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INTRODUZIONE  
 
La Relazione sulla performance, prevista dall’art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 150/2009 rappresenta l’atto 

conclusivo di gestione dell’intero Ciclo della performance del Comune di Monserrato.  

La Relazione permette a coloro che ne sono interessati di avere, in modo semplice ed accessibile, una serie 

di dati ed elementi utili per misurare e valutare la performance raggiunta dall’Ente, sia nel suo complesso, 

che al livello dei singoli settori. 

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, inoltre, fornisce alcuni dati relativi al contesto interno ed esterno che rappresentano il 

Comune di Monserrato sotto l’aspetto della struttura organizzativa, del personale in servizio oltre ad una 

serie di indicatori economico finanziari utili per comprenderne lo “stato di salute”. 

La Relazione, redatta a cura del Segretario Comunale con l’ausilio del personale di supporto, è sottoposta 

all’approvazione della Giunta Comunale e,  successivamente,  validato dal Nucleo di Valutazione, ai sensi 

dell’art. 10, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. 74/2017. 

La Relazione e la Validazione della stessa da parte del Nucleo di Valutazione, è pubblicata  sul sito web 

istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione “Performance come 

previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013, art. 10, c. 8”. 

 
 

1. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 
I documenti utilizzati per la redazione della presente Relazione sono stati i seguenti: 

− 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.  

− 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 di guida strategica ed operativa 

degli enti locali, rappresenta 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; 

− Il Piano delle Performance, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 91 del 10/8/2021. 

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

 

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° Settore Organi Istituzionali 2° Servizio che 

esplica le funzioni di supporto al Segretario ed al Nucleo di Valutazione. 

 

 
2.  IL CICLO DELLA PERFORMANCE  

 
 
 

 
 
La performance del Comune di Monserrato viene misurata facendo riferimento a:  

a. L’organizzazione nel suo complesso; 

b. Gli ambiti organizzativi in cui si articola la struttura dell’ente (Settori); 

c. Il personale. 
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La rendicontazione finale avviene attraverso la presentazione al Nucleo di Valutazione dei report, 

contenenti i risultati sugli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale, da parte dei Responsabili di Settore. 

Il Ciclo della Performance è intervallato, nel corso dell’anno, da riunioni operative svolte fra i Responsabili 

di Settore, il Nucleo di Valutazione ed il Sindaco, finalizzate al monitoraggio degli obiettivi ed alla loro 

eventuale rimodulazione.  

Gli strumenti adottati dall’Ente per l’attuazione del Ciclo della Performance sono: 

− 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. 

 

Le fasi del processo.  

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. 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, 
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provvedendo alla valutazione finale degli stessi, sia come soggetti valutatori (nei confronti del 

personale dipendente) che come soggetti valutati (dal Nucleo di valutazione). 

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. Con la validazione della Relazione sulla 

Performance dell’Ente, il Nucleo di Valutazione 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. La validazione della Relazione, così come previsto 

dal D. Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere all’erogazione dei premi di risultato. 
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Parte prima 
 
1.  SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE  

 
1.1. 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 di Segreteria generale che assiste il Segretario Comunale nella redazione della 

presente Relazione.  

 

 

Tabella 1 

POPOLAZIONE  

Descrizione  

Popolazione residente al 31/12/2021 19315 

di cui popolazione straniera  321 

Descrizione  

nati nell'anno   82 

deceduti nell'anno   228 

Immigrati   643 

Emigrati    621 

Popolazione per fasce d'età ISTAT 

Popolazione in età prescolare  0-6 anni 684 

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 1184 

Popolazione in forza lavoro  15-29 anni 2410 

Popolazione in età adulta 30-65 anni 10290 

Popolazione in età senile oltre 65 anni 4747 

Popolazione per fasce d'età Stakeholders 

Prima Infanzia 0-3 anni 343 

Utenza scolastica 4-13 anni 1370 

Minori    0-18 anni 2478 

Giovani   15-25 anni 1093 
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Grafico 4 
 

 
 
 

Grafico 5 
 

 
 

Tabella 2 
 

 Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Residenti al 31/12 20.698 20.558 20.331 20.259 20.188 19.966 19.834 19.778 19.686 19.449 19.315 

Nati nell'anno 128 164 131 125 94 125 99 94 83 91 82 

Decessi nell'anno 162 163 145 159 177 181 174 163 199 227 228 

SALDO NATURALE -34 1 -14 -34 -83 -56 -75 -69 -116 -136 -146 

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

TASSO MORTALITÀ’ 7,8 7,9 7,09 7,83 8,75 9,02 8,74 8,23 10,09 11,60 11,76 
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Grafico 8 
 

 
 
 
Dall’analisi dei dati continua ad essere confermata la lenta ma costante diminuzione della popolazione 

residente che, nel periodo preso in analisi si è ridotta di 1383 unità (Grafico 1). La causa principale di tale 

diminuzione è da imputare ad una costante flessione delle nascite (Grafico 2) per nulla bilanciata dai 

decessi che, viceversa risultano sempre in crescita (Grafico 3). Alla costante diminuzione della popolazione 

residente non incide ragionevolmente l’incidenza dell’emigrazione sulla immigrazione i cui valori, nel corso 

del periodo 2016/2021 si alternano pressoché costantemente senza particolari picchi. (Grafico 4). 

Il tasso di natalità1 è in deciso calo come detto, nel corso di tutto il periodo esaminato con una 

progressiva diminuzione delle nascite (nel 2021 esattamente il 50% delle nascite avvenute nel 2012) che 

contribuisce inevitabilmente all’aumento della popolazione in età adulta ed anziana, (fasce da 30/65 anni 

ed oltre i 65 anni) le quali, sommate fra loro, rappresentano oltre i due terzi (77,9%) della popolazione 

residente (Grafico 6 e 7).  

Il tasso di mortalità2 ha un andamento costantemente in crescita con l’ultimo periodo in esame  

2018/2021 i in cui si rilevano numeri decisamente più elevati del passato (tabella 2). 

Anche nel corso del 2021 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 2015/2021 degli over 65 che aumentano del 2,04%. Tutti gli altri valori sono decisamente 

negativi in particolare quello che rappresenta le nuove nascite (0-6 anni) (Grafico 8) : 

 
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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- da 0 a 6 anni  - 3,41% 

-  da 7 a 14 anni - 0,87%,  

- da 30 a 65 anni - 0,90%  

- dai 15 ai 29 anni - 2,30% 

 
1.2. 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 

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. 
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La struttura dell’Ente risultante al 31.12.2021 è rappresentata come segue:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Personale a tempo indeterminato  
in servizio al 31/12/2021 

 
Segretario generale 1 
Posizioni Organizzative  7 
Dipendenti (cat. A,B,C,D escluse P.O.)   92 
Totale unità in servizio  100 
Suddivisione per categoria  
A  2 
B 12 
B3  5 
C 53 
D (escluse P.O.)  20 
Analisi di genere  
Donne  58 
Uomini 42 
% P.O. donne (su totale P.O.)  28,57 
% donne sul totale dipendenti escluse P.O.  71,43 

Personale a tempo determinato  
in servizio al 31/12/2021 

 
Totale unità in servizio  6 
Suddivisione per categoria   

A   
B  
B3  
C 3 
D  3 
Analisi di genere   

Donne  2 
Uomini 4 
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2.  ALBERO DELLA PERFORMANCE 

 
 

L’Albero della performance rappresenta graficamente in maniera semplice ed intuitiva, a partire dalle linee 

programmatiche del Sindaco, il legame tra le “aree strategiche” come definite nel predetto strumento 

politico di mandato elettorale e  gli obiettivi strategici ed operativi da essi derivati.  

Nell’ambito poi delle singole aree strategiche, sono individuati gli obiettivi strategici, declinati nei singoli 

esercizi finanziari, in più obiettivi operativi, assegnati ai Responsabili di Settore con il Piano delle 

Performance e, per ciascuno dei quali sono definiti: 

• gli indicatori di realizzazione/risultato con i relativi target prefissati; 

• le azioni da porre in essere suddivise in fasi operative; 

• la tempistica per la loro realizzazione. 

 
 
 

Le aree strategiche 
Linee di mandato del Sindaco 2019/2024 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Obiettivi strategici assegnati  

 

Area strategica Obiettivo 
strategico 

Missione Programma Settore 

URBANISTICA 

Approvazione piano 
idrogeologico 

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  

08-01 Urbanistica e 
assetto del territorio 

3° 

Definizione del PPCS entro 
il 31/7 con preparazione 
delibera di C.C.  

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  

08-01 Urbanistica e 
assetto del territorio 3° 

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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Area strategica Obiettivo 
strategico 

Missione Programma Settore 

URBANISTICA 

Completamento 
riqualificazione P.zza 
Gennargentu, Teodosio e 
Galba entro il 31/12 

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  

0801 Urbanistica e 
assetto del territorio 

3° 

Accordo ANAS svincolo S.S. 
554 via XXI Aprile 

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  

0801 Urbanistica e 
assetto del territorio 

4° 

 

Area strategica Obiettivo 
strategico 

Missione Programma Settore 

 

LL.PP. 

PATRIMONIO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

 

Passaggi di proprietà tra 
Cagliari e Monserrato 
(PdZ)  

01 Servizi Istituzionali. 
Generali e di gestione  

0105 Gestione dei 
beni demaniali e 
patrimoniali  

3 

Lavori Parco ex Cimitero  08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  

0801 Urbanistica e 
assetto del territorio 

4 

Riqualificazione Area Ex 
Aeroporto  

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  

0801 Urbanistica e 
assetto del territorio 

4 

Manutenzione Case 
Popolari. Svolgimento di 
tutte le attività 
propedeutiche all'avvio dei 
lavori  

08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

0802 Edilizia 
residenziale pubblica 
e locale e piani di 
edilizia economico-
popolare  

4 

Comparto 8 Impianti 
sportivi ... 

06 Politiche giovanili, sport 
e tempo libero  

0601 Sport e tempo 
libero  

4 

Manutenzione uffici 
comunali  

01 Servizi Istituzionali. 
Generali e di gestione  

0105 Gestione dei 
beni demaniali e 
patrimoniali 

4 

Concessione del chiosco 
presso il Parco Magico  

14 Sviluppo economico e 
competitività 

1402 Commercio reti 
distributive tutela dei 
consumatori 

7 

Area verde cortile ex 
scuola elementare  

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente  

0902 Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale  

7 

Redazione e approvazione 
Piano Regolatore 
Cimiteriale  

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente  

0902 Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale  

7 

Ecocentro 09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente  

0903 Rifiuti 
7 

 

Area strategica Obiettivo 
strategico 

Missione Programma Settore 

 

 

POLITICHE 

SOCIALI  

 

  

 

Attivazione sportello 
famiglia  

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia  

1205 Interventi per 
le famiglie  

5 

Progetto pilota EDU-CARE 
a distanza  

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia  

1205 Interventi per 
le famiglie  

5 

Attivazione centri 
animazione estiva  

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia  

1205 Interventi per 
le famiglie  

5 

Migliorare il benessere 
sociale  

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia  

1204 Interventi per 
soggetti a rischio 
esclusione sociale  

5 
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Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 
 

CULTURA 

SPETTACOLO 

TURISMO  

 

Diffondere la pratica della 
musica 

06 Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero  

0602 Giovani  

5 

 

Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

 SCUOLA SPORT 

POL.GIOVANILI 

ASSOCIAZIONISMO 

Garantire il servizio di 
refezione scolastica  

04 Istruzione e 
diritto allo studio  

0406 Servizi ausiliari 
all’istruzione  

5 

Attivazione atti propedeutici 
per l’attivazione dei giochi 
della gioventù 

06 Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

0601 Sport e tempo 
libero  5 

Promozione territorio 
adesione circuito Città del 
vino ... 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia  

1208 Cooperazione e 
associazionismo  5 

Regolare rapporti tra 
associazioni e Comune ... 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia  

1208 Cooperazione e 
associazionismo  5 

Formazione ed educazione 
stradale  

03 Ordine pubblico 
e sicurezza 

0301 Polizia locale e 
amministrativa  

6 

 

Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 
ATT.PRODUTTIVE 

COMMERCIO 

VIABILITA’  

SICUREZZA URBANA  

 

Interventi per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19 

03 Ordine pubblico 
e sicurezza 

0301 Polizia locale e 
amministrativa  

6 

Pedone Smart  03 Ordine pubblico 
e sicurezza 

0301 Polizia locale e 
amministrativa  

6 

Bike sharing  11 Trasporti e 
diritto alla mobilità 

1104 Altre modalità 
di trasporto  

7 

 

Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE E 

CITTADINI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottimizzazione procedure 
accantonamento fondo 
rischi da contenzioso  

20 Fondi e 
accantonamenti  

2003 Altri fondi  
2 

Predisposizione gara per 
distributori automatici  

01 Servizi 
Istituzionali 
generali e di 
gestione  

0103 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

2 

Esternalizzazione 
riscossione tributi locali  

01 Servizi 
Istituzionali 
generali e di 
gestione  

0104 Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali  

2 

Aggiornamento e revisione 
regolamento incarichi legali  

01 Servizi 
Istituzionali 
generali e di 
gestione 

0111 Altri servizi 
generali  

2 

Sensibilizzazione tema 
giochi d’azzardo 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia  

1205 Interventi per 
le famiglie  5 

Aggiornamento archivi 
informatici  

01 Servizi 
Istituzionali 
generali e di 
gestione 

0108 Statistica e 
sistemi informativi  

1 

Verifica trimestrale dei 
contenuti portale 
trasparenza  

01 Servizi 
Istituzionali 

0101 Organi 
istituzionali  1 
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(n.b.) Alcuni obiettivi sono stati rimodulati nel corso dell’anno a seguito di monitoraggio del Nucleo di 

Valutazione (vedi paragrafo Consuntivo obiettivi 2021)  

 

 
 

Parte seconda  
 

1. RISORSE EFFICIENZA ED ECONOMICITA’  
 

L’analisi che segue tiene conto delle risultanze del Rendiconto di gestione 2021 approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n° 34 DEL 29/08/2022.  

Di seguito sono riportate in tabelle riassuntive la composizione delle entrate, della spesa e le spese correnti 

e in conto capitale suddivise per titoli, secondo l’ordinamento del D. Lgs. 23 giugno 2001, n. 118 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

 
La composizione delle entrate e della spesa 

 

ENTRATE 2021 (*) 
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa € 10.560.537,57  

Titolo 2 Trasferimenti correnti  € 304.236,49 

Titolo 3 Entrate extratributario  € 11.224.744,51 

Totale entrate correnti  € 22.089.518,57 

Titolo 4 Entrate in conto capitale  € 5.846.867,23 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  € 0,00 

Titolo 6 Accensione prestiti € 6.036,86 

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

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro  € 14.025,24 

TOTALE TITOLI  € 27.956.447,90 

 
(*) Totale residui attivi da esercizi precedenti + residuo attivo da esercizio di competenza. 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE E 

CITTADINI 

 

generali e di 
gestione 

Tempestività riscontro 
istanze cittadini  

01 Servizi 
Istituzionali 
generali e di 
gestione 

0101 Organi 
istituzionali  

1 

Cittadinanza attiva  03 Ordine pubblico 
e sicurezza 

0301 Polizia locale e 
amministrativa  

6 

Vetture ecologiche  09 Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell’ambiente  

0908 Qualità dell’aria 
e riduzione 
dell’inquinamento  

6 

Trasmissione dati per 
predisposizione Bilancio di 
previsione  

01 Servizi 
Istituzionali 
generali e di 
gestione 

0103 Gestione 
economica, 
finanziaria 
programmazione e 
provveditorato  

COINVOLTI 
TUTTI I 

SETTORI  
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SPESE 2021 (*) 
Titolo 1 Spese Correnti  € 5.584.012,37 

Titolo 2 Spese in conto capitale  € 1.716.222,50 

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie  € 0,00 

Titolo 4 Rimborso prestiti  € 0,00 

Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro  € 445.404,40 
TOTALE TITOLI  € 7.745.639,27 

 

(*) Totale residui passivi da esercizi precedenti + residuo passivo da esercizio di competenza. 

 

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

che va dal 2018 al 2021. 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. 

Il Conto del Bilancio è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento 

all’anno 2021 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. 

 

Voci 2018 2019 2020 2021 

Fondo di cassa iniziale (1° gennaio) € 23.788.706,35 € 29.867.075,46 € 30.707.697,17 € 31.646.268,44 

Riscossioni € 24.200.517,21  € 20.784.276,61 € 23.075.237,10 € 23.479.344,64 

Pagamenti € 18.122.148,10 € 19.943.654,90 € 22.136.665,83 € 25.016.059,74 

Fondo di cassa finale (31 dicembre) € 29.867.075,46 € 30.707.697,17 € 31.646.268,44 € 30.109.553,34 

+ Residui attivi € 17.217.065,50 € 20.260.332,56 € 25.439.425,90 € 27.956.447,90 

- Residui passivi € 7.327.026,03 € 6.895.510,27 € 8.091.577,62 € 7.745.639,27 

- FPV corrente € 564.029,20 € 406.070,17 € 487.453,62 € 708.968,03 

- FPV conto capitale € 4.465.352,05 € 5.533.984,60 € 6.871.385,77 € 10.555.827,13 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  € 34.727.733,68 € 38.132.464,69 € 41.635.277,33 € 39.055.566,81 

 
 

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.  
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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: 

 
 

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2021 
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 

 
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 per semplicità di lettura della presente Relazione sono contenuti negli ALLEGATI A1-A2-A3. 

Il Comune di Monserrato anche per il 2021 risulta aver rispettato il pareggio di bilancio utilizzando  nel 

pieno rispetto degli equilibri le risorse assegnate. Tale dato si desume dallo schema denominato “Verifica 

equilibri” allegato al Rendiconto 2021 e, alla presente Relazione,  come ALLEGATO B.  

 
 
 

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: 

 
Voci 2018 2019 2020 2021 

Titolo 1  € 8.489.179,74 € 8.828.462,61 € 8.498.073,20 € 8.871.239,75 
Titolo 2  € 7.181.902,84 € 7.274.917,43 € 9.888.671,86 € 8.803.238,64 
Titolo 3  € 1.815.740,82 € 4.298.621,80 € 4.121.492,22 € 4.015.898,14 
Totale entrate correnti  € 21.782.299,84 € 24.373.897,68 € 22.508.237,28 € 21.690.376,53 

Il dato relativo al 2021 è desunto dall’ALLEGATO C alla presente relazione. Per gli anni pregressi i dati sono rilevati dalle precedenti 
Relazioni annuali sulla Performance. 
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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 2021 al nuovo esercizio finanziario 2022, con la relativa 

definizione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa. Sul punto è da precisare che ai sensi del punto 9.1 del 

principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria , non essendo necessaria la 

costituzione del F.P.V. nel caso in cui la reimputazione riguardi contestualmente entrate e spese correlate, 

l’importo del F.P.V. che è stato portato in variazione sugli stanziamenti di bilancio 2022/2024 è stato 

determinato come in tabella seguente ed approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.100 del 12/7/2022 

propedeuticamente all’approvazione del Rendiconto 2021 che è stato deliberato dal Consiglio Comunale 

con delibera n.34 del 29/8/2022. 

 

 

Variazione F. P. V. parte corrente € 375.224,80 

Variazione F. P. V. parte investimenti € 5.591.078,15 

TOTALE VARIAZIONE F. P. V € 5.966.302,95 

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

dell’esercizio 2021 

€ 5.298.492,21 

TOTALE F. P. V. a bilancio € 11.264.795,16 

Dati rilevati dalla Delibera di G.C. n.100/2022 e relativi allegati  

 

4. LA GESTIONE DELLA CASSA  
 

La gestione della cassa anche per il 2021 merita un’attenzione particolare data la straordinarietà degli eventi 

che hanno caratterizzato il triennio 2019/2021 a causa della pandemia. Ciò in considerazione del rilevante 

ruolo che l’armonizzazione dei sistemi contabili attribuisce alla gestione della cassa, stante 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 rappresentano dati di estrema importanza per valutare l’Ente. Tali dati sono 

infatti utilizzati in esecuzione della legge di bilancio 2020 (la quale ha introdotto misure sanzionatorie 

commi da 858 a 862) secondo la quale, 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.  

Sotto tale tale punto di vista l’Ente risulta perfettamente in linea con le previsioni normative. 

I valori degli indicatori di tempestività dei pagamenti 2021, regolarmente pubblicati sulla sezione 
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Amministrazione Trasparente sotto sezione Pagamenti dell’Amministrazione, sono i seguenti: 

Indicatore su base annuale: - 6,30 

Indicatore su base trimestrale: 

• primo trimestre - 2,13 

• secondo trimestre - 1,64 

• terzo trimestre - 7,24 

• quarto trimestre - 11.61 

 
5. INDICATORI DI BILANCIO COME PARAMETRI DI MISURAZIONE DELLA DEFICITARIETÀ 

DELL’ ENTE 
 

L’art. 242 del T.U.E.L. dispone che “Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che 

presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto della 

gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è 

quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.  Con decreto del Ministro dell'interno di natura non 

regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità 

per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno 

precedente. 

Con il Decreto Interministeriale del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’ Economia e 

delle Finanze del 28 dicembre 2018 sono stati individuati, tra quelli già calcolati dai comuni come previsto 

dal D. Lgs n. 118 del 2011, alcuni indicatori che consentono di rilevare l’eventuale stato deficitario dell’ente. 

Sono quindi stati stabiliti otto indicatori da utilizzare per la rilevazione,  individuati all’interno del “Piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”.  

La tabella nella pagina seguente riporta i i parametri utilizzati per l’accertamento della condizione di ente 

strutturale deficitario, con i valori raggiunti dal Comune di Monserrato nel 2021.  

Gli enti locali che presentano almeno la metà (4 su 8 indicatori) dei parametri deficitari sono ritenuti 

strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1 del T.U.E.L. È chiaramente desumibile dalla 

tabella seguente che tale situazione non ricorre per il Comune di Monserrato. 
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6. LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 
L’esercizio 2021 si chiude con le risultanze attestate dal Rendiconto di gestione, ALLEGATO B alla 

presente relazione: 

• Equilibrio complessivo di parte corrente (O3) = € 5.534.306,56 

• Equilibrio complessivo in conto capitale (Z3) = € 780.222,79 

• Risultato di competenza (W1) = € 6.978.672,24 

• Equilibrio di bilancio (W2) = € 3.671.992,46 

• Equilibrio complessivo (W3) = € 6.314.529,35 

 

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. 
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7. IL PERSONALE  
 

Sul versante del Personale nel corso del 2021 sono state effettuate nuove assunzioni secondo le previsioni 

del Fabbisogno di Personale adottato dall’Ente con delibera della Giunta Comunale n. 70 del 19/5/2022. 

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 2021 ad € 2.881.480,32 al di sotto quindi del limite di € 3.288.695,85 

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

 
 
 
 

PARTE TERZA  

 
1. CONSUNTIVO OBIETTIVI 2021 

 

Nell’esercizio 2021, con l’approvazione del Piano delle Performance approvato dalla Giunta con delibera n. 

91 del 10.08.2021, sono stati formalmente assegnati ai Responsabili di settore 37 obiettivi più uno comune 

a tutti i settori dell’Ente, inerente la trasmissione dei dati occorrenti per la predisposizione del Bilancio di 

previsione 2022.  

Il Piano delle Performance rappresenta il 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. 

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.  

Durante gli incontri effettuati nel corso dell’anno (verbali del 25 maggio, 16 luglio, 20 ottobre e 10 dicembre) 

tra il Nucleo di Valutazione, il Sindaco e, i Responsabili di settore si sono avviati i processi di assegnazione 

degli obiettivi, tramite la condivisione degli stessi e la loro eventuale integrazione con alcuni indicatori 

utilizzabili per la misurazione degli obiettivi stessi.   

In particolare durante l’incontro del 16 luglio 2021 (già preceduto da altro incontro avvenuto in data 

25/5/2021) sono state consegnate a ciascun responsabile, che le hanno sottoscritte per ricevuta, le schede 

recanti gli obiettivi ed i relativi indicatori da utilizzare per la misurazione del grado di raggiungimento 

degli stessi.  

Durante l’incontro di ottobre, il Nucleo ha proceduto a monitorare lo stato di attuazione e le eventuali 

necessità di rimodulazioni degli obiettivi e/o indicatori , come risultante dai verbali sopra richiamati.  



24 

 

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

al 31/12/2021, come relazionate da ogni Responsabile di Settore. 

Anche per l’annualità in esame appare necessario dare atto degli effetti della pandemia che, nel corso 

dell’anno 2021 ha interessato questa Amministrazione come tutto il resto d’Italia. Sebbene non siano state 

formalizzate modifiche agli obiettivi prefissati con il Piano delle Performance 2021, deve in ogni caso essere 

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

Nel corso del 2021 si è comunque fatto tesoro dell’esperienza maturata nel contesto emergenziale dell’anno 

precedente, del tutto straordinario ed eccezionale.  

La gestione delle attività e dei compiti istituzionali in un contesto caratterizzato, ciclicamente, da periodi 

di restrizioni  dovute al peggioramento degli indicatori sanitari,  alternati a periodi di maggiori libertà, non 

ha subito particolari ripercussioni negative tali da dover adottare misure alternative.   

L’Amministrazione comunale ha adottato, in continuità con l’anno 2020, scelte organizzative soprattutto 

in ordine alla presenza del personale in servizio, finalizzate al contenimento della diffusione dei contagi, in 

modo da evitare il possibile blocco delle attività ordinarie.  

L’emergenza ha reso necessario 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 seguente riporta in dettaglio i risultati come desunti dall’analisi effettuata dal Nucleo di 

Valutazione tra gli obiettivi assegnati, le risultanze dei vari incontri, le schede Gantt di riepilogo e le 

relazioni trasmesse dai Responsabili di settore.  

Deve essere dato atto che per alcuni obiettivi sono state previste delle sospensioni in accordo con il Sindaco 

ufficializzate durante gli incontri sopra richiamati. In tali  riunioni, alla presenza di tutte le parti,  si è dato 

atto della necessità,  per alcuni obiettivi, di posticipare al 2022 la loro conclusione e per altri di accertare 

l’impossibilità di avvio per  cause di forza maggiore rilevate e accettate dalle parti.  

In particolare  durante il monitoraggio eseguito ad ottobre 2021 si è dato atto delle seguenti cause esterne 

che hanno condizionato lo svolgimento di alcune attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi 

assegnati: 

1) Settore LLPP rettificato obiettivo n. 3, prevedendo il differimento della fase di affidamento dei lavori 

all’anno 2022 e obiettivo n. 5 prevedendo la sola fase di verifica delle condizioni attuali da riportare in 

apposito report;  

2) Settore Politiche Sociali, istruzione e Cultura – l’obiettivo n. 6 è differito all’anno 2022 per 

indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie;  

3) Settore Polizia Locale – per l’obiettivo n.4 è stato precisato che la sua realizzazione è fortemente 

condizionata dalla disponibilità di risorse finanziare derivabili dalle sanzioni per violazione del codice 

della strada;  

4) Settore Ambiente, Arredo urb. Prot. civ. – per l’obiettivo n.5 è stato dato atto dei tempi occorrenti per 
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l’individuazione dell’area da destinare all’ecocentro che ha comportato il differimento del bando di gara 

(comunque nel 2021) – per l’obiettivo n. 6 è stato evidenziato che la progettualità del bike sharing è 

fortemente condizionata dalle decisioni assunte dalla Città metropolitana;  

5) Settore Rag. Finanziario e Tributi il Responsabile precisa che l’obiettivo n.1, da presentare in Giunta 

entro metà novembre, richiede il rispetto da parte degli altri responsabili del cronoprogramma predisposto 

dal Responsabile stesso. Al riguardo il Nucleo ricorda che proprio in virtù di tale necessità a ciascun 

Responsabile è stato assegnato l’obiettivo di rispettare il Cronoprogramma proposto dal Responsabile 

Finanziario – Per l’obiettivo n.4 è stato precisato che il risultato atteso per l’anno 2021 è rappresentato 

dalla proposta da presentare alla Giunta di esternalizzazione del canone unico contenente le esigenze e 

proposte che dovranno guidare la predisposizione del bando 2022. La proposta alla Giunta dovrà essere 

presentata entro il mese di dicembre 2021 – Relativamente all’obiettivo n. 5 è stato precisato che dovrà 

essere predisposta la proposta di regolamento da presentare al Consiglio comunale; 

6) Settore Urbanistica, Ediliza, Suape – obiettivo n.2 differito al mese di novembre (entro il 15) la 

presentazione della proposta del piano idrogeologico;  

7) Servizio Affari Istituzionali e Segretaria non sono state avanzate richieste di rimodulazione.  

 

Alla luce delle valutazioni e delle considerazioni sopra riportate come emerse durante gli incontri, la tabella 

seguente riepiloga il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con Delibera di Giunta Comunale n° 

91 del 10/8/2021 recante approvazione del Piano delle Performance e Piano dettagliato degli obiettivi 2021 

come successivamente rimodulati in corso d’anno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° Settore  
 

Descrizione 
 

% di 
raggiungimento  

Aggiornamento archivi informatici  100% 
Verifica trimestrale dei contenuti portale trasparenza  100% 
Tempestività riscontro istanze cittadini  100% 
Trasmissione dati per predisposizione Bilancio di previsione  100% 

2° Settore  
 

Descrizione 
 

% di 
raggiungimento  

Ottimizzazione procedure accantonamento fondo rischi contenzioso  100% 
Predisposizione gara per distributori automatici  100% 
Esternalizzazione riscossione tributi locali  50% 
Aggiornamento e revisione regolamento incarichi legali  100% 
Raccolta e rielaborazione dati per predisposizione Bilancio  70% 
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3° Settore  
 

Descrizione 
 

% di 
raggiungimento  

Approvazione piano idrogeologico 100% 
Definizione del PPCS entro il 31/7 con preparazione delibera di C.C.  100% 
Completamento riqualificazione P.zza Gennargentu, Teodosio e Galba  100% 
Passaggi di proprietà tra Cagliari e Monserrato (PdZ)  100% 
Trasmissione dati per predisposizione Bilancio di previsione  100% 

4° Settore  
 

Descrizione 
 

% di 
raggiungimento  

Accordo ANAS svincolo S.S. 554 via XXI Aprile 75% 
Lavori Parco ex Cimitero  66% 
Riqualificazione Area Ex Aeroporto  60% 
Manutenzione Case Popolari. Svolgimento di tutte le attività propedeutiche 
all'avvio dei lavori  66% 

Comparto 8 Impianti sportivi ... 100% 
Manutenzione uffici comunali  Sterilizzato 
Trasmissione dati per predisposizione Bilancio di previsione 100% 

5° Settore  
 

Descrizione 
 

% di 
raggiungimento  

Attivazione sportello famiglia  100% 
Progetto pilota EDU-CARE a distanza  100% 
Attivazione centri animazione estiva  100% 
Migliorare il benessere sociale  100% 
Diffondere la pratica della musica 100% 
Garantire il servizio di refezione scolastica  100% 
Attivazione atti propedeutici per l’attivazione dei giochi della gioventù 100% 
Promozione territorio adesione circuito Città del vino ... 100% 
Regolare rapporti tra associazioni e Comune ... 100% 
Sensibilizzazione tema giochi d’azzardo 100% 
Trasmissione dati per predisposizione Bilancio di previsione 100% 

6° Settore  
 

Descrizione 
 

% di 
raggiungimento  



27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.  ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA 
 

L’Ente nel 2021 ha regolarmente provveduto alla pubblicazione sulla sezione “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.   

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla trasparenza, il RPCT effettua dei controlli periodici 

che si aggiungono a quelli del Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 

100

88

100

67

100 98

56

1

1 2 3 4 5 6 7

m
ed

ia

Settore

media completamento obiettivi per settore 

Formazione ed educazione stradale  Sterilizzato 
Interventi per fronteggiare l’emergenza Covid-19 100% 
Pedone Smart  90% 
Cittadinanza attiva 100% 
Vetture ecologiche 100% 
Trasmissione dati per predisposizione Bilancio di previsione 100% 

7° Settore  
 

Descrizione 
 

% di 
raggiungimento  

Concessione del chiosco presso il Parco Magico  90% 
Area verde cortile ex scuola elementare  33% 
Redazione e approvazione Piano Regolatore Cimiteriale  100% 
Ecocentro 0% 
Bike sharing  100% 
Trasmissione dati per predisposizione Bilancio di previsione 100% 
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150/2009. 

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 27/06/2022. 

 

 

3. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

L’Amministrazione ha approvato con delibera di Giunta n. 27 del 30/03/2021 il Piano Triennale per la 

Prevenzione della corruzione e per la trasparenza PTPCT 2021-2023, 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 2021 gli obiettivi previsti dal Piano anticorruzione sono i seguenti  

1. “Promozione di maggiori livelli di trasparenza”, si ritiene di assicurare anche per il triennio 2021/2023 tale 
obiettivo mediante la pubblicazione degli atti /dati e documenti nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 
33/2013. Nell’ambito di tale obiettivo dovranno essere perseguite azioni volte al miglioramento della qualità dei 
dati pubblicati mediante il costante aggiornamento, la tempestività, la completezza, la semplicità di 
consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate.  

2. “Miglioramento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza” si ritiene di dover 
migliorare le specifiche misure già adottate che necessitano puntualmente di una attenta applicazione e 
coinvolgimento dei soggetti preposti. Al fine di assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi 
oggetto di pubblicazione, è compito dei Responsabili della trasmissione dei dati trasmettere al RT tutti i dati, in 
formato elettronico aperto, come richiesti dall'art 68 del CAD di cui al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i mediante la posta 
elettronica. La pubblicazione dei dati, di cui il Responsabile della trasmissione assicurerà la congruità con quanto 
richiesto dal D.lgs. 33/2013, sarà effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione.  Ogni Responsabile della 
trasmissione dei dati, dovrà assicurare la qualità delle informazioni nel rispetto degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla legge, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, e la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 
originali in possesso della stessa Amministrazione, indicandone pertanto la provenienza e riutilizzabilità. 

3. “Completezza, comprensibilità, tempestività o accuratezza delle informazioni pubblicate”.  I documenti e gli atti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere pubblicati in forma chiara 
e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione ed in conformità a quanto 
specificamente indicato nell’allegato 1) al PTPCT. La chiarezza e semplicità delle informazioni e dei dati 
pubblicati, dovrà essere assicurata in ogni istante anche mediante opportune attività correttive e migliorative.  

 

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 
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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 proprio ruolo, ovvero: 

• Adempimenti in ordine ai controlli di regolarità amministrativa. 

• Sistema di prevenzione della corruzione 

• Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza  

 

 
Conclusioni  

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

nel conseguimento degli obiettivi assegnati. Le informazioni che precedono e che illustrano l’azione 

condotta ed i risultati conseguiti nell’esercizio 2021, devono intendersi integrate dagli ulteriori documenti 

di rendicontazione allegati al Rendiconto di gestione 2021 ed al relativo parere dei revisori dei Conti 

dell’Ente. 

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.   

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 

per la quale si suggerisce di perfezionare il sistema di rilevazione, con aggiornamento della scheda 

consegnata agli utenti o con l’attivazione di ulteriori sistemi d’indagine anche di tipo informatizzato. 

Nel complesso si possono suggerire le seguenti azioni migliorative:  

• Miglioramento della qualità degli obiettivi in termini di comprensibilità, rilevanza, misurabilità degli 

stessi e dei relativi effetti.  

• Introduzione di forme di verifica di gradimento presso gli utenti dei servizi erogati dall’Ente  

• Creazione di banche dati dei principali indicatori sul funzionamento dell’ente per  favorire la 
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comparazione con altri enti analoghi  

• Utilizzare i dati rendicontati nella elaborazione degli obiettivi per l’individuazione di specifici obiettivi 

annuali di miglioramento . 

 

Il Segretario Comunale  

                                      Dott.ssa Carla Maria Secci  

 



MISSIONI E PROGRAMMI

COMUNE DI MONSERRATO

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2021

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

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Programma 1: Organi istituzionali 2,47 0,00 1,78 0,09 2,02 0,09 0,99

1.02 Programma 2: Segreteria generale 1,50 0,00 1,03 0,03 1,22 0,03 0,38

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

1,10 0,00 0,77 0,03 0,96 0,03 0,12

1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,05 0,00 0,97 0,07 0,93 0,07 1,11

1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3,31 0,00 1,03 0,06 1,27 0,06 0,20

1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 1,56 0,00 1,39 1,38 1,68 1,38 0,42

1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,94 0,00 1,43 0,03 0,71 0,03 3,86

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 2,51 0,00 2,14 0,87 2,14 0,87 2,15

1.11 Programma 11: Altri servizi generali 1,73 0,00 3,44 10,51 4,19 10,51 0,89

Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 17,16 0,00 13,99 13,08 15,13 13,08 10,12

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 4,46 0,00 3,89 0,89 4,74 0,89 1,05

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 4,46 0,00 3,89 0,89 4,74 0,89 1,05

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
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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

4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 0,31 0,00 0,29 0,00 0,38 0,00 0,01

4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 0,67 0,00 0,59 0,00 0,67 0,00 0,29

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 8,46 0,00 4,90 5,32 5,98 5,32 1,24

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 9,43 0,00 5,78 5,32 7,03 5,32 1,54

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 0,76 0,00 0,87 0,07 1,07 0,07 0,19

Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,76 0,00 0,87 0,07 1,07 0,07 0,19

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 0,76 0,00 3,68 0,72 1,04 0,72 12,60

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 0,76 0,00 3,68 0,72 1,04 0,72 12,60

Missione 7 Turismo

7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,05 0,00 0,10 0,00 0,12 0,00 0,02

Missione 7 Totale Turismo 0,05 0,00 0,10 0,00 0,12 0,00 0,02

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 2,80 0,00 3,46 6,27 3,29 6,27 4,04

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

1,30 0,00 1,20 1,64 1,42 1,64 0,44

Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4,10 0,00 4,66 7,91 4,71 7,91 4,49
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Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

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

9.01 Programma 1: Difesa del suolo 0,39 0,00 0,37 0,36 0,33 0,36 0,49

9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,57 0,00 2,19 3,39 2,37 3,39 1,57

9.03 Programma 3: Rifiuti 10,72 0,00 9,70 8,83 12,37 8,83 0,69

9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 2,26 0,00 1,38 0,79 1,80 0,79 0,00

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

1,65 0,00 4,31 14,62 5,52 14,62 0,23

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 15,59 0,00 17,96 27,99 22,40 27,99 2,98

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 0,03 0,00 0,04 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 4,55 0,00 11,53 27,78 14,72 27,78 0,80

Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 4,59 0,00 11,56 27,78 14,76 27,78 0,80

Missione 11 Soccorso civile

11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile 0,08 0,00 0,34 1,11 0,42 1,11 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 0,08 0,00 0,34 1,11 0,42 1,11 0,07

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,49 0,00 1,17 2,32 1,18 2,32 1,15

12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,14

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 19,08 0,00 16,76 1,45 14,38 1,45 24,79

12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 1,40 0,00 3,58 11,36 4,22 11,36 1,44

Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 20,97 0,00 21,55 15,13 19,78 15,13 27,52

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 0,42 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,27

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 0,42 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,27

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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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 0,56 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 1,70

20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità 6,36 0,00 4,83 0,00 0,00 0,00 21,13

20.03 Programma 3: Altri Fondi 0,09 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,26

Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 7,01 0,00 5,28 0,00 0,00 0,00 23,09

Missione 50 Debito pubblico

50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,10 0,00 0,06 0,00 0,07 0,00 0,00

50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,62 0,00 0,44 0,00 0,57 0,00 0,00

Missione 50 Totale Debito pubblico 0,72 0,00 0,50 0,00 0,64 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 13,90 0,00 9,56 0,00 7,87 0,00 15,25

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 13,90 0,00 9,56 0,00 7,87 0,00 15,25
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Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 101,04 84,86 87,29 73,13

1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 101,19 93,87 94,24 82,97

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

100,00 100,97 86,27 84,50 97,69

1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00 113,29 44,51 52,47 27,44

1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 100,00 204,58 80,07 74,42 93,99

1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 100,00 130,00 92,36 93,16 79,95

1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 100,00 100,98 75,93 75,40 96,61

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 99,84 110,17 92,79 92,34 97,58

1.11 Programma 11: Altri servizi generali 100,00 271,29 46,01 42,99 49,43

Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 99,98 137,80 77,73 80,53 65,97

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 96,94 112,37 92,18 91,17 98,54

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 96,94 112,37 92,18 91,17 98,54

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 100,00 103,97 85,77 73,94 100,00
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4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 100,00 100,21 80,25 77,60 86,74

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 99,54 187,75 88,55 86,72 97,51

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 99,59 167,38 87,12 84,68 96,02

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 100,00 101,77 65,60 58,83 94,46

Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 100,00 101,77 65,60 58,83 94,46

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 100,00 104,71 58,78 50,17 99,84

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

Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 100,00 104,71 58,78 50,17 99,84

Missione 7 Turismo

7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 100,00 104,57 73,95 58,18 90,75

Missione 7 Totale Turismo 100,00 104,57 73,95 58,18 90,75

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 99,37 170,79 59,22 69,53 46,45

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

100,00 140,43 60,83 55,03 84,85

Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 99,53 162,93 59,73 63,65 52,95

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

9.01 Programma 1: Difesa del suolo 100,00 124,97 93,73 91,48 100,00
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9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 100,00 151,49 75,12 70,21 100,00

9.03 Programma 3: Rifiuti 100,00 121,87 78,57 95,13 31,00

9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 100,00 114,61 33,65 81,06 6,23

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

100,00 270,97 37,00 90,77 4,78

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 100,00 140,96 64,76 90,77 20,29

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 100,00 346,29 81,15 81,80 77,42

Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 100,00 344,94 81,26 81,92 77,42

Missione 11 Soccorso civile

11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile 86,99 266,10 34,45 57,35 20,58

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 86,99 266,10 34,45 57,35 20,58

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 100,00 178,61 80,12 84,80 61,66

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

12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie 100,00 103,33 73,36 71,93 78,22

12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 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 100,00 402,98 75,43 73,75 98,37

Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 100,00 118,67 73,66 72,41 78,07

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 100,00 100,63 81,41 74,95 86,91

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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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 14 Totale Sviluppo economico e competitività 100,00 100,63 81,41 74,95 86,91

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 38,38 38,38 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pagam. c/residui / residui
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Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 3,09 2,82 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 100,00 100,00 87,35 88,57 82,21

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 100,00 100,00 87,35 88,57 82,21
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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)

19,621.1 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

102,392.1 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

96,682.2 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

47,222.3 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

44,592.4 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

47,212.5 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

45,252.6 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

18,282.7 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

17,532.8 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)

28,904.1 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) /

7,464.2 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)

3,084.3 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)

208,324.4 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

22,085.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 Interessi passivi

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 0,126.1 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

26,657.1 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)

299,817.2 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)

2,777.3 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)

302,587.4 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)

3,577.5 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 51,628.1 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 79,598.2 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 29,618.4 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 30,918.5 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)

80,249.1 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)

46,159.2 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)]

43,889.3 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) +

91,009.4 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

-6,309.5 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)

0,0010.2 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

1,0710.3 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)

26,5910.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 27,1211.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 5,1011.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 52,2711.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 15,5211.4 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
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Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,0413.1 Debiti riconosciuti e finanziati

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,0613.2 Debiti in corso di riconoscimento

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

0,1013.3 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

80,3314.1 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)

13,1515.1 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)

17,7315.2 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: 2021 - Allegato n. 10 - Rendiconto

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 487.453,62

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 21.690.376,53

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 16.089.392,58

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti 1.515.555,22

(+)

(+)

(+)

(-)

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

708.968,03

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 (-) 206.947,07

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 5.172.522,47

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

(-) 585.087,66

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 2021 (-) 1.455.196,02

6.172.990,03

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 1.826.024,34

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 2.891.769,67(-)

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -2.642.536,89

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 5.534.306,56

di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione 0,00
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COMUNE DI MONSERRATO

VERIFICA EQUILIBRI
Esercizio: 2021 - Allegato n. 10 - Rendiconto

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 7.249.415,40

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) 6.871.385,77

(+)

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.570.046,49

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) 805.682,21

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

(+) 585.087,66

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.844.425,98

10.555.827,13

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 2021 (-) 0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 25.459,42

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 780.222,79

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

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 780.222,79

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: 2021 - 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) 6.978.672,24

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
6.172.990,03

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

(-) 1.515.555,22

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 4.494.937,20

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 2021

Risorse vincolate nel bilancio

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

1.455.196,02

1.851.483,76

3.671.992,46

-2.642.536,89

6.314.529,35

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (1)

-2.642.536,89

1.349.838,48

1.455.196,02(-)

(-)

(-)

- 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 1/1/2021
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2021 - 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

10.464.234,45RS

8.259.850,45CP

18.724.084,90CS

3.152.536,90RR

5.292.271,82RC

8.444.808,72TR

8.871.239,75A 611.389,30CP

-10.279.276,18CS

6.981.569,64EP

3.578.967,93EC

10.560.537,57TR

R -330.127,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)

487.453,62CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE (1)

6.871.385,77CP

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(2) 8.764.970,62CP

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

Titolo 2 Trasferimenti correnti 809.512,31RS

10.737.142,17CP

11.605.319,11CS

564.039,07RR

8.617.002,91RC

9.181.041,98TR

8.803.238,64A -1.933.903,53CP

-2.424.277,13CS

118.000,76EP

186.235,73EC

304.236,49TR

R -127.472,48

Titolo 3 Entrate extratributarie 9.844.270,17RS

3.438.197,75CP

13.282.467,92CS

869.374,63RR

1.240.003,94RC

2.109.378,57TR

4.015.898,14A 577.700,39CP

-11.173.089,35CS

8.448.850,31EP

2.775.894,20EC

11.224.744,51TR

R -526.045,23

Titolo 4 Entrate in conto capitale 4.174.207,15RS

3.958.604,73CP

13.715.346,48CS

130.581,36RR

763.082,39RC

893.663,75TR

2.570.046,49A -1.388.558,24CP

-12.821.682,73CS

4.039.903,13EP

1.806.964,10EC

5.846.867,23TR

R -3.722,66

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 1/1/2021
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2021 - 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 141.164,96RS

4.492.000,00CP

4.633.164,96CS

3.110,56RR

2.847.341,06RC

2.850.451,62TR

2.851.767,47A -1.640.232,53CP

-1.782.713,34CS

9.598,83EP

4.426,41EC

14.025,24TR

R -128.455,57

Totale Generale

Totale Titoli 25.439.425,90RS

30.885.795,10CP

61.966.420,23CS

4.719.642,52RR

18.759.702,12RC

23.479.344,64TR

27.112.190,49A -3.773.604,61CP

-38.487.075,59CS

19.603.959,53EP

8.352.488,37EC

27.956.447,90TR

R -1.115.823,85

25.439.425,90RS

47.009.605,11CP

61.966.420,23CS

4.719.642,52RR

18.759.702,12RC

23.479.344,64TR

27.112.190,49A -3.773.604,61CP

-38.487.075,59CS

19.603.959,53EP

8.352.488,37EC

27.956.447,90TR

R -1.115.823,85

(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 "-".
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