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1. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 
La relazione sulla performance, come prevista dall’art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 150/2009, conclude 

il ciclo di gestione della performance del Comune di Monserrato. Essa costituisce lo strumento mediante 

il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini ed ai portatori d’interesse (stakeholder) interni ed esterni, i 

risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti registrati nel corso dell’anno. La relazione rappresenta in breve, attraverso una rassegna di dati 

ed elementi più significativi, la visione di sintesi della performance complessiva dell’ente, al termine 

dell’intero “Ciclo della Performance” il quale vede coinvolti nelle fasi iniziali gli organi politici e, nelle fasi 

successive, i responsabili di settore. 

La Relazione sulla Performance 2020, redatta in forma sintetica, come previsto dall’art. 14, comma 

4, lettera c) del D.lgs 150/2009, viene approvata dalla Giunta comunale,  validata dal Nucleo di valutazione, 

e pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di 

Monserrato. 

 

 

 

La performance del Comune di Monserrato è misurata con riferimento a:  

a. L’organizzazione nel suo complesso; 

b. Gli ambiti organizzativi in cui si articola la struttura organizzativa dell’ente; 

c. Il personale. 

La rendicontazione avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo 

politico-amministrativo, ai cittadini e ai portatori di interessi in adempimento di quanto previsto dalla 

legislazione vigente. 
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L’intero Ciclo della Performance è intervallato da momenti di controllo e misurazione che si realizzano 

mediante i seguenti strumenti: 

− il Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7 c. 1, d.lgs. 150/2009, approvato con 

D.G.C. n°50 del 16/5/2012) il quale rappresenta il cardine dei processi che assicurano il corretto 

svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della 

performance, atto a descrivere le “regole” che l’amministrazione ha definito; 

− la Relazione sulla Performance (art. 10 c. 1 lett. b, d.lgs. 150/2009) con la quale si evidenziano a 

consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 

ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 

− la validazione della Relazione sulla Performance adottata da parte del Nucleo di Valutazione (art. 14 c. 

4 lett. c, d.lgs. 150/2009) la quale rappresenta il completamento formale del ciclo attraverso la verifica, 

da parte del Nucleo di Valutazione, della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle 

informazioni riportate nella relazione sulla performance; 

− il controllo di gestione, con il quale si verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati 

attraverso l’analisi delle risorse economiche e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei 

servizi offerti; 

− il controllo strategico con il quale si verifica lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee 

programmatiche di mandato ed è diretto a rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

predefiniti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, la qualità dei servizi erogati ed il grado di 

soddisfazione della domanda espressa dagli utenti finali. 
 

 

1.1 Le fasi del processo di misurazione e valutazione  

a) Fase iniziale. L’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce gli obiettivi che si prefigge di 

raggiungere nel medio-lungo e nel breve periodo, attraverso le Linee di mandato del Sindaco. La fase 

di programmazione ha lo scopo di orientare le performance individuali in funzione della 

performance organizzativa attesa, al fine di migliorare il livello di benessere dei destinatari delle 

politiche e dei servizi. In particolare la programmazione degli obiettivi si esplicita attraverso il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) il quale, 

unitamente al Piano degli obiettivi, costituisce il Piano delle Performance del Comune di 

Monserrato, che è da considerarsi unificato organicamente nel Piano esecutivo di gestione, come 

previsto dal Testo Unico degli Enti Locali innovato dalla disciplina dell’armonizzazione dei bilanci 

(art. 169 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e in osservanza del punto 10.1 dell'allegato 4/1 del D. L.vo 

118/2011).  Gli obiettivi dell’ente sono quindi contenuti nel Piano della performance a garanzia del 

totale allineamento con il processo di valutazione.  I titolari di posizione organizzativa partecipano 

al processo di programmazione contribuendo a definire risorse e obiettivi, provvedendo alla 

valutazione finale degli stessi, sia come soggetti valutatori (nei confronti del personale dipendente) 

che come soggetti valutati (dal Nucleo di valutazione). 
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b) Fase di misurazione. Serve a quantificare i risultati raggiunti dall’amministrazione nel suo 

complesso (performance dell’Ente) attraverso il contributo delle varie articolazioni organizzative 

(performance organizzativa), ed i contributi dei singoli soggetti coinvolti (performance 

individuale).  

c) Fase di rendicontazione e valutazione. Sulla base del livello misurato di raggiungimento degli 

obiettivi rispetto ai target prefissati si effettua la valutazione, ovvero si formula un “giudizio” 

sintetico complessivo sulla performance. Il d.lgs. 150/2009 prevede espressamente quale output la 

“Relazione annuale sulla Performance” che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Nella Relazione l’amministrazione inoltre 

evidenzia le modalità secondo cui si è svolto, nell’anno di riferimento, l’intero processo di 

misurazione e valutazione. Al pari del “Piano della Performance", la Relazione è approvata dalla 

Giunta Comunale, per essere poi validata dall’Organismo di valutazione. Con la validazione il 

Nucleo ne attesta l’attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e 

la correttezza nell’applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge, che 

prevedono la distribuzione del personale su più fasce di valutazione, a cui devono corrispondere 

premi differenti, in modo che vengano premiati i lavoratori più meritevoli. La validazione della 

Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile 

per procedere all’erogazione del premio di risultato. 

 
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE  

 

2.1. Analisi del contesto esterno 

 

La sezione seguente riporta alcuni dati relativi al territorio del Comune di Monserrato utili per poter 

analizzare il contesto esterno e contestualizzare, quindi, le scelte fatte dall’Amministrazione in termini di 

obiettivi strategici e di allocazione delle risorse.  I dati sono forniti dal servizio Demografico comunale ed 

elaborati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
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Tabella 1 

 

 

 

Grafico 1 

 
 

 

 

DATI POPOLAZIONE AL 31/12/2020 

  

Residenti   19449  

di cui stranieri     307 

Natalità e migrazione  

Nati nell'anno    91 

Deceduti nell'anno    227 

Immigrati    519 

Emigrati     620 

Fasce d'età ISTAT 

Popolazione in età prescolare  0-6 anni  718 

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni  1209 

Popolazione in forza lavoro  15-29 anni  2445 

Popolazione in età adulta 30-65 anni  10399 

Popolazione in età senile oltre 65 anni  4678 

Fasce d'età portatori d’interesse  

Prima Infanzia 0-3 anni  356 

Utenza scolastica 4-13 anni  1406 

Minori   0-18 anni  2540 

Giovani 15-25 anni  1740 

20822
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20558

20331 20259 20188

19966
19834 19778

19686
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Serie storica della 

popolazione residente 



7 

 

Grafico 2 

 
 

Grafico 3 

 
 

Grafico 4 
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Grafico 5 

 
 

 

Tabella 2 

 
 

 

Grafico 6 
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Bilancio demografico 2020

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Residenti al 31 dicembre 20.822 20.698 20.558 20.331 20.259 20.188 19.966 19.834 19.778 19.686 19.449

Nati nell'anno 166 128 164 131 125 94 125 99 94 83 91

Decessi nell'anno 182 162 163 145 159 177 181 174 163 199 227

SALDO NATURALE -16 -34 1 -14 -34 -83 -56 -75 -69 -116 -136

TASSO DI NATALITÀ' 7,95 6,17 7,95 6,41 6,16 4,65 6,23 4,97 4,75 4,21 4,65

TASSO DI MORTALITÀ’ 8,71 7,8 7,9 7,09 7,83 8,75 9,02 8,74 8,23 10,09 11,60

24,1%

53,5%

12,6%

6,2%

3,7%

Popolazione per età al 31/12/2020

Oltre i 65 anni

da 30/65 anni

da 15/29 anni

da 7/14 anni

da 0/6 anni
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Grafico 7 

 
 

 

Grafico 8 

 

 
 

 

Dall’analisi dei dati emerge chiaramente una lenta e costante diminuzione della popolazione residente 

che, dal 2010 al 2020 si è ridotta di 1373 unità (Grafico 1). La causa principale di tale diminuzione è da 

imputare più ad una costante flessione delle nascite (Grafico 2) piuttosto che all’incidenza 

dell’emigrazione sulla immigrazione i cui valori, nel corso del quinquennio 2016/2020 si alternano 

pressoché costantemente (Grafico 4). 
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Il tasso di natalità1 è in deciso calo come detto, nel corso di tutto il periodo esaminato con una 

progressiva diminuzione delle nascite (nel 2019 esattamente il 50% delle nascite avvenute nel 2010) che 

provoca, come prima conseguenza,  l’aumento della popolazione in età adulta ed anziana, (fasce da 30/65 

anni ed oltre i 65 anni) le quali, sommate, rappresentano oltre i due terzi (77,6%) della popolazione 

residente (tabella 2).  

Il tasso di mortalità2 ha invece un andamento ciclico con periodi in cui si rilevano forti diminuzioni ed 

altri in cu invece i decessi aumentano (tabella 2). 

Anche nel corso del 2020 si rileva un indice negativo (tabella 2) a livello di saldo naturale3 il cui valore 

si conferma essere il più elevato del periodo in esame, tale dato è sintomatico dell’invecchiamento della 

popolazione residente. L’unico dato che ha un andamento in crescendo è infatti quello relativo al trend nel 

quadriennio 2015/2020 degli over 65 che aumentano del 2,84%. Tutti gli altri valori sono decisamente 

negativi (Grafico 8) : 

-  da 7 a 14 anni - 0,69%,  
- da 30 a 65 anni - 1,29%  
- dai 15 ai 29 anni - 3,88% 
 

2.2. Analisi del contesto interno 

 

L’Ente è articolato in strutture operative denominate Settori, aggregate secondo criteri di 

omogeneità ed organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite. La 

struttura organizzativa dell’Ente conta sette settori suddivisi in quattordici servizi.  

I settori sono strutture complesse che assicurano la direzione e il coordinamento delle strutture 

sott’ordinate secondo criteri di stretta correlazione funzionale, di processo, di omogeneità di funzioni, 

prodotti e servizi. Essi costituiscono l’ossatura fondamentale dell’Amministrazione Comunale finalizzata 

alla definizione ed attuazione del processo di programmazione.  

I servizi rappresentano le strutture di minore dimensione, interne ai Settori, preposti ad interventi 

ben definiti distinti per competenze amministrative, tecniche e finanziarie, necessarie al raggiungimento 

dei risultati relativi agli obiettivi e programmi del Settore di appartenenza.  

La direzione e il coordinamento dei settori è affidata a Funzionari di Categoria D, titolari di 

Posizione organizzativa, a cui spetta dare attuazione operativa alle linee politiche espresse nei documenti 

di programmazione approvati dal Consiglio comunale e definiti, esecutivamente, dalla Giunta nei 

documenti di programmazione quali il PEG ex art. 169 del T.U.E.L. e il DUP ex art. 170 T.U.E.L.  

 L’organizzazione dell’Ente è costituita inoltre dalla figura del Segretario comunale, i cui compiti ex 

art. 97 del TUELL, sono di collaborazione con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 

degli organi dell’ente, consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta. Cura la 

 
1 rapporto tra il numero delle nascite in un dato periodo e la popolazione media nello stesso periodo 
2 rapporto tra il numero dei decessi in un dato periodo e la popolazione media nello stesso periodo 
3 rapporto fra nati e deceduti nell’anno 
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verbalizzazione delle sedute, può rogare i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private 

ed atti unilaterali, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli 

dal Sindaco. In aggiunta a quelli attribuiti dal Testo Unico svolge compiti in materia di anticorruzione e 

trasparenza essendo nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

In ultimo il Nucleo di Valutazione costituito in forma collegiale da professionisti esterni le cui 

funzioni di Presidente sono svolte dal Segretario Comunale. 

I Settori costituenti l’organizzazione dell’Ente sono suddivisi per ambiti di materia. Due hanno 

carattere prettamente amministrativo (il primo ed il quinto), tre sono tecnici, (terzo, quarto e settimo) uno 

finanziario (secondo) ed uno è rappresentato dal Comando di Polizia Locale. 

 
La struttura dell’Ente risultante al 31.12.2020 è così rappresentata. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le unità di personale, si è tenuto conto delle avvenute cessazioni dal servizio e delle nuove 

assunzioni avvenute a conclusione delle procedure concorsuali bandite dal Comune di Monserrato. 

Nel complesso, si fotografa una situazione in cui prevale la componente femminile, le donne 

rappresentano il 57% del totale.  

 

3. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI  

 

3.1. Albero della Performance 

 

Nella presente sezione si relaziona sui risultati conseguiti relativamente al Piano della Performance 

per l’anno 2020 adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 16/10/2020 quale 

Personale a tempo indeterminato  
in servizio al 31/12/2019 

 
Segretario generale 1 
Posizioni Organizzative  7 
Dipendenti  91 
Totale unità in servizio  99 
Suddivisione per categoria  
A  3 
B 14 
B3  5 
C 54 
D  22 
Analisi di genere  
Donne  57 
Uomini 41 
% P.O. donne sul totale 14,2% 
% dipendenti donne sul totale 57,57% 

Personale a tempo determinato  
in servizio al 31/12/2020 

 
Totale unità in servizio  4 
Suddivisione per categoria   
A  0 
B 0 
B3 0 
C 4 
D  0 
Analisi di genere   
Donne  1 
Uomini 3 
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provvedimento programmatico con il quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli 

obiettivi, gli indicatori ed il target, sui quali si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance. 

Gli obiettivi assegnati ai vari settori sono stati complessivamente 32. In coerenza con il ciclo della 

performance tutti gli obiettivi operativi risultano connessi con gli ambiti strategici d’intervento 

formalizzati nelle Linee di mandato del Sindaco, così come si evince dal sottostante Albero della 

performance che rappresenta graficamente la missione e visione della strategia dell’Ente attraverso le aree 

strategiche di intervento. 

Appare senz’altro necessario considerare gli effetti della pandemia che, nel corso dell’anno 2020 ha 

interessato questa Amministrazione come tutto il resto dell’Italia. Sebbene non siano state formalizzate 

sostanziali modifiche agli obiettivi prefissati con il Piano delle Performance 2020, deve in ogni caso essere 

tenuto conto dell’impatto che tale avvenimento ha avuto nell’organizzazione e nel lavoro quotidiano. 

L’emergenza ha reso necessario porre in essere numerose disposizioni finalizzate al contenimento della 

diffusione del virus COVID-19, in particolare riguardanti la presenza in Ufficio mediante l’attivazione dello 

smart-working, così come è stato necessario riorganizzare le ordinarie modalità di svolgimento dell’attività 

lavorativa e della ricezione del pubblico determinando l’insorgere in capo ai Responsabili di nuove 

competenze e modalità di gestione del personale.  

La tabella successiva riportata la relazione fra gli obiettivi strategici dell’Ente ed i relativi obiettivi 

operativi. Di seguito si riportano gli obiettivi che questa amministrazione ha inteso perseguire per il 2020 

di stretta derivazione dalle Linee programmatiche del Sindaco. 

Le aree strategiche 

Linee di mandato del Sindaco 2019/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. obiettivi operativi  

n. 1  

URBANISTICA 

n. 2 

 LL.PP. PATRIMONIO 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

n. 3  

UNIVERSITA’ POLICLINICO 

CITTA’ METROPOLITANA  

n. 4  

POLITICHE SOCIALI  

n. 5  

CULTURA SPETTACOLO 

TURISMO  

n. 6  

SCUOLA SPORT 

POL.GIOVANILI 

ASSOCIAZIONISMO 

n. 7  

ATT.PRODUTTIVE 

COMMERCIO VIABILITA’ 

SICUREZZA URBANA  

n.8  

AMMINISTRAZIONE E 

CITTADINI  
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Tabella 5 

 
Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

AMMINISTRAZIONE E 

CITTADINI  

 

Certificati Online 01 Servizi 
istituzionali 

0107 Elezioni e 
consultazioni 
popolari - Anagrafe 
e stato civile   

1 

Servizio Civile 
Nazionale  

15 Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 
 

1503 Sostegno 
all'occupazione 
 1 

Allineamento fatture 
con P.C.C. del Min. 
Interno  

01 Servizi 
istituzionali 

0103 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione, 
provveditorato 
 

2 

Approvazione tariffe 
TARI 2020 (metodo 
ARERA) 

01 Servizi 
istituzionali 

0104 Gestione 
delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali 
 

2 

Verifica situazione 
contenzioso comunale  

01 Servizi 
istituzionali 

0111 Altri servizi 
generali 
 

2 

 

 

Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

ATT.PRODUTTIVE 

COMMERCIO 

VIABILITA’  

SICUREZZA URBANA  

 

Prevenzione rischio 
COVID-19 

03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa 

1 - 6 

Progetto Safespotter  03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa  

6 

Vigilanza ambientale  03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa  

6 

Videosorveglianza 
urbana  

03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa  

6 

Sostegno attività 
produttive locali  

14 Sviluppo 
economico e 
competitività 
 

1402 Commercio - 
reti distributive - 
tutela dei 
consumatori 
 

3 
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Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

URBANISTICA 

Pianificazione 
urbanistica per favorire 
lo sviluppo dell’attività 
edilizia  

08 Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 
 

0801 Urbanistica e 
assetto del 
territorio 
 

3 

 

 

Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

 

POLITICHE SOCIALI  

 

  

 

Emissione digitale 
concessioni cimiteriali  

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1209 Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale 
 

7 

Affidamento incarico 
realizzazione parco 
comunale ex cimitero 

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0905 Aree 
protette, parchi 
naturali, 
protezione 
naturalistica e 
forestazione 
 

4 

Educare a distanza 12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Apertura centri estivi  12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Ufficio Europa 12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Contrasto alla 
ludopatia 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Sportello Famiglia  12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Sensibilizzazione alla 
prevenzione delle 
malattie  

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 
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Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

 

LL.PP. PATRIMONIO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

 

Adeguamento spazi 
scolastici  

04 Istruzione e 
diritto allo 
studio 
 

0406 Servizi 
ausiliari 
all’istruzione 4 

Manutenzione 
straordinaria asfalti e 
marciapiedi  

10 Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

1005 Viabilità e 
infrastrutture 
stradali  

4 

Progettazione per il 
completamento del 
comparto 8 

06 Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

0601 Sport e tempo 
libero 4 

Concessione chiosco 
parco magico 

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0106 Ufficio 
Tecnico  

7 

Redazione e 
approvazione piano 
regolatore cimiteriale  

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0106 Ufficio 
Tecnico  

7 

Appalto servizio 
manutenzione del 
verde  

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0106 Ufficio 
Tecnico  

7 

Realizzazione 4° lotto 
cimitero  

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0106 Ufficio 
Tecnico  

7 

Appalto del nuovo 
servizio di igiene 
urbana  

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0903 Rifiuti 

7 

 

 

 

Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

 

CULTURA 

SPETTACOLO 

TURISMO  

 

Istituzione scuola 
civica di musica   

06 Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

0602 Giovani  
5 

Monserratoteca 
digitale  

05 Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali 

0501 
Valorizzazione dei 
beni di interesse 
storico 

5 
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Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

 

 SCUOLA SPORT 

POL.GIOVANILI 

ASSOCIAZIONISMO 

 

 

Centro di aggregazione 
giovanile  

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Adeguamento arredi 
mense scolastiche  

04 Istruzione e 
diritto allo 
studio 
 

0405 Istruzione 
tecnica superiore  5 

 

 

3.2. Principali risultati raggiunti  

 

L’Ente si è dotato del Piano delle Performance (PEG e Piano degli obiettivi) con Deliberazione della 

Giunta Comunale n° 123 del 16/10/2020. Con tale atto sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse finanziare 

apposite ai Responsabili di settore, in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza.  

In questa sede, si rende conto, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano, delle risultanze 

conseguite al 31/12/2020, come relazionate da ogni Responsabile di Settore. 

La gestione e la valutazione degli obiettivi è disciplinata all’interno del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance del Comune di Monserrato, redatto in conformità alle disposizioni del D. 

Lgs. n. 150/2009 e del D.Lgs 74 del 25/05/2017. 

La misurazione e la valutazione della performance viene effettuata con riferimento all’Ente,  nel suo 

complesso (performance organizzativa) e rispetto ai singoli (performance individuale). Tutto il processo 

di valutazione si conclude con la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai 

singoli Responsabili di settore. 

Il Piano della performance 2020 descrive in maniera dettagliata, attraverso le schede GANTT 

allegate ad esso gli obiettivi strategici con i relativi indicatori di risultato. 

La performance organizzativa è volta a misurare i risultati attesi dell’amministrazione nel suo 

complesso al fine poi di orientare la propria attività ed utilizzare al meglio le risorse a disposizione.   

La performance individuale è invece orientata alla misurazione sia del contributo fornito dal 

soggetto rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati, che del comportamento attuato nella 

esecuzione dei compiti assegnati.  

Alcuni degli obiettivi avevano il chiaro intento di migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa 

mediante processi di digitalizzazione dei procedimenti,  trasparenza, e semplificazione. Si pensi ad 

esempio al rilascio dei certificati anagrafici e cimiteriali on line,  al progetto Safespotter, o  a quello relativo 

alla videosorveglianza. I risultati di tali obiettivi necessitano di un costante confronto con le valutazioni 

rilasciate dai cittadini in merito ai servizi offerti così da così da indirizzare al meglio l’azione 

amministrativa verso le reali ed effettive esigenze di semplificazione.  

È per tale motivo che nel corso dell’anno, anche in conseguenza delle esigenze legate alla lotta al 

contenimento della pandemia da Covid-19, si è cercato di dare maggiore impulso al miglioramento del 
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funzionamento dell’attività amministrativa, rendendo agevole l’accesso degli utenti ai servizi comunali, 

mediante il ricorso alle mail o ai nuovi servizi di prenotazioni on line, sia per la richiesta di appuntamenti 

che per il rilascio degli atti.  

Sul tale punto si ritiene utile suggerire l’aggiornamento della scheda utilizzata per la raccolta delle 

opinioni dei cittadini, modificandone il contenuto al fine di migliorare l’utilizzo dei dati raccolti e dei 

suggerimenti da loro espressi.   

Gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa risultano largamente rispettati ed assolti 

mediante la regolare pubblicazione dei dati e provvedimenti, all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente”. Il puntuale rispetto di tale adempimento risulta necessario per assicurare la piena 

accessibilità delle  informazioni. 

In generale quindi l’’andamento del Piano della Performance 2020 può essere considerato 

positivamente sulla base del sostanziale conseguimento di gran parte degli obiettivi attribuiti, come 

evidenziato nelle successive tabelle. La maggior parte degli obiettivi affidati sono stati realizzati nei tempi 

e nei modi previsti. I risultati complessivi in merito al pieno raggiungimento di 26 obiettivi affidati su 32 

totali sono soddisfacenti con una percentuale di raggiungimento dell’81,25% rispetto a quelli parzialmente 

realizzati appena 5 su 32 ed uno non realizzato ma posposto al 2021 causa emergenza Covid  

 

Settore 1° 

Responsabile: dott.ssa Carla Maria Secci (ad Interim) 

Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

Certificati Online  100% 

Servizio Civile Nazionale 100% 

Prevenzione rischio COVID-19  100% 

 

Settore 2° 

Responsabile: Luigi Cireddu  

Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

Allineamento fatture con P.C.C. del Min. Interno 100% 

Approvazione tariffe TARI 2020 (metodo ARERA) 80%  

Verifica situazione contenzioso comunale 100% 

Predisposizione bilancio 2021 80% 
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Settore 3° 

Responsabile: Renato Muscas  

Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

Sostegno attività produttive locali  100% 

Pianificazione urbanistica per favorire lo sviluppo dell’attività 

edilizia 

100% 

 

 

 

Settore 4° 

Responsabile: Luisa Cocco  

Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

Affidamento incarico realizzazione parco comunale ex cimitero 100% 

Adeguamento spazi scolastici 100% 

Manutenzione straordinaria asfalti e marciapiedi  100% 

Progettazione per il completamento del comparto 8 100% 

 

 

 

Settore 5° 

Responsabile: Antonello Madau  

Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

Istituzione scuola civica di musica   100% 

Centro di aggregazione giovanile 100% 

Adeguamento arredi mense scolastiche 80% 

Educare a distanza 100% 

Apertura centri estivi 100% 

Ufficio Europa 60%  

Contrasto alla ludopatia 100% 

Sportello Famiglia 100% 

Sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie attività in presenza 
sospesa causa COVID e 
riprogrammata con atto 

per il 2021 
Monserratoteca digitale 100% 
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Settore 6° 

Responsabile: Massimiliano Zurru  

Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

Progetto Safespotter  100% 

Vigilanza ambientale  100% 

Videosorveglianza urbana  100% 

 

 

Settore 7° 

Responsabile: Renato Muscas (ad Interim) 

Descrizione obiettivo Grado di 
raggiungimento 

Concessione chiosco parco magico 100% 

Redazione e approvazione piano regolatore cimiteriale  100% 

Appalto servizio manutenzione del verde  100% 

Realizzazione 4° lotto cimitero  100% 

Appalto del nuovo servizio di igiene urbana  80% 

Emissione digitale concessioni cimiteriali 100% 

 

3.3. Obiettivi individuali  

 

L’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili dei Settori è strettamente correlata con gli obiettivi 

strategici relativi alla struttura di riferimento.  

Ciascun Responsabile, in relazione agli obiettivi assegnati alla propria struttura, assegna a ciascuno 

dei soggetti che compongono il settore da lui diretto, parte delle diverse fasi in cui l’obiettivo è suddiviso.  

Il personale che svolge in concreto i compiti assegnati viene poi valutato in base ai risultati 

raggiunti, tenendo in debito conto agli atti o i documenti prodotti che certificano quanto dichiarato e la 

motivazione che eventualmente ha comportato la mancata o parziale realizzazione dell’obiettivo.  

La misurazione della performance individuale è oggetto di valutazione ai fini della corresponsione 

dei premi di produttività collettiva come previsti dal vigente CCNL.  

 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  

 

L’analisi che segue tiene conto delle risultanze del Rendiconto di gestione 2020 approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n° 41 del 30/07/2021.  
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Il Conto del Bilancio è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in 

riferimento all’anno 2020 e rappresenta la sintesi contabile dell'intera attività finanziaria dell'ente, che si 

chiude con il risultato complessivo rappresentato dall'avanzo o dal disavanzo di amministrazione. 

In linea generale un risultato positivo della gestione costituisce un indice positivo ed evidenzia la 

capacità dell'ente di coprire le spese correnti e d’investimento con un adeguato flusso di entrate. Al 

contrario, un risultato negativo (disavanzo di amministrazione) dimostra una non adeguata capacità di 

previsione nell’andamento delle entrate che inevitabilmente conduce, al termine dell'esercizio, ad un valore 

complessivo delle spese, che non trova copertura integrale da parte delle entrate. 

La tabella che segue riporta l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dall'Ente nel 

periodo che va dal 2017 al 2020. I dati così raccolti fanno riferimento alla gestione finanziaria di competenza 

più i residui. Il raffronto in un intervallo di tempo così ampio permette di cogliere alcune informazioni di 

carattere generale sullo stato delle finanze del Comune di Monserrato. 

 

Voci 2017 2018 2019 2020 

Fondo di cassa iniziale (1° gennaio) € 21.967.521,06 € 23.788.706,35 € 29.867.075,46 € 30.707.697,17 

Riscossioni € 21.261.416,33 € 24.200.517,21  € 20.784.276,61 € 23.075.237,10 

Pagamenti € 19.440.231,04 € 18.122.148,10 € 19.943.654,90 € 22.136.665,83 

Fondo di cassa finale (31 dicembre) € 23.788.706,35 € 29.867.075,46 € 30.707.697,17 € 31.646.268,44 

+ Residui attivi € 20.078.740,47 € 17.217.065,50 € 20.260.332,56 € 25.439.425,90 

- Residui passivi € 7.225.821,41 € 7.327.026,03 € 6.895.510,27 € 8.091.577,62 

- FPV corrente € 472.635,10 € 564.029,20 € 406.070,17 € 487.453,62 

- FPV conto capitale € 3.616.667,08 € 4.465.352,05 € 5.533.984,60 € 6.871.385,77 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  € 32.552.323,23 € 34.727.733,68 € 38.132.464,69 € 41.635.277,33 

 

Il legislatore ha disciplinato gli obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli 

adempimenti, individuando  un sistema sanzionatorio in caso di mancato conseguimento del saldo non 

negativo tra entrate finali e spese finali o, viceversa premiale  in caso di rispetto del saldo.  

In ordine al bilancio dell’ente, importanti sono le ripercussioni per l’eventuale mancato 

conseguimento del saldo come sopra richiamato. Oltre  a non poter impegnare spese correnti al di sopra di 

quelle medie degli ultimi tre anni, l’Ente che si trovasse in tale situazione non potrebbe ricorrere 

all’indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia 

contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza dei consiglieri (art. 31, c. 

26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il Comune di Monserrato risulta in perfetta linea con le 

disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tabella seguente: 
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Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2020 
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)  SI 

Rispetto del Tetto Spesa del Personale 

Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall’ art. 14, co. 7, DL 78/2010 e s.m.i -  SI 

Rispetto Tetto Salario Accessorio 
Rispetto dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28/12/2015, n. 208  

SI 

 

 

4.1 Piano degli indicatori di bilancio  

 
A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della Gestione 2016, gli enti locali 

devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli 

indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, in 

attuazione dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi  sono riferiti ai 

programmi e agli altri aggregati del bilancio. I relativi dati sono contenuti negli ALLEGATI A1-A2-A3. 

Il Comune di Monserrato anche per il 2020 risulta aver rispettato il pareggio di bilancio utilizzando  

nel pieno rispetto degli equilibri le risorse assegnate, come desunto dallo schema denominato “Verifica 

equilibri” allegato al Rendiconto 2020 ed alla presente Relazione come ALLEGATO B.  

 
4.2 Le entrate correnti. 

La tabella seguente mostra l’andamento delle entrate (accertamenti) correnti, mettendo a raffronto 

i dati dell’ultimo triennio secondo la classificazione del bilancio armonizzato: 

Dati desunti dagli ALLEGATI C1-C2-C3  alla presente relazione. 

Voci 2018 2019 2020 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria € 8.489.179,74 € 8.828.462,61 € 8.498.073,20 

Titolo 2 Trasferimenti  € 7.181.902,84 € 7.274.917,43 € 9.888.671,86 

Titolo 3 Entrate extratributarie  € 1.815.740,82 € 4.298.621,80 € 4.121.492,22 

Totale entrate correnti  € 21.782.299,84 € 24.373.897,68 € 22.508.237,28 

 

4.3 La gestione dei residui  

Sulla gestione dei residui si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed 

alla reimputazione degli impegni/accertamenti 2020 al nuovo esercizio finanziario 2021, con la relativa 

definizione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa. La reimputazione degli impegni è effettuata 

incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata 

degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. 

  L’ operazione, in esecuzione dell’art. 3, co.4 del d.lgs. 118/2011 risulta propedeutica all’approvazione 

del Conto del bilancio 2020, atto con il quale l’amministrazione definisce l’ammontare dei residui attivi e 
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passivi, nonché l’ammontare degli impegni relativi a crediti che per la loro natura diverranno esigibili 

nell’anno 2021.  

L’importo del Fondo Pluriennale Vincolato da portare in variazione sugli stanziamenti del bilancio 

2021/2023, è quello risultante dalla tabella seguente: 

Variazione F. P. V. parte corrente € 326.613,36 

Variazione F. P. V. parte investimenti € 852.398,08 

TOTALE VARIAZIONE F. P. V € 5.179.011,44 

F. P. V. già iscritto a Bilancio 2021 per re-imputazioni già avvenute nel corso 

dell’esercizio 2021 

€ 179.827,95 

 

TOTALE F. P. V. a bilancio € 7.358.839,39 

 

Il documento finale recante il riaccertamento ordinario dei residui è stato approvato con delibera 

della Giunta Comunale n° 66 del 21/06/2021 

 

4.4 La gestione della cassa  

La gestione della cassa merita un’attenzione particolare data la straordinarietà degli eventi che 

hanno caratterizzato il 2020 in termini di pandemia, anche in considerazione del rilevante ruolo che 

l’armonizzazione dei sistemi contabili attribuisce alla gestione della cassa per la necessità di rispettare i 

vincoli stringenti imposti dalle norme in materia.  

L'esatta quantificazione del debito commerciale residuo scaduto e non pagato nonché 

dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sono molto importanti in quanto la legge di bilancio 2020 ha 

introdotto misure sanzionatorie (commi da 858 a 862) secondo le quali, a decorrere dal 2021, i Comuni che 

non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, ovvero che non dimostreranno la progressiva 

riduzione dello stock di debito commerciale scaduto (10% l’anno), devono accantonare in bilancio un 

"Fondo di garanzia dei debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che 

limita di fatto la spesa corrente.  Da tale punto di vista l’Ente risulta perfettamente in linea con le previsioni 

normative. L’indicatore di tempestività dei pagamenti per il 2020 come desunto dall’Allegato D alla 

presente relazione è il seguente: 

 
Indicatore su base annuale 7,02 
 
Indicatore su base trimestrale: 

• primo trimestre 4,29 
• secondo trimestre 58,13 
• terzo trimestre - 6,96 
• quarto trimestre - 12,46 

 

4.5 La verifica degli equilibri di bilancio 
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L’esercizio 2020 si chiude con le risultanze come attestate dal Rendiconto di gestione, ALLEGATO B alla 

presente relazione: 

• Equilibrio complessivo di parte corrente (O3) = € 2.337.055,61 

• Equilibrio complessivo in conto capitale (Z3) = € 532.342,29 

• Risultato di competenza (W1) = € 7.191.379,49 

• Equilibrio di bilancio (W2) = € 2.927.484,32 

• Equilibrio complessivo (W3) = € 2.869.397,90 
 
Circolare RGS n. 5 del 8 marzo 2020 “… il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono 

indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) 
svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di 
amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della 
verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al 
rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura 
integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio” 

 

Come si evince dall’ALLEGATO B alla presente relazione, per quanto attiene al rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica di cui all’art. 1 commi 820 e 821 della L. n. 145/2018 l’Ente ha conseguito un risultato di 

competenza dell’esercizio W1 non negativo, rispettando quindi gli obiettivi suddetti. 

 

4.6  Il Rendiconto di gestione  

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 analiticamente rappresentato nel “Prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione” ALLEGATO E alla presente Relazione è pari a € 41.635.277,33 da 

cui andranno sottratti gli accantonamenti vari per € 21.600.478,37 la parte vincolata pari ad € 5.392.665,83 

nonché la parte destinata agli investimenti pari ad € 1.635.396,98 per un totale quindi disponibile di €  

13.006.736,15 

Con l’introduzione dei commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 

per il 2019) il legislatore ha innovato la disciplina sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di 

bilancio degli enti territoriali, definita nella legge di bilancio per il 2017 (ai commi 463 e seguenti, la maggior 

parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali a 

partire dal 2019, le regioni ordinarie a partire dal 2020 (termine fissato al 2021 e, successivamente, anticipato al 2020 dalla 

legge di bilancio per il 2020), potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato 

di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. 

 

4.7  Il personale  

Sul versante del Personale si sono potute realizzare nuove assunzioni, comprese le procedure di 

mobilità con un recupero di unità di elevato livello funzionale, che hanno potuto sopperire alle numerose 

collocazioni in congedo per raggiunti limiti di età. 
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La capacità assunzionale del Comune di Monserrato risulta essere ancora ampia ed utilizzata in 

maniera virtuosa. In particolare va dato atto del rispetto dei limiti imposti dalle norme di legge in materia 

di spesa del personale, attestandosi nel 2020 ad € 2.798.242,13 al di sotto quindi del limite di € 3.288.704,79 

corrispondente alla media del triennio 2011/2013 richiesto dalle norme vigenti.  

 

 

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

I documenti utilizzati per la Relazione sulla performance sono i seguenti: 

a) Linee di programmatiche del Sindaco 2019/2024 (approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 11 

del 5/9/2019. Il documento, presentato al Consiglio dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, illustra le 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.  

2. D.U.P. – nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (approvato con 

delibera Consiliare n. 45 del 30/04/2021). Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida 

strategica ed operativa degli enti locali, rappresentando il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. Esso si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo del Sindaco, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 

3. Il Piano delle Performance, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 16/10/2020. 

Il Piano si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del DUP e definisce gli obiettivi 

di ciascun programma e progetto contenuti nel DUP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche 

necessarie, ai responsabili di ciascun settore. 

Il documento comprende: 

- Piano Esecutivo di Gestione; 

- Risorse Finanziarie (entrata e spesa); 

- Stato Patrimoniale; 

- Organizzazione in Cifre; 

- Piano dettagliato degli obiettivi. 

 

 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Per la redazione della presente relazione sono stati utilizzati i documenti come citati nel testo, oltre 

alle schede di report degli obiettivi come elaborate dai singoli Responsabili dalle quali emerge il livello di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Il lavoro di studio, redazione e compilazione della Relazione sulla Performance è stato effettuato 

dal Segretario Comunale con il supporto del personale addetto al 1° Servizio Organi Istituzionali che esplica 

le funzioni di supporto al Segretario e al Nucleo di Valutazione. 
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 Assolvimento obblighi in materia di trasparenza 

L’Ente nel 2020 ha provveduto alla pubblicazione sulla sezione del sito “Amministrazione 

Trasparente” dei dati e informazioni, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alle 

Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016.   

L’organo di valutazione ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, 

sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicata con 

attestazione rilasciata in data 25/06/2021. 

 

Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” reca importanti novità per gli enti locali. L’intervento legislativo si 

muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. 

Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste 

in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle 

misure adottate per prevenirli. L’Amministrazione ha approvato con delibera di Giunta n. 10 del 31/01/2020 

il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza PTPCT 2020-2022, pubblicato 

nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione 

della Corruzione. Il Piano individua nella figura del Segretario Comunale il Responsabile per la 

Prevenzione della corruzione e la Trasparenza a cui pertanto spetta portare a compimenti gli obiettivi 

annuali riferibili a tale ambito.   

Ai fini del raccordo fra il PTPCT e il Piano della Performance il  Comune di Monserrato adotta ogni 

anno tra gli strumenti di programmazione previsti, il DUP - Documento Unico di Programmazione e il PEG 

- Piano della Performance all’interno dei quali sono individuati, oltre agli obiettivi strategici e operativi 

generali anche quelli in materia di anticorruzione e trasparenza, così come previsto dall’art. 1, co. 8 della l. 

190/2012.  

Per il 2020 è stato confermato per tutti i Settori il seguente obiettivo in materia di trasparenza  

“Osservanza delle misure di trasparenza e adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013” con la seguente finalità: 

Gli uffici comunali sono tenuti all'adempimento, ciascuno per la propria competenza, di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013. 

Tutti i Responsabili dei settori e servizi devono coordinare le attività dei propri uffici volte alla predisposizione, elaborazione 

e successiva trasmissione all’Ufficio per le pubblicazioni sul sito istituzionale sezione trasparenza, di tutti i dati richiesti dalla 

normativa. La realizzazione di tali obiettivi comporta, il necessario coinvolgimento, oltre che dei Responsabili di settore anche 

del personale addetto alle diverse istruttorie. 

Per quanto attiene al Segretario Comunale nella sua veste di RPCT, gli obiettivi assegnati annualmente 

con il Piano degli obiettivi sono quelli riconducibili al suo ruolo ovvero: 

• Adempimenti in ordine ai controlli di regolarità amministrativa. 
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• Sistema di prevenzione della corruzione 

• Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza  
 

Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

La Relazione sulla Performance dell’Ente rappresenta uno spaccato dell'azione condotta dai vari 

Settori nel conseguimento degli obiettivi assegnati. Il dato complessivo appare, nel suo complesso, positivo, 

come rilevato negli anni precedenti, soprattutto se rapportato ad un quadro normativo mutevole e 

complesso e, non ultimo, dalla straordinaria condizione in cui gli Enti hanno dovuto operare in 

conseguenza dell’emergenza da Covid-19.  La straordinarietà degli eventi che hanno caratterizzato il 2020 

ha reso necessario adeguare continuamente l’azione amministrativa alle mutevoli ed impreviste situazioni.   

In termini di finanza locale, ci si è trovati ad operare con notevoli effetti dovuti all’emergenza 

sanitaria che hanno impegnato l’ente nella gestione della pandemia con importanti risorse finanziarie, 

strumentali e di personale.  

L’attività amministrativa svolta in smart-working da un considerevole numero di dipendenti ha 

certamente avuto un impatto sul normale andamento dell’ amministrazione ma  dall’analisi degli obiettivi 

e del loro grado di raggiungimento,  si deve valutare positivamente l’impegno profuso dai dipendenti 

affinché i risultati attesi non fossero messi in discussione, a dimostrazione della forte capacità di 

adattamento e di adeguamento alle situazioni impreviste ed eccezionali del personale. Ancor di più se si 

considera che il lavoro a distanza ha rappresentato certamente una novità assoluta per gran parte dei 

dipendenti. Le prescrizioni sanitarie in maniera di contenimento dell’epidemia da Covid-19 hanno 

fortemente limitato e, talvolta, annullato la presenza di utenti presso gli uffici comunali.  Ciò ha comportato 

inevitabilmente una minore acquisizione di dati volti a rilevare la Customer Satisfaction. I risultati 

complessivi in merito al raggiungimento degli obiettivi affidati possono essere pertanto considerati 

positivamente sulla base del sostanziale conseguimento degli stessi come evidenziato nel prospetto 

riassuntivo.        

 Il Segretario Comunale  

f.to Dott.ssa Carla Maria Secci  
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MISSIONI E PROGRAMMI

COMUNE DI MONSERRATO

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 2-c

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
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Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +
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FPV
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economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Programma 1: Organi istituzionali 2,09 0,00 1,79 0,20 2,32 0,20 0,42

1.02 Programma 2: Segreteria generale 1,21 0,00 0,99 0,07 1,24 0,07 0,33

1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

1,02 0,00 0,85 0,08 1,07 0,08 0,26

1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,08 0,00 0,88 0,00 0,89 0,00 0,86

1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2,87 0,00 1,24 1,43 1,65 1,43 0,17

1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 1,43 0,00 1,58 1,73 1,93 1,73 0,70

1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,84 0,00 1,51 0,00 0,90 0,00 3,11

1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Programma 10: Risorse umane 2,17 0,00 2,09 0,22 1,74 0,22 2,99

1.11 Programma 11: Altri servizi generali 1,31 0,00 2,25 5,16 2,90 5,16 0,56

Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 15,02 0,00 13,18 8,90 14,64 8,90 9,39

Missione 2 Giustizia

2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 2 Totale Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 4,32 0,00 4,19 1,05 4,86 1,05 2,42

3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 4,32 0,00 4,19 1,05 4,86 1,05 2,42

Missione 4  Istruzione e diritto allo studio
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4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 0,31 0,00 0,59 0,48 0,80 0,48 0,03

4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 0,73 0,00 0,63 0,00 0,73 0,00 0,35

4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all’istruzione 8,53 0,00 4,29 2,91 4,73 2,91 3,13

4.07 Programma 7: Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 4 Totale  Istruzione e diritto allo studio 9,56 0,00 5,50 3,38 6,26 3,38 3,52

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,87 0,00 0,91 0,10 1,18 0,10 0,21

Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,87 0,00 0,91 0,10 1,18 0,10 0,21

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 0,28 0,00 0,70 2,16 0,87 2,16 0,25

6.02 Programma 2: Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,28 0,00 0,70 2,16 0,87 2,16 0,25

Missione 7 Turismo

7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,05 0,00 0,11 0,00 0,13 0,00 0,04

Missione 7 Totale Turismo 0,05 0,00 0,11 0,00 0,13 0,00 0,04

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 6,19 0,00 5,21 9,28 5,38 9,28 4,78

8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

0,44 0,00 1,09 4,06 1,43 4,06 0,22

Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 6,63 0,00 6,31 13,34 6,81 13,34 5,01
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Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9.01 Programma 1: Difesa del suolo 0,41 0,00 0,38 0,54 0,47 0,54 0,14

9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,75 0,00 3,24 8,98 2,84 8,98 4,27

9.03 Programma 3: Rifiuti 10,07 0,00 9,21 5,79 12,51 5,79 0,60

9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 2,03 0,00 1,74 3,02 2,41 3,02 0,00

9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

1,35 0,00 2,39 7,85 2,78 7,85 1,36

9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 14,60 0,00 16,95 26,18 21,01 26,18 6,36

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale 0,04 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00

10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 5,61 0,00 9,91 35,54 13,05 35,54 1,70

Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 5,65 0,00 9,92 35,54 13,06 35,54 1,70

Missione 11 Soccorso civile

11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile 0,06 0,00 0,08 0,14 0,09 0,14 0,07

11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 11 Totale Soccorso civile 0,06 0,00 0,08 0,14 0,09 0,14 0,07

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stampato il 16/06/2021 Pagina 3 di 6



MISSIONI E PROGRAMMI

COMUNE DI MONSERRATO

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 2-c

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,78 0,00 0,70 0,06 0,90 0,06 0,18

12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie 18,88 0,00 18,46 0,56 17,09 0,56 22,03

12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,21

12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 2,13 0,00 3,13 8,59 3,75 8,59 1,51

Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 21,78 0,00 22,34 9,22 21,74 9,22 23,93

Missione 13 Tutela della salute

13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti
SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 13 Totale Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
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14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,68 0,00 1,06 0,00 1,05 0,00 1,08

14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività 0,68 0,00 1,06 0,00 1,05 0,00 1,08

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.02 Programma 2: Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.02 Programma 2: Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17.01 Programma 1: Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 19 Relazioni internazionali

19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato n. 2-c

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Missione 19 Totale Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

20.01 Programma 1: Fondo di riserva 0,51 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 1,50

20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità 6,39 0,00 7,58 0,00 0,00 0,00 27,34

20.03 Programma 3: Altri Fondi 0,06 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,17

Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 6,96 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 29,01

Missione 50 Debito pubblico

50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,10 0,00 0,08 0,00 0,12 0,00 0,00

50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,56 0,00 0,11 0,00 0,16 0,00 0,00

Missione 50 Totale Debito pubblico 0,67 0,00 0,20 0,00 0,27 0,00 0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi

99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro 12,88 0,00 10,52 0,00 8,04 0,00 16,99

99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 99 Totale Servizi per conto terzi 12,88 0,00 10,52 0,00 8,04 0,00 16,99
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CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel
bilancio di previsione

iniziale: Previsioni iniziali
cassa/ (residui +previsioni
iniziali competenza- FPV)

Capacità di pagamento nelle
previsioni definitive:

Previsioni definitive cassa/
(residui +previsioni definitive

competenza- FPV)

Capacità di pagamento a
consuntivo: (Pagam.

c/comp+ Pagam. c/residui) /
(Impegni + residui definitivi

iniziali)

Capacità di pagamento
delle spese nell'esercizio:
Pagam. c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento
delle spese esigibili negli

esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui

definitivi iniziali

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 101,78 80,30 83,94 45,15

1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 100,64 96,43 96,15 99,09

1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

100,00 101,61 85,44 83,62 93,71

1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00 100,01 63,16 82,74 25,39

1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 100,00 272,24 59,21 54,57 95,51

1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 100,00 117,18 92,88 94,58 84,11

1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 100,00 99,60 97,99 97,76 99,50

1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Programma 10: Risorse umane 100,00 100,80 89,56 87,68 97,89

1.11 Programma 11: Altri servizi generali 100,00 139,23 67,05 63,53 71,27

Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 100,00 122,47 79,90 82,00 72,24

Missione 2 Giustizia

2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 2 Totale Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 100,00 119,51 83,30 81,99 98,57

3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 100,00 119,51 83,30 81,99 98,57

Missione 4  Istruzione e diritto allo studio

4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 100,00 116,13 46,61 46,13 100,00
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Capacità di pagamento nel
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iniziali competenza- FPV)

Capacità di pagamento nelle
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Capacità di pagamento a
consuntivo: (Pagam.

c/comp+ Pagam. c/residui) /
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Capacità di pagamento
delle spese nell'esercizio:
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Capacità di pagamento
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Pagam. c/residui / residui

definitivi iniziali

4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 100,00 101,37 63,85 61,19 73,43

4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all’istruzione 100,00 230,62 77,27 74,33 98,93

4.07 Programma 7: Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 4 Totale  Istruzione e diritto allo studio 100,00 201,85 71,84 69,03 92,11

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 100,00 93,81 80,02 86,94 56,98

Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 100,00 93,81 80,02 86,94 56,98

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 100,00 188,40 58,44 43,80 99,70

6.02 Programma 2: Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 100,00 188,40 58,44 43,80 99,70

Missione 7 Turismo

7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 100,00 100,00 37,63 1,53 100,00

Missione 7 Totale Turismo 100,00 100,00 37,63 1,53 100,00

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 100,00 149,56 67,60 80,61 14,11

8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

100,00 249,85 52,64 49,99 60,92

Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 100,00 159,93 65,60 76,71 21,66

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9.01 Programma 1: Difesa del suolo 100,00 130,15 74,89 72,31 100,00
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Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel
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Capacità di pagamento nelle
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Capacità di pagamento a
consuntivo: (Pagam.

c/comp+ Pagam. c/residui) /
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9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 100,00 178,60 57,26 56,35 100,00

9.03 Programma 3: Rifiuti 100,00 110,73 71,81 87,77 21,73

9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 100,00 142,35 31,23 69,97 8,56

9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

100,00 144,80 47,53 95,03 32,02

9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 100,00 128,09 59,97 84,33 21,12

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 100,00 403,05 76,74 73,38 96,66

Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 100,00 402,57 76,78 73,44 96,66

Missione 11 Soccorso civile

11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile 100,00 112,97 38,16 47,42 35,20

11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 11 Totale Soccorso civile 100,00 112,97 38,16 47,42 35,20

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 100,00 101,34 86,68 92,11 53,79

12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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cassa/ (residui +previsioni
iniziali competenza- FPV)
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12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie 100,00 100,58 76,60 78,41 68,87

12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 100,00 187,86 96,63 96,64 96,32

Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 100,00 106,80 78,50 80,62 68,70

Missione 13 Tutela della salute

13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti
SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 13 Totale Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 100,00 99,94 60,75 59,91 100,00

14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività 100,00 99,94 60,75 59,91 100,00

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.02 Programma 2: Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.02 Programma 2: Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17.01 Programma 1: Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 19 Relazioni internazionali

19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 19 Totale Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

20.01 Programma 1: Fondo di riserva 39,39 39,39 0,00 0,00 0,00

20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.03 Programma 3: Altri Fondi 12,02 13,66 0,00 0,00 0,00
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Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 2,99 2,12 0,00 0,00 0,00

Missione 50 Debito pubblico

50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Missione 50 Totale Debito pubblico 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi

99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro 100,00 99,07 77,00 79,26 67,04

99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 99 Totale Servizi per conto terzi 100,00 99,07 77,00 79,26 67,04
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2020

VALORE INDICATORE
DEFINIZIONE (dati percentuali)

Indicatori sintetici

Allegato n. 2/a

1 Rigidità strutturale di bilancio

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1  Redditi di lavoro dipendente  + pdc
1.02.01.01.000  IRAP – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7
Interessi passivi  + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)

16,721.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su
entrate correnti

2 Entrate correnti

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate

100,772.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di
parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate

92,122.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive
di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000  Tributi  –  Compartecipazioni di tributi  E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000  Entrate extratributarie ) / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

43,782.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali
di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000  Tributi  –  Compartecipazioni di tributi  E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000  Entrate extratributarie ) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle

40,022.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre
titoli delle Entrate

45,432.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre
titoli delle Entrate

45,052.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000  Tributi  –  Compartecipazioni di tributi
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli
delle Entrate

15,702.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di
parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli
delle Entrate

15,572.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di
parte corrente

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) 0,003.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 0,003.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

4 Spese di personale

Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in
uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente – FCDE
corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

22,804.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e
determinato+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato
+ FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /

4,644.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della
spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
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Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale +
pdc U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche) /Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di
lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in
entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

1,534.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di
personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse
umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme di lavo

Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in
uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1°
gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

186,884.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in
valore assoluto)

5 Esternalizzazione dei servizi

(pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese
controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I

21,575.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 Interessi passivi

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 0,166.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,006.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa
per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,006.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

7 Investimenti

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi
agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

23,097.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1°
gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

242,097.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

4,017.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli
investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

246,107.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

6,487.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

0,007.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite
finanziarie
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Accertamenti (Titolo 6Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione
prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV
(Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli
investimenti)] (9)

0,007.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

8 Analisi dei residui

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 52,568.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi
correnti

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 78,418.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in
conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,008.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su
stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 33,258.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di
parte corrente

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 32,648.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in
c/capitale

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0,008.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock
residui attivi per riduzione di attività finanziarie

9 Smaltimento debiti non finanziari

Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni) / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni)

77,599.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni) / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni)

42,839.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti
a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri
trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

44,699.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati
nell'esercizio

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti
di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti
a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +

79,909.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli
esercizi precedenti
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trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data
di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel
periodo di riferimento

7,029.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1,
dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

10 Debiti finanziari

Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 0,0010.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre
anno precedente (2)

6,2710.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

[Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi – Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) – Interessi per anticipazioni
prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria
E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni
pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni
pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

0,3810.3 Sostenibilità debiti finanziari

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se
non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

39,0510.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 31,3711.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 3,9311.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 51,7511.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 12,9511.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

12 Disavanzo di amministrazione

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso /
Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

0,0012.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente /
Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

0,0012.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,0012.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,0012.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

13 Debiti fuori bilancio

Stampato il 16/06/2021 Pagina 4 di 5



TIPOLOGIA INDICATORE

COMUNE DI MONSERRATO

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

2020

VALORE INDICATORE
DEFINIZIONE (dati percentuali)

Indicatori sintetici

Allegato n. 2/a

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,0813.1 Debiti riconosciuti e finanziati

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,0013.2 Debiti in corso di riconoscimento

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2
e 3

0,0713.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

14 Fondo pluriennale vincolato

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale
vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

44,9314.1 Utilizzo del FPV

15 Partite di giro e conto terzi

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

11,0215.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa        (al netto delle
operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

15,3815.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore
a decorrere dal 2017.
(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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COMUNE DI MONSERRATO

VERIFICA EQUILIBRI
Esercizio: 2020 - Allegato n. 10 - Rendiconto

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 406.070,17

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 22.508.237,28

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 16.139.450,83

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti 667.776,11

(+)

(+)

(+)

(-)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

487.453,62

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 48.166,48
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 6.239.236,52

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

70.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(-) 759.115,56

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M)

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

(-)

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (-) 2.380.498,95

6.217.897,07

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 1.442.256,09

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE 2.395.142,03(-)

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 58.086,42

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 2.337.055,61
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COMUNE DI MONSERRATO

VERIFICA EQUILIBRI
Esercizio: 2020 - Allegato n. 10 - Rendiconto

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 3.171.665,16

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) 5.533.984,60
(+)

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3.294.776,45

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (-) 0,00

Z1)RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE(Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1) 973.482,42

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei
principi contabili

(-) 70.000,00

0,00(-)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(+) 759.115,56

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 4.844.673,58
6.871.385,77

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (-) 0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 441.140,13

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 532.342,29

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 532.342,29

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
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COMUNE DI MONSERRATO

VERIFICA EQUILIBRI
Esercizio: 2020 - Allegato n. 10 - Rendiconto

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie 0,00

(+)

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA   (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 7.191.379,49

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

0,00(-)X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

O1) Risultato di competenza di parte corrente 6.217.897,07

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al
netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)

(-) 667.776,11

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 2.057.055,61

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

Risorse vincolate nel bilancio

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

2.380.498,95

1.883.396,22

2.927.484,32

58.086,42

2.869.397,90

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (1)
58.086,42

1.054.479,98

2.380.498,95(-)
(-)
(-)

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (2)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)

A) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.04.00.00.000.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del  totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto
dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione .
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della  riga n) dell'allegato a/2  "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di
amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2018

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =TR-CS

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

9.142.216,53RS

8.778.244,82CP

17.920.461,35CS

3.371.409,42RR

5.793.704,61RC

9.165.114,03TR

8.489.179,74A -289.065,08CP

-8.755.347,32CS

5.800.390,29EP

2.695.475,13EC

8.495.865,42TR

R 29.583,18

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

472.635,10CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE

3.616.667,08CP

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.207.578,32CP

Titolo 2 Trasferimenti correnti 1.215.326,62RS

7.957.899,91CP

9.302.246,93CS

1.003.959,91RR

7.065.718,51RC

8.069.678,42TR

7.181.902,84A -775.997,07CP

-1.232.568,51CS

171.347,16EP

116.184,33EC

287.531,49TR

R -40.019,55

Titolo 3 Entrate extratributarie 6.280.190,97RS

3.096.444,00CP

9.376.634,97CS

1.312.581,31RR

967.780,37RC

2.280.361,68TR

1.815.740,82A -1.280.703,18CP

-7.096.273,29CS

4.604.094,76EP

847.960,45EC

5.452.055,21TR

R -363.514,90

Titolo 4 Entrate in conto capitale 3.224.430,76RS

2.553.661,28CP

13.440.863,40CS

464.462,66RR

1.927.102,28RC

2.391.564,94TR

2.069.613,50A -484.047,78CP

-11.049.298,46CS

2.690.461,77EP

142.511,22EC

2.832.972,99TR

R -69.506,33

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00RS

0,00CP

0,00CS

0,00RR

0,00RC

0,00TR

0,00A 0,00CP

0,00CS

0,00EP

0,00EC

0,00TR

R 0,00

Titolo 6 Accensione prestiti 6.036,86RS

0,00CP

6.036,86CS

0,00RR

0,00RC

0,00TR

0,00A 0,00CP

-6.036,86CS

6.036,86EP

0,00EC

6.036,86TR

R 0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00RS

0,00CP

0,00CS

0,00RR

0,00RC

0,00TR

0,00A 0,00CP

0,00CS

0,00EP

0,00EC

0,00TR

R 0,00
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2018

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =TR-CS

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 210.538,73RS

4.492.000,00CP

4.702.538,73CS

69.618,05RR

2.224.180,09RC

2.293.798,14TR

2.225.862,94A -2.266.137,06CP

-2.408.740,59CS

140.920,68EP

1.682,85EC

142.603,53TR

R 0,00

Totale Generale

Totale Titoli 20.078.740,47RS

26.878.250,01CP

54.748.782,24CS

6.222.031,35RR

17.978.485,86RC

24.200.517,21TR

21.782.299,84A -5.095.950,17CP

-30.548.265,03CS

13.413.251,52EP

3.803.813,98EC

17.217.065,50TR

R -443.457,60

20.078.740,47RS

32.175.130,51CP

54.748.782,24CS

6.222.031,35RR

17.978.485,86RC

24.200.517,21TR

21.782.299,84A -5.095.950,17CP

-30.548.265,03CS

13.413.251,52EP

3.803.813,98EC

17.217.065,50TR

R -443.457,60
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =TR-CS

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

8.495.865,42RS
8.662.478,36CP

17.158.343,78CS

2.300.999,69RR
6.088.867,32RC
8.389.867,01TR

8.828.462,61A 165.984,25CP
-8.768.476,77CS

6.194.865,73EP
2.739.595,29EC
8.934.461,02TR

R 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

564.029,20CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE

4.465.352,05CP

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.422.079,50CP

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00CP

Titolo 2 Trasferimenti correnti 287.531,49RS
8.939.098,27CP
9.314.161,83CS

100.020,67RR
7.106.689,45RC
7.206.710,12TR

7.274.917,43A -1.664.180,84CP
-2.107.451,71CS

160.860,71EP
168.227,98EC
329.088,69TR

R -26.650,11

Titolo 3 Entrate extratributarie 5.452.055,21RS
3.010.453,10CP
8.462.508,31CS

44.663,06RR
1.363.086,84RC
1.407.749,90TR

4.298.621,80A 1.288.168,70CP
-7.054.758,41CS

4.973.104,69EP
2.935.534,96EC
7.908.639,65TR

R -434.287,46

Titolo 4 Entrate in conto capitale 2.832.972,99RS
2.314.265,46CP

10.708.755,04CS

95.695,76RR
1.440.858,84RC
1.536.554,60TR

1.703.728,08A -610.537,38CP
-9.172.200,44CS

2.651.860,79EP
262.869,24EC

2.914.730,03TR

R -85.416,44

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00RS
0,00CP
0,00CS

0,00RR
0,00RC
0,00TR

0,00A 0,00CP
0,00CS

0,00EP
0,00EC
0,00TR

R 0,00

Titolo 6 Accensione prestiti 6.036,86RS
0,00CP

6.036,86CS

0,00RR
0,00RC
0,00TR

0,00A 0,00CP
-6.036,86CS

6.036,86EP
0,00EC

6.036,86TR

R 0,00
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =TR-CS

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00RS
0,00CP
0,00CS

0,00RR
0,00RC
0,00TR

0,00A 0,00CP
0,00CS

0,00EP
0,00EC
0,00TR

R 0,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 142.603,53RS
4.492.000,00CP
4.634.603,53CS

1.082,20RR
2.242.312,78RC
2.243.394,98TR

2.268.167,76A -2.223.832,24CP
-2.391.208,55CS

141.521,33EP
25.854,98EC

167.376,31TR

R 0,00

Totale Generale

Totale Titoli 17.217.065,50RS
27.418.295,19CP
50.284.409,35CS

2.542.461,38RR
18.241.815,23RC
20.784.276,61TR

24.373.897,68A -3.044.397,51CP
-29.500.132,74CS

14.128.250,11EP
6.132.082,45EC

20.260.332,56TR

R -546.354,01

17.217.065,50RS
34.869.755,94CP
50.284.409,35CS

2.542.461,38RR
18.241.815,23RC
20.784.276,61TR

24.373.897,68A -3.044.397,51CP
-29.500.132,74CS

14.128.250,11EP
6.132.082,45EC

20.260.332,56TR

R -546.354,01
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2020 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A) (4)
MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP (5)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =TR-CS

(5)

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R) (3)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

8.934.461,02RS
8.246.018,58CP

17.180.479,60CS

1.974.639,53RR
4.993.660,24RC
6.968.299,77TR

8.498.073,20A 252.054,62CP
-10.212.179,83CS

6.959.821,49EP
3.504.412,96EC

10.464.234,45TR

R 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)

406.070,17CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE (1)

5.533.984,60CP

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(2) 3.839.441,27CP

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00CP

Titolo 2 Trasferimenti correnti 329.088,69RS
11.604.711,04CP
11.838.103,68CS

82.725,03RR
9.318.859,70RC
9.401.584,73TR

9.888.671,86A -1.716.039,18CP
-2.436.518,95CS

239.700,15EP
569.812,16EC
809.512,31TR

R -6.663,51

Titolo 3 Entrate extratributarie 7.908.639,65RS
4.582.453,42CP

12.151.544,85CS

1.000.695,68RR
1.174.947,06RC
2.175.642,74TR

4.121.492,22A -460.961,20CP
-9.975.902,11CS

6.897.725,01EP
2.946.545,16EC
9.844.270,17TR

R -10.218,96

Titolo 4 Entrate in conto capitale 2.914.730,03RS
3.999.978,54CP

13.147.414,90CS

102.912,24RR
1.932.387,09RC
2.035.299,33TR

3.294.776,45A -705.202,09CP
-11.112.115,57CS

2.811.817,79EP
1.362.389,36EC
4.174.207,15TR

R 0,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00RS
0,00CP
0,00CS

0,00RR
0,00RC
0,00TR

0,00A 0,00CP
0,00CS

0,00EP
0,00EC
0,00TR

R 0,00

Titolo 6 Accensione prestiti 6.036,86RS
0,00CP

6.036,86CS

0,00RR
0,00RC
0,00TR

0,00A 0,00CP
-6.036,86CS

6.036,86EP
0,00EC

6.036,86TR

R 0,00
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2020 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A) (4)
MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP (5)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =TR-CS

(5)

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R) (3)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00RS
0,00CP
0,00CS

0,00RR
0,00RC
0,00TR

0,00A 0,00CP
0,00CS

0,00EP
0,00EC
0,00TR

R 0,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 167.376,31RS
4.492.000,00CP
4.655.314,74CS

22.790,21RR
2.471.620,32RC
2.494.410,53TR

2.481.371,61A -2.010.628,39CP
-2.160.904,21CS

131.413,67EP
9.751,29EC

141.164,96TR

R -13.172,43

Totale Generale

Totale Titoli 20.260.332,56RS
32.925.161,58CP
58.978.894,63CS

3.183.762,69RR
19.891.474,41RC
23.075.237,10TR

28.284.385,34A -4.640.776,24CP
-35.903.657,53CS

17.046.514,97EP
8.392.910,93EC

25.439.425,90TR

R -30.054,90

20.260.332,56RS
42.704.657,62CP
58.978.894,63CS

3.183.762,69RR
19.891.474,41RC
23.075.237,10TR

28.284.385,34A -4.640.776,24CP
-35.903.657,53CS

17.046.514,97EP
8.392.910,93EC

25.439.425,90TR

R -30.054,90

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal  riaccertamento dei residui (comprende  l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre  le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è
stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in
aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(4) Indicare gli accertamenti imputati  contabilmente  all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili  e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate  sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

Stampato il 15/06/2021 Pagina 2 di 2





COMUNE DI MONSERRATO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Esercizio: 2020 - Allegato a) Risultato di

30.707.697,17

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI 3.183.762,69 19.891.474,41 23.075.237,10
PAGAMENTI 3.419.273,66 18.717.392,17 22.136.665,83

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 31.646.268,44

(+)
(-)

GESTIONE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 31.646.268,44(=)

RESIDUI ATTIVI (+) 17.046.514,97 8.392.910,93 25.439.425,90
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle
finanze

RESIDUI PASSIVI (-) 3.295.307,29 4.796.270,33 8.091.577,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) 487.453,62(-)
6.871.385,77(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2) (=) 41.635.277,33

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata (3)

Totale parte accantonata (B)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4) 15.674.305,53

21.600.478,37

Fondo anticipazioni liquidità 0,00
0,00Fondo  perdite società partecipate

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

237.527,86
5.155.137,97

0,00
0,00

Totale parte vincolata (C) 5.392.665,83

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 13.006.736,15

0,00

0,00Altri vincoli

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) 1.635.396,98

5.800.000,00Fondo contezioso
126.172,84Altri accantonamenti

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa).
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione
ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
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