.579,00  
               
Vedi allegato SPESE PERSONALE  SERVIZI SCOLAST.        95.626,00          32,00           30.600,32  
               
Vedi allegato SPESE PERS.1° FUNZIONE      374.180,00            3,40           12.722,12  
               
910/0 CONTRIBUTO REGIONALE       12.043,00        
               
1290/1 RETTE SERV.INTEGRATIVO INFANZIA         5.055,00        
               
1290/1 RETTE SERVIZIO ASILO NIDO     204.634,00        
               
TOTALE      221.732,00           835.099,44   
        
        
 PERCENTUALE DI COPERTURA PREVENTIVO 2012 29,18% RID. 50% 58,36%  
 PERCENTUALE DI COPERTURA CONSUNTIVO 2011 28,82% RID. 50% 57,64%  
 PERCENTUALE DI COPERTURA CONSUNTIVO 2012 26,55% RID. 50% 53,10%  
        
        
 N°UTENTI al 31/12                   52     
 COSTO PRO CAPITE       16.059,60     
 ENTRATA PRO CAPITE         4.264,08     
 A CARICO ENTE       11.795,53     
 pro capite per abitante              68,79     
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 SERVIZIO:  

EXTRA-

SCOLASTICI    
        
CAPITOLO    OGGETTO ENTRATA  SPESA % SPESA  
      ACCERT. COMPL. CONSID. CONSID.  

               
4731 AFFIDAMENTO ATTIVITA' PRE-POST        37.740,00         100,00           37.740,00  
             
vedi allegato PERSONALE SERV. SCOLAST.        95.626,00           18,00           17.212,68  
             
vedi allegato SPESE PERS.1° FUNZIONE      374.180,00             0,59             2.207,66  
             
1282/0 PROVENTI PRE/POST SCUOLA       38.331,00        
             
               
            
               
            
TOTALE       38.331,00            57.160,34   
               
        
        
        
 PERCENTUALE DI COPERTURA  A CONSUNTIVO 67,06%   
 PERCENTUALE DI COPERTURA  A PREVENTIVO 2012 63,83%   
 PERCENTUALE DI COPERTURA  A CONSUNTIVO 2011 61,14%   
        
        
        
        
        

  SERVIZIO: TRASPORTO MATERIALI  
        
CAPITOLO    OGGETTO ENTRATA  SPESA % SPESA  
      ACCERT. COMPL. CONSID. CONSID.  

             
Int. 1090601 parte*SPESE DI PERSONALE             700,00  100                700,00  
             
6022/6062 PARTE SPESE MANUTENZI. E CARBURANTI             310,00  100                310,00  
             
1289/0 PROVENTI DA TRASPORTO MATERIALI            993,19   100    
             
               
TOTALE              993,19                1.010,00  
        
 PERCENTUALE DI COPERTURA  A CONSUNTIVO  98,34%   
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  NETTEZZA URBANA A/2012 
      

CAPITOLO OGGETTO ENTRATA  SPESA  %  SPESA  

       COMPLESSIVA     CONSIDERATA  
          

5900/1100 PERSONALE ADDETTO AL SERV.                     30.401  100                       30.401  
          

5910/0 MASSA VESTIARIO                       1.100  100                         1.100  
          

5991/0 INTERESSI SU MUTUI                               -  100                                 -  
          

600/1100 PERS.ADDETTO TRIBUTI                     77.829  25                       19.457  
          

247/657 parte SPESE RISCOSSIONE                      5.000  100                         5.000  
          

800/1100 PERS.ADDETTO UFF.TECNICO                   256.804  5                       12.840  
          

5593 CONTRIBUTO INCENT.STAZ.ECOL.                       5.000  100                         5.000  
          

            

          

  SPESE GEST.DIRETTA (vedi allegato)     100                  1.145.401  

TOTALE                            1.219.199  

    AL NETTO   SPAZZAMENTO 5%                     1.158.239  

          

  STABILI COMUNALI                     22.000        

          

  RUOLO ANNO 2012                1.101.631        

            

            

COPERTURA SERVIZIO             

TOTALE ENTRATE                1.123.631        

      

  

 PERCENTUALE DI COPERTURA A CONSUNTIVO 2012 97,01%

  

 PERCENTUALE DI COPERTURA A CONSUNTIVO 2011 98,91%

  

 PERCENTUALE DI COPERTURA A PREVENTIVO 2012 95,42%
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SPESE  GESTIONE ANNO 2012  

NETTEZZA URBANA   

ELENCO COSTI DIRETTI DEL SERVIZIO  

   

      

OGGETTO  SPESA PREVISTA CAPITOLO 

      

MANUTENZIONE MEZZI-ACQUISTI                       1.504  5922/0 

      

MANUT.MEZZI -PREST.SERVIZI                       2.179  5962 

      

ONERI TASSE MEZZI                            30  5997/1 

      

ONERI ASSICURAZIONE MEZZI                          216  5959/1 

      

ACCANT.SPESE IMPREVISTE                       7.514  5971/1 

      

PREST.SERV.APPALTO RIFIUTI HERA                1.132.800  5971 

      

ACQUISTO MATERIALI                       1.158  5930 

      

TOTALE             1.145.401    
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 TRASPORTO SCOLASTICO           

       

       

 SPESE      

       

 DESCRIZIONE  STANZIA-   %   SPESA     

    MENTI     CONSIDERATA    

 Personale addetto          

 al trasporto    80%              48.829             80                          39.063   

           

 Spese appalto servizio              18.072           100                          18.072   

           

 Manutenzione mezzi                 8.939           100                            8.939   

           

 Assicurazioni                   973           100                               973   

           

 Sorveglianza scuolabus                2.494           100                            2.494   

           

 Oneri per bolli                   453           100                               453   

           

 Personale Servizio Scolastico              95.626               4                            3.825   

           

 Personale 1° Funzione            374.180 0,48                           1.796   

          

 TOTALE                            75.615   

       

       

  ENTRATE       

       

 RISORSA SPESA     

         

 1281    Proventi Servizio              22.974   N°UTENTI   

 Contrib.prov.le                8.502                              129   

         

 totale              31.476     

       

  PERCENTUALE COPERTURA    41,63%  

  PERCENTUALE COPERTURA PREVISIONE 2012   26,88%  

  PERCENTUALE COPERTURA CONSUNTIVO 2011   35,39%  

       

  La variabilità della % di copertura è dovuta all'ammontare del contributo provinciale   

  variabile di anno in anno        
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