
COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce

RELAZIONE
Illustrativa dei dati Consuntivi
dell’esercizio finanziario 2018
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La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della
gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. Evidenzia le spese impegnate, i
pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio
preventivo, sia per la gestione di competenza sia per la gestione dei residui.

La struttura del conto del bilancio è conforme a quella del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 06 del 29/03/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Il Consiglio Comunale ha provveduto alla verifica dell’equilibrio di gestione ed agli adempimenti di
cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 per l’anno 2017 con deliberazione n. 24 del 25/07/2018.

Nel corso dell’esercizio, per adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli alle reali esigenze contabili,
è stato necessario apportare delle variazioni al bilancio inizialmente approvato e, precisamente:
-Giunta Comunale n. 80 del 19.04.2018 di variazione di esigibilità;

-Giunta Comunale n. 137 del 12.07.2018 di variazione di competenza e di cassa;

-Giunta Comunale n. 175 del 11.10.2018 di variazione di competenza e di cassa;

-Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2018 di variazione di competenza e di cassa;

-Giunta Comunale n. 180 del 18.10.2018 di variazione di competenza e di cassa – variazione

  al PEG;

-Giunta Comunale n. 159 del 06.09.2018 di prelevamento dal fondo di riserva;

-Giunta Comunale n. 235 del 20.12.2018 di prelevamento dal fondo di riserva;

-Giunta Comunale n. 185 del 22.10.2018 di variazione di competenza e cassa – Spese del

  Personale;

-Giunta Comunale n. 246 del 31.12.2018 di variazione di cassa;

Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 30/03/2019, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e apportata variazione
di esigibilità per reimputazione di alcuni impegni e accertamenti.

La pressione tributaria è rimasta stabile anche per il 2018,  ad eccezione della Tari.
Le aliquote in vigore sono: per l’addizionale comunale all’IRPEF: 0,7%
per l’IMU:  0,99%  e 0,76%.
Non è stata applicata la TASI.

Anche per l’anno 2018 il Comune di Collepasso ha rispettato il saldo di finanza pubblica, come
previsto dalla normativa di riferimento.
Dall’elaborazione dei parametri di deficitarietà strutturale, questo Ente non risulta deficitario.
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GESTIONE

        998.401,22

         168.705.52

RESIDUI COMPETENZ TOTALE

946.066,17

Fondo di cassa al1° gennaio 2.893.565,46

IMPORTO

RISCOSSIONI (+)    653.464,50 3.449.643,25    4.103.107,75

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Viabilità e infrastrutture stradali

PAGAMENTI (-) 1.315.523,49 2.954.916,04    4.270.439,53

199.831,80

58.058,10

Ai fini di una valutazione più puntuale dal punto di vista tecnico - contabile delle risultanze del
rendiconto 2018 occorre osservare che sul fronte delle entrate correnti sono state sostanzialmente
rispettate, con gli accertamenti, le previsioni definitive.
Infatti le previsioni definitive dei primi tre titoli delle entrate ammontano a €. 3.180.407,35 mentre
gli  accertamenti registrano €. 3.190.332,74 con maggiori accertamenti rispetto alle previsioni per
euro 9.925,39.

Nell'ambito  delle  spese  correnti  di  competenza  sono  da  evidenziare  gli  impegni
dell'Amministrazione Comunale nei settori:

Soccorso civile

SALDODICASSAAL31DICEMBRE (=) 2.726.233,68

4.082,16

Ordine pubblico e sicurezza

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Diritti sociali, politiche e famiglia

PAGAMENTI per azioni esecutive non (-)

221.948,57

57.180,06

135.925,61

Sviluppo economico e competività

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)  2.726.233,68

33.838,48

MISSIONE

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Agricoltura,politiche agroalimentari e pesca

RESIDUI ATTIVI (+) 2.091.341,83    487.928,24   2.579.270,07

87.658,78

                                                            0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.290.002,94    740.150,34   2.030.153,28

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Totale macroaggregati 2.921.621,96

Istruzione e diritto allo studio
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L’esercizio finanziario 2018 si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

3

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



          72.669,28

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2018

(=)
2.784.038,77

Composizione del risultato di amministrazione al
31dicembre 2018:

CORRENTI

Parteaccantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Fondo contenziosi
 indennità di fine mandato
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

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

Totale parte disponibile(E=A-B-C-D)

       150.000,00
         2.974,87

     788.295,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN

0,00
     74.005,80
   171.752,58

(-)    418.642,42

  430.357,39

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

  430.357,39

CONTO CAPITALE

     1.319.627,22

L'avanzo determinato in seguito alle operazioni di chiusura ammonta a €. 2.784.038,77, di cui
avanzo libero per €.1.319.627,22  e sarà utilizzato per soddisfare le esigenze fondamentali del
paese, compatibilmente con gli obblighi di legge.

Per quanto riguarda la situazione di cassa dell’Ente, questa risulta essere pari ad € 2.726.233,68 al
31.12.2018.

In conclusione si può affermare che la gestione è stata condotta in modo corretto e l’Ente dimostra
una solidità finanziaria.
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