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Premessa 
 

  La relazione al rendiconto dell’esercizio finanziario 2008 è redatta, 

come previsto dall’art. 231 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, 

n.267, secondo le disposizioni dell’art. 151, comma 6, del decreto stesso, il quale 

recita: “Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime 

le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.” 

 

  L’attività della giunta, nel corso del 2008, si è incentrata 

sull’attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Comunale con il bilancio 

2008, e nel rispetto degli indirizzi generali di governo che il Sindaco ha presentato 

e discusso con il Consiglio Comunale nella seduta di insediamento. 

   

  Con il bilancio relativo all’esercizio finanziario 2008 sono state 

attuate le disposizioni inerenti il nuovo “Ordinamento finanziario e contabile degli 

enti locali”; per la parte riguardante la spesa, il bilancio è stato redatto per 

“programmi” illustrati nella Relazione previsionale e  programmatica 2008/2010 

ad esso allegata. 

 

L’art. 151 comma 6 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 prescrive che al 

Rendiconto dei Comuni e delle Province sia allegata una Relazione illustrativa dei 

dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed econonomico 

degli stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati 

conseguiti. 
 

La presente Relazione è quindi redatta  per soddisfare i precetti legislativi, 

per fornire dati di ragguaglio sulla produttività dei servizi pubblici e per 

consentire un’idonea valutazione della realizzazione delle previsioni di bilancio. 

 

Poiché il bilancio di previsione per l’esercizio 2008 è stato redatto secondo 

gli schemi del D.Lgs. n. 77 del 25/2/1995 e s.m.i. e del D.Lgs. 267 del 

18/8/2000, anche il Conto del Bilancio è stato redatto conseguentemente. 

 

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 

RENDICONTO, il quale comprende: 

 

IL CONTO DEL BILANCIO – dimostra i risultati finali della gestione 

autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. 

IL CONTO ECONOMICO – evidenzia i componenti positivi e negativi 

dell’attività dell’Ente secondo i  criteri di competenza economica. 

IL CONTO DEL PATRIMONIO – rileva i risultati della gestione patrimoniale 

e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le 

variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 
 

IL CONTO DEL BILANCIO è il documento che analizza la gestione contabile 

dell’Ente sotto l’aspetto finanziario, ossia  nel momento in cui sorge un credito o 

un debito e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di 

amministrazione in termini di Avanzo, Pareggio o Disavanzo. 

 

 

Alle risultanze economico-finanziarie vengono premessi i seguenti dati: 



 
 

DATI FISICI SUL TERRITORIO, SULLA POPOLAZIONE  
E SULLE STRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE. 

 
TERRITORIO 

 

Caratteristiche geologiche, sismiche e oro-idrografiche 

 

- Geologia : zona prealpina con caratteristiche geologiche delle Alpi Cozie 

- Rilievi montuosi e collinari  

- Classificazione giuridica di montanità : 

 totalmente montano   X    SI   NO 

 

Caratteristiche degli insediamenti abitativi 
 
 

- Estensione del territorio comunale  kmq 57,00 

 

 

Caratteristiche della viabilità 

 

- Strade esterne     km. 40,00  

 di cui in territorio montano  km. 40,00 

- Strade interne     km. 20,00 

 di cui in territorio montano  km. 20,00 

 

 
POPOLAZIONE 

 

Popolazione legale al censimento 2001          n. 2.889 

 

Situazione della popolazione nell’anno 2008 

 

∗ popolazione inizio anno      n.    3.234 

∗ differenza nati e morti      n.  -              14 

∗ differenza immigrati ed emigrati     n. +           124 

∗ incremento        n.      +        110 

∗ popolazione a fine anno      n.    3.344 

∗ nuclei familiari inizio anno      n. 1.564 

∗ nuclei familiari a fine anno      n. 1.599 

 

Gli strumenti di programmazione già adottati sono i seguenti: 

 

 

X adozione P.R.G.C. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PERSONALE COMUNALE IN SERVIZIO 
al 31/12/2008 

 

- Personale di ruolo: 

  Cat. D5    N.  1 

Cat. D4    N.  1 

  Cat. D2    N.  2 

  Cat. D1    N.  3 

  Cat. C4    N.  1 

  Cat. C3    N.  1 

  Cat. C1    N.  1 

  Cat. B5    N.  1 

  Cat. B4    N.  2 

  Cat. B1    N.  1 

   

         ------ 

TOTALE PERSONALE DI RUOLO  N. 14 

 

 

- Segretario Comunale 

  convenzionato con il Comune di Valgioie 

   

 

 

 

 

 

 



 
L’esercizio 2008 si è chiuso con le seguenti risultanze finanziarie, documentate 

dal Tesoriere UNICREDIT BANCA SPA - Sportello di Coazze - e ritenute regolari: 

 

 

            IN CONTO        TOTALE 

 

    RESIDUI  COMPETENZA 
 

FONDO DI CASSA 

AL 1/1/2008                  493.052,45 

 

RISCOSSIONI          614.811,58  1.672.894,28       2.287.705,86 

 

PAGAMENTI          628.672,16  1.860.317,47       2.488.989,63 

 

FONDO DI CASSA 

AL 31/12/2008                 291.768,68 

 

 

Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi risultanti al 31.12.2008 per 

cui le risultanze della gestione 2008 sono le seguenti: 

 

 

                  IN CONTO             TOTALE 

 

        RESIDUI       COMPETENZA 

 

Fondo di cassa al 31 dicembre            291.768,68 
            
 

Residui attivi      1.946.856,12        1.095.698,38  3.042.554,50 
   

Residui passivi     2.245.370,84      970.635,10    3.216.005,94 

 
           
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

DISPONIBILE AL 31.12.2008           118.317,24 
 
            

 
 

 Si evidenzia, pertanto, che l’avanzo di amministrazione e’ pari ad € 

118.317,24. Si tratta di una somma che consente di fare fronte a costi 

staordinari che potrebbero presentarsi nel corso dell’esercizio 2009 od a eventuali 

squilibri di bilancio. 

L’Avanzo di Amministrazione è realizzato come dimostrato dalle risultanze di cui 

al seguente prospetto: 

 

 

 

 

 



 

 
FORMAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008 

 
GESTIONE RESIDUI 
 
Magg./Minori residui attivi correnti            €.     – 42.405,74 
Minori residui passivi correnti                     €.       27.719,88 
                                                                      ------------------- 

Avanzo da correnti                       €.      –14.685,86 
 

Magg/Minori residui attivi c/capitale           €.              0 
Minori residui passivi c/capitale                   €.       3.509,08 
       ------------------- 
   Avanzo da c/capitale                                   €.          3.509,08 
 
 
Magg/Minori residui attivi serv.c/terzi          €.–        48,23 
Minori residui passivi serv.c/terzi                  €.     2.441,44 
                                                                      -------------------- 
   Avanzo serv.c/terzi                                  €.              2.393,21 
                ---------------------- 
         a) AVANZO DA GESTIONE RESIDUI        €.    –  8.783,57 
                  =========== 
 
GESTIONE COMPETENZA 
 
Magg/minori entrate correnti                      €.       40.231,09 
Minori spese correnti                                  €.       47.744,59 
              ---------------------- 
   Avanzo di parte corrente                             €.          87.975,68 
 
Magg/minori entrate per investimenti          €.   -   21.917,07 
Minori spese c/capitale + rimb. prestiti       €         61.041,48 
                --------------------- 
   Avanzo da c/capitale             €.         39.124,41 
 
 
Magg/minori entrate da serv.c/terzi              €.   – 129.005,36 
Minori spese da serv.c/terzi                           €.     129.005,36 
      --------------------- 
   Avanzo serv.c/terzi                                       €.            – 
         --------------------- 
                  b) AVANZO DA GESTIONE COMPETENZA        €.       127.100,09 
         ============= 
                  c) AVANZO CONSUNT.2007 NON APPLICATO  €.                   0,72 
         ============= 
                      AVANZO AMMINISTRAZIONE 2008 (a+b+c)   €.      118.317,24 
         =============       
 
 
 
 
 
 



 
 
Hanno concorso alla formazione dell’A.A. le seguenti principali voci: 

 

1. Per la gestione dei residui attivi e passivi di parte corrente (saldo di € -
14.685,86), principalmente le minori spese di: 

 

retribuzioni uff. segreteria    economia    6.031,06 

retribuzioni uff. tecnico     economia 7.353,10 

 

2. Per la gestione di competenza di parte corrente (saldo di  € 87.975,68) 
l’avanzo e’ principalmente formato da minori spese (€ 47.744,59), 
principalmente :  

 

manutenzione caldaie     3.535,00 

incarichi ufficio tecnico     1.036,70 

manutenzione e amm.ne immobili   2.000,00 

economato       1.650,41 

assicurazioni      2.043,40 

fondo di riserva      4.300,00 

trasf. Al Comune di Giaveno per mensa  2.089,04 

illuminazione pubblica     1.356,00 

rimborsi esenzione ticket    1.500,00 

 

 e maggiori entrate (€ 40.231,09), principalmente: 

 

ICI anni pregressi      4.686,67 

contributi statali             13.721,75 

trasferimenti da CADOS           11.000,00 

diritti segreteria               2.038,00 

sanzioni Codice della strada    1.808,59 

servizio mensa scolastica    4.331,09 

fitti di fabbricati      2.081,72 

interessi attivi      2.156,46 

introiti e rimborsi diversi    6.782,59 

 

4. Per la gestione di competenza di parte capitale (saldo pari ad € 39.124,41) la 
minore spesa di € 61.041,48 e’ sostanzialmente derivante: 

 

trasf. Reiterazione vincoli urbanistici   5.000,00 

manut. Straord. Scuola Prever  10.353,60 

manut. Straord. Impianti P.I.     2.960,00 

realizz. Fontana via Matteotti     4.000,00 

Fondo montagna 2007    29.100,00 

manutenzione aree verdi     5.000,00 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DEL 
CONTO DEL BILANCIO 2008 

 

ENTRATE E SPESE CORRENTI 

 
Per i titoli I - II - III la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai 

seguenti movimenti: 

ENTRATA  PREVISIONI ASSESTATE ACCERTAMENTI     % 

 

TITOLO I       847.960,00         852.658,58  100,55 

                                                                                                                                                                                               

TITOLO II       714.826,00         733.981,29  102,68 

   

TITOLO III       204.650,00         221.027,22  108,00 

 
TOTALE          1.767.436,00                 1.807.667,09  102,28 

 

 La percentuale di realizzazione delle entrate correnti e’ molto elevata 

(102,28%). In particolare sono da evidenziare maggiori entrate da trasferimenti 

statali, diritti di segreteria e proventi servizio mensa scolastica.  

 

  

L’utilizzo degli stanziamenti per spese correnti è stato il seguente: 

  SPESE CORRENTI   PREVISIONI ASSESTATE    IMPEGNI       % 

 
1-Funzioni generali di             864.308,00                      838.991,60             97,07 
   amministrazione 
 
2 -Giustizia        0,00     0,00      0,00
  
3 -Funzioni di polizia locale     89.375,00                        88.024,98              98,49 
 
4 -Funzioni di istruzione        247.240,00             240.752,99             97,38 
   pubblica  
  
5 -Funzioni relative alla  
   cultura e beni culturali    193.997,00             193.061,66             99,52 
 
6 -Funzioni nel settore  
   sportivo e ricreativo      22.510,00                        22.337,75    99,23 
 
7 -Funzioni nel campo  
   turistico        42.380,00                  41.735,43    98,48 
 
8-Funzioni nel campo della 
   viabilità e dei trasporti             148.330,00    146.027,97    98,45 
 
9-Funzioni riguardanti la 
   gestione del territorio            48.560,00      41.845,98             86,17 
 
10-Funzioni nel settore  
    sociale      122.196,00    119.255,74     97,59 



 

 
11-Funzioni nel campo  
    dello sviluppo econom.        2.000,00                           1.999,20             99,96 
 
12. Funzioni relative ai  
      servizi produttivi               0,00              0,00      0,00 
 
TOTALE          1.780.896,00         1.734.033,30     97,37 

 

 

Le spese correnti sono state quasi totalmente impegnate (97,37%).  

 
 
 
 
 
IL CONTO ECONOMICO E IL CONTO DEL PATRIMONIO 
 

Il conto economico ed il conto del patrimonio sono documenti che illustrano 

rispettivamente il risultato economico conseguito nell’esercizio e le variazioni 

intervenute nelle poste patrimoniali dell’attivo e del passivo. Il contenuto di tali 

documenti deriva dai dati finanziari del rendiconto di bilancio opportunamente 

rettificati mediante il prospetto di conciliazione. 

      

 

Come ogni Azienda anche il Comune è dotato di un patrimonio immobiliare e 

mobiliare. 

 

     I beni immobili demaniali e non, come richiesto dal D.Lgs. 267/2000, nonché 

tutti i beni mobili del Comune sono stati rilevati ex novo nel corso dell’anno 2006 

e aggiornati nei primi mesi del 2007. 

Annualmente si provvede all’aggiornamento dei valori del patrimonio, secondo i 

criteri del D.Lgs. 267/2000. 

 


