
Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione 
finanziaria in riferimento. La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
 Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge.  
RISULTATO complessivo della gestione. 
Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine 
dell’esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti. 
Dobbiamo tener presente che l’anno 2015 è stato un anno con una nuova maggioranza ed abbastanza 
travagliato, tutto questo lavoro non sarebbe stato possibile senza l’impegno degli uffici della direzione 
finanziaria, che ringrazio per l’attenzione e lo scrupolo con cui governano le casse comunali. 
L’auspicio è che il governo centrale, sappia cambiare radicalmente non solo il patto di stabilità, ma 
l’insieme delle norme che, di fatto, impediscono ai comuni di impostare in autonomia una vera politica di 
bilancio. 
Venendo ora all’analisi del rendiconto possiamo affermare che nel 2015 sono stati raggiunti e 
confermati importanti obiettivi: 
- abbiamo rispettato il Patto di Stabilità; 
- abbiamo incominciato a razionalizzare le spese; 
- abbiamo reso una particolare attenzione alle entrate; 
Il rispetto del Patto di Stabilità, è stato raggiunto attraverso una gestione del bilancio caratterizzata dal 
principio di prudenza, sia nella fase preventiva che nel corso della gestione. 
Per raggiungere l’obiettivo abbiamo monitorato attentamente ogni singola voce di spesa limitandole 
a quelle strettamente necessarie al funzionamento dell’Ente ed in coerenza con la programmazione 
annuale, cercando di generare, in ogni singolo centro di costo, risparmi ed efficienze 
Raccontare i numeri relativi ai trasferimenti statali prendendo come riferimento esclusivamente 
l’esercizio precedente non aiuta a comprendere la continua e inesorabile diminuzione di risorse che 
dallo Stato centrale vengono destinate alle amministrazioni locali. 
La capacità di spesa di un ente e strettamente legata alla capacità di entrata dalla capacità di reperire 
risorse ordinarie e straordinarie da impiegare e nel portare a termine i propri obiettivi.  
Più entrate e più possibilità di portare a termine gli obiettivi che l’amministrazione si prefigge di 
finanziare i programmi che intende realizzare. 
Con delibera C.C. n. 44/2015 è stato approvato il ripiano del disavanzo tecnico straordinario di 
amministrazione, a seguito della programmazione del bilancio armonizzato, ponendo a carico dei bilanci 
delle annualità successive la quota di € 527.814,02 da assorbire in trent’anni con quote annuali di € 
17.593,81; 
E’ stato ripristinato il servizio scuolabus internalizzando il servizio, con un costo pari a zero, e 
diminuendo il contributo delle famiglie; 
Sono stati garantiti i servizi alle persone bisognose, per quanto possibile, i servizi agli anziani, ai minori, 
senza trascurare i rapporti sociali o di socializzazione. 
A fatica si è cercato di garantire la manutenzione ordinaria degli immobili, la manutenzione del verde, 
delle strade, e la sicurezza sul territorio.  
Politiche giovanili e cultura, hanno continuato ad essere motivo di attenzione dell’amministrazione 
comunale, su cui investire per il futuro e per le nuove generazioni. 
Le spese di sentenze e pignoramenti a cui abbiamo dovuto dare copertura finanziaria anche attraverso il 
fondo rischi opportunamente costituito, hanno purtroppo limitato gli obiettivi e l’attuazione dei 
programmi.  
Abbiamo per quanto riguarda le risorse umane, definito e quantificato la spesa del personale, anche 
seguito del turnover, e delle varie norme che negli anni hanno investito come un macigno una materia 
tanto complessa e articolata. Abbiamo dato supporto a tre dipendenti con integrazione oraria da 18 ore 
settimanali a trendadue ore settimanali al fine di sopperire al blocco delle assunzioni ed alla riduzione del 
personale dovuta a pensionamenti. 
Certamente tanto si sarebbe potuto fare ancora. 
La pubblica amministrazione, è una macchina assai complessa, e ciò che diventa semplice nel privato, 
nell’attività gestionale, nel pubblico tutto cambia tra burocrazia e attività amministrativa rispetto delle 
norme, tanto da rendere difficile la semplice comprensione sull’impegno reso nell’interesse della 
collettività.   
      


