COPIA

Deliberazione n° 41
in data 23/03/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Approvazione relazione illustrativa del Bilancio 2009.
L’anno duemiladieci, addì ventitre, del mese di marzo, alle ore 00.57 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione relazione illustrativa del Bilancio 2009.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto ed esaminato il conto del bilancio per la gestione dell’esercizio finanziario
2009, con le risultanze rese dal Tesoriere Comunale;
Atteso che, ai sensi degli artt.151 comma 6, 227 comma 5 lett. a) e 231 del D.L.vo
18 agosto 2000 n.267, al Rendiconto della Gestione deve essere allegata una relazione
illustrativa della Giunta Comunale che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti, evidenziando i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche ed analizzando gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni
motivando anche le cause che li hanno determinati;
Ritenuto dover formulare le proprie valutazioni secondo l’allegato documento
(Allegato A) nel quale sono riportate anche indicazioni statistiche e quadri di raffronto
predisposti dall’Ufficio Contabilità;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
Acquisito, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole
del Responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo tecnico e contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art.151 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 e dell’art.67
del vigente Regolamento di Contabilità Comunale, la relazione illustrativa della Giunta
Comunale con riferimento al rendiconto della gestione esercizio 2009 in conformità alle
risultanze riportate nell’allegato documento (Allegato A);
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, il
presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134
4°comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
AL RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO 2009

Allegato alla delibera di
G.C. n. 41, del 22 marzo 2010

La relazione al Rendiconto viene redatta nel rispetto dell'
art. 151, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 che prescrivendone l'
obbligo ne indica anche il contenuto e
postula quindi l'
esigenza di una esposizione che valuti l'
efficacia dell'
azione
amministrativa in riferimento ai risultati conseguiti ed ai costi sostenuti.
Appare, quindi, evidente che l'
analisi che la Giunta è chiamata a compiere deve iniziare
tenendo conto degli obiettivi indicati nel Bilancio di Previsione e nella Relazione
Previsionale e Programmatica.
Il bilancio di previsione per l'
esercizio 2009, corredato della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011, è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/01/2009.
Successivamente all'
approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con i
seguenti atti deliberativi regolarmente esecutivi:
- C.C. N. 12 del 04/03/2009
- C.C. N. 22 del 21/04/2009
- C.C. N. 33 del 23/06/2009
- C.C. N. 37 del 28/09/2009
- C.C. N. 51 del 27/11/2009
e storni di fondi con prelevamento dal fondo di riserva con i seguenti atti deliberativi
regolarmente esecutivi:
- G.C. N. 148 del 22/12/2009
Da evidenziare che:
1) con deliberazione di C.C. n. 36, del 28 settembre 2009, è stata operata, in conformità
all’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la “Ricognizione degli equilibri
di bilancio, la verifica dello stato di attuazione dei programmi”;
2) con deliberazione di C.C. n. 51, del 27 novembre 2009, è stato applicata in sede di
assestamento la quota di avanzo di amministrazione di € 90.105,00 per finanziare spese
correnti a norma del combinato disposto di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 187 e al
comma 8, dell’art. 175, del D.L.vo 267/2000;
3) complessivamente al bilancio è stato applicato l'
avanzo di amministrazione
dell’esercizio 2008 per un importo di Euro 368.452,00.= così destinato:

1.01.07.08 CONSULTAZIONI ELETTORALI

13.000,00

13.000,00

1.10.04.08 INSERIMENTO MINORI PROGETTI RECUPERO

45.000,00

45.000,00

1.08.01.03 SGOMBERO NEVE

45.000,00

45.000,00

90.105,00

90.105,00

diversi

ASSESTAMENTO

2.01.05.01 LAVATOIO
2.01.05.01 ACQUISIZIONE AREE
2.01.08.05 ACQUISTO HARDWARE
2.01.08.07 TRASFERIMENTO proventi cava
2.01.08.08 BANCA ETICA
2.03.01.05 VIDEOSORVEGLIANZA
2.04.03.01 MAN. SCUOLA MEDIA
2.04.03.05 SCUOLA MEDIA ARREDI
2.04.05.05 SERVIZI SCOLASTICI: ATTREZZATURE
2.04.05.05 MOBILI E ATTREZZ. MENSA
2.06.02.01 REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO ERBA SINTETICA
2.08.01.01 PISTA CICLABILE
2.08.01.01 MAN. SEGNALETICA
2.08.01.01 CIRCOLAZ. STRADALE
2.08.01.01 INTERVENTI VIABILITA'
2.09.03.05 ATTREZZATURE PROT. CIV.
2.10.04.01 CENTRO ANZIANI MAN.

RIEPILOGO GENERALE

Entrate

Previsione iniziale

Previsione
definitiva

Accertamenti
2009

Differenza

Scostam.
Prev. Iniziale

Titolo I

Entrate tributarie

2.238.171,00

2.236.214,00

2.195.531,34

-42.639,66

-1,91%

Titolo II

Trasferimenti

1.436.811,00

1.440.815,00

1.906.053,28

469.242,28

32,66%

Titolo III

Entrate extratributarie

1.051.950,00

1.057.039,00

800.524,93

-251.425,07

-23,90%

Titolo IV

Entrate da trasf. c/capitale

1.260.000,00

1.608.457,00

1.002.336,09

-257.663,91

-20,45%

Titolo V

Entrate da prestiti

1.319.416,00

2.119.416,00

1.969.415,59

649.999,59

49,26%

Titolo VI

Entrate da servizi per
conto terzi

814.000,00

814.000,00

527.477,70

-286.522,30

-35,20%

167.000,00

368.452,00

8.287.348,00

9.644.393,00

Avanzo di amministrazione applicato

Totale

Spese

Previsione iniziale

Previsione
definitiva

----8.401.338,93

Impegni 2009

-----

----1,38%

113.990,93

Differenza

Scostam.
Prev. Iniziale

Titolo I

Spese correnti

4.419.660,00

4.619.901,00

4.462.339,95

42.679,95

0,97%

Titolo II

Spese in conto capitale

2.837.416,00

3.994.220,00

2.996.197,48

158.781,48

5,60%

Titolo III

Rimborso di prestiti

216.272,00

216.272,00

216.271,00

-1,00

0,00%

Titolo IV

Spese per servizi per
conto terzi

814.000,00

814.000,00

527.477,70

-286.522,30

-35,20%

8.287.348,00

9.644.393,00

8.202.286,13

-85.061,87

-1,03%

Totale

I principali scostamenti tra previsioni iniziali e accertamenti e impegni sono dovuti a:
- per le entrate:
Titolo I: Entrate tributarie
a) minori introiti ICI di € 42.393,00 per effetto della applicazione dell’istituto
dell’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso
gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, giusta deliberazione consiliare
n. 5 del 19/01/2009 di modifica al “Regolamento per la disciplina dell’imposta
comunale sugli immobili”.
Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione
e di altri enti pubblici
a) maggiori entrate per contributi compensativi del minor gettito ICI sui fabbricati
classificati nel gruppo catastale “D”, attribuite dopo il termine utile per deliberare le
variazioni al bilancio.
Titolo III: entrate extratributarie
a) minori introiti di € 150.000 per mancata fatturazione dei proventi del canone di
depurazione acque per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08.

Trattandosi di somme vincolate destinate alla realizzazione del depuratore il mancato
introito ha determinato conseguentemente una minore spesa in conto capitale di pari
importo;
b) minori introiti di € 86.636,00 dalla partecipata Vedano Servizi s.r.l.;
c) minori introiti di € 18.230,00 per rette di frequenza asilo nido a seguito
dell’adeguamento automatico dell’istituto agevolativo collegato al reddito familiare;
d) minori proventi del servizio per la cessione dei rifiuti da raccolta differenziata di €
16.671,00.
Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti
a) minori introiti per alienazioni, concessioni cimiteriali, prevendita loculi, piani integrati
e oneri di urbanizzazione per complessivi € 352.118,00;
b) maggiori introiti per l’assegnazione del contributo regionale per la realizzazione
dell’intervento di “Rinaturalizzazione dell’alveo fluviale del torrente Quadronna
nonché delle relative sponde e fasce di pertinenza fluviale in Comune di Vedano
Olona” di € 555.000,00 da trasferire alla Società Fiume Olona una volta introitati.
Tilolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti
a) maggiore accertamento per accensione prestiti rispetto al bilancio preventivo di €
650.000,00.
Lo scostamento fra accertamenti e previsioni iniziali è dovuto, sostanzialmente, alla
contrazione del mutuo di € 1.750.000,00 assunto per i lavori di ristrutturazione della
Villa Spech, intervento accorpato a in un unico lotto da realizzarsi nell’esercizio 2009.
Con delibera n. 97, del 9 luglio 2009, la Giunta Comunale ha deliberato la
sospensione dell’opera ed il diverso immediato utilizzo del mutuo suddetto per il
finanziamento dei lavori di ampliamento dei loculi cimiteriali e di allacciamento degli
scarichi produttivi al collettore consortile.
Rimane tuttora da destinare o ridurre la restante quota di mutuo di € 995.000,00.
- per le spese:
non si rilevano sostanziali scostamenti tra previsioni iniziali ed impegni, registrando a
tale titolo la misura percentuale del -1,03%.
ENTRATE CORRENTI
Ai fini che qui rilevano occorre osservare che sul fronte delle entrate correnti viene
registrato un sostanziale equilibrio tra minori e maggiori entrate.
Infatti le previsioni definitive dei primi tre titoli ammontano a € 4.734.068,00 mentre gli
accertamenti sono pari a € 4.902.109,55 (+3,55% rispetto alle previsioni).

Entrate
Titolo I

Entrate tributarie

Previsione
definitiva

Rendiconto
2009

2.236.214,00

2.195.531,34

Titolo II

Trasferimenti

1.440.815,00

1.906.053,28

Titolo III

Entrate extratributarie

1.057.039,00

800.524,93

Totale

4.734.068,00

4.902.109,55

Differenza

Scostam.

-40.682,66

-1,82%

465.238,28

32,29%

-256.514,07 -24,27%
168.041,55

3,55%

Tra le entrate accertate, le più significative in termini di gettito sono le seguenti:

Previsione
definitiva

Rendiconto
2009

% Scostamento

I.C.I.

794.615,00

752.221,95

-5,34

Addizionale IRPEF

460.000,00

460.000,00

0,00

Compartecipazione Irpef

80.052,00

80.051,27

0,00

Tassa rifiuti solidi urbani

660.000,00

656.037,18

-0,60

contributo ex L. 388/2000 - ICI D

165.840,00

165.839,40

0,00

0,00

486.267,67

contributo ex L. 388/2000 - ICI D anni
pregressi

Da segnalare fra i trasferimenti erariali, quale entrata straordinaria non ripetibile,
l’assegnazione per gli anni dal 2002 al 2007 di complessivi € 667.435,68 a titolo di
contributi compensativi del minor gettito ICI sui fabbricati classificati nel gruppo
catastale “D”, attribuiti, sulla base delle certificazioni prodotte da questo Ente nel
gennaio 2009, ai sensi dell’art. 64, della Legge 23/12/2000 n. 388, e comma 7, art. 2
quater del D.L. 07/10/2008, n. 154.
Servizi a domanda individuale:
è stata garantita la copertura complessiva del 65,27%.
Ai fini del calcolo, le spese dell’asilo nido sono state abbattute del 50% a norma
dell’art.243, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000.
personale
Asilo nido
- abbattimento spese 50% (art.243

prestazioni di
servizi

totale costi

%
%
di copertura di copertura
realizzata
prevista

proventi

142.052,21

19.841,85

168.940,00

330.834,06

71.026,11

9.920,93

84.470,00

165.417,03

127.922,45

77,33%

84,80%

1.220,00

98.508,30

99.728,30

19.632,50

19,69%

33,70%

100.964,64

65.709,00

102.041,48

268.715,12

204.127,35

75,96%

67,37%

25.241,16

741,40

51.609,19

77.591,75

25.490,00

32,85%

26,18%

21.928,16

100,00%

100,00%
0,00%

D.Lgs. 267/2000)

Impianti sportivi
Mense scolastiche

acquisto
beni

Servizi scolastici (trasporto, post)
Illuminazione votiva
Campi tennis

0,00%

Uso di locali adibiti a riunioni

0,00%

0,00%

Altri servizi

0,00%

0,00%

65,27%

65,91%

TOTALE

197.231,91

77.591,33

336.628,97

611.452,20

399.100,46

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti:
è stata garantita la copertura del 87,50% contro la previsione di copertura del 88,83%:
Descrizione servizi

spese pers.

altre spese

-

spese acquisto modulistica (quota parte)

-

0,00

0,00

spese riscossione ruoli

-

9.799,66

9.799,66

rimborso tasse

-

999,53

999,53

insoluti TARSU per gestione non risc.c ris.

-

0,00

0,00

personale pulizia strade (quota parte)

29.567,91

0,00

totale spese

manutenzione software

-

-

20.000,00

20.000,00

raccolta e smaltimento rifiuti

-

589.914,29

589.914,29
1.500,00

centro raccolta differenziata

-

1.500,00

spurgo pozzetti stradali

-

2.000,00

2.000,00

pulizia strade

-

61.346,08

61.346,08

personale amministraz. (quota parte)
totale

38.922,16
68.490,07

685.559,56

%

29.567,91

raccolta e smaltimento rifiuti - acquisto beni

raccolta indifferenziata - interventi straor.

entrate

0,00

38.922,16
754.049,64

659.777,18

87,50%

Ai sensi dell’art. 238, del D.Dlgs. 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, i
costi della gestione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono finanziati dalla
relativa tariffa, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio. In attesa della emanazione del Regolamento attuativo di cui al comma 6,
dell’art. 238 medesimo, il servizio deve tendere al pareggio tra costi e ricavi.
SPESE CORRENTI
Tra le spese correnti si evidenzia che l'
azione dell'
Amministrazione Comunale è stata
realizzata, previa assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai Responsabili dei servizi,
con una spesa di complessivi € 4.462.339,95.= pari alla misura percentuale del 96,59
sulla previsione definitiva.

Classificazione delle spese correnti per funzione
previsioni
iniziali

previsioni
finali

1.388.823,00

1.432.926,00 1.354.723,40

1

amministrazione generale

3

polizia locale

218.425,00

223.116,00

4

istruzione

598.830,00

5

cultura

6

scost. su scost. su
iniziali
definitive

impegni

-2,46

-5,46

213.146,45

-2,42

-4,47

613.697,00

590.719,03

-1,35

-3,74

99.250,00

104.781,00

102.089,23

2,86

-2,57

sport

111.447,00

127.047,00

125.568,10

12,67

-1,16

8

viabilità

237.686,00

294.030,00

292.406,25

23,02

-0,55

9

ambiente

876.298,00

855.215,00

848.879,55

-3,13

-0,74

10

sociale

885.301,00

965.789,00

931.507,94

5,22

-3,55

11

attività produttive

3.600,00

3.300,00

3.300,00

-8,33

0,00

4.619.901,00 4.462.339,95

0,97

-3,41

Totale spese correnti

4.419.660,00

Classificazione delle spese correnti per intervento
previsioni
iniziali
01 -

Personale

02 -

Acquisto beni

03 -

Prestazioni di servizi

04 -

Utilizzo di beni di terzi

05 -

previsioni
finali

impegni

scost. su scost. su
iniziali
definitive

1.378.988,00

1.378.782,00

1.332.343,51

-3,38

-3,37

299.722,00

271.346,00

251.755,39

-16,00

-7,22

2.248.482,00

2.428.516,00

2.367.772,39

5,31

-2,50

6.605,00

6.707,00

6.410,79

-2,94

-4,42

Trasferimenti

199.610,00

207.951,00

204.756,18

2,58

-1,54

06 -

Interessi passivi e oneri finanziari

106.763,00

106.763,00

106.755,98

-0,01

-0,01

07 -

Imposte e tasse

115.490,00

95.432,00

84.714,16

-26,65

-11,23

08 -

Oneri straordinari della gestione corrente

38.000,00

114.128,00

107.831,55

183,77

-5,52

10 -

F.do svalutazione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 -

F.do di riserva

26.000,00

10.276,00

0,00

-100,00

0,00

4.419.660,00

4.619.901,00

4.462.339,95

0,97

-3,41

Totale spese correnti

Classificazione delle spese correnti per centro di responsabilità
previsioni
iniziali
100

affari generali

200

ragioneria, tributi e commercio

301

previsioni
finali

impegni

scost. su
iniziali

scost. su
definitive

242.240,00

270.067,00

249.492,73

2,99

-7,62

2.194.932,00

2.217.381,00

2.146.149,90

-2,22

-3,21

servizi demografici

7.882,00

20.003,00

18.466,13

134,28

-7,68

400

servizi alla persona

783.244,00

870.609,00

825.446,55

5,39

-5,19

500

patrimonio, ambiente e territorio

1.147.367,00

1.197.846,00

1.188.759,22

3,61

-0,76

600

polizia locale

43.995,00

43.995,00

34.025,42

-22,66

-22,66

4.419.660,00

4.619.901,00

4.462.339,95

0,97

-3,41

Totale spese correnti

Spesa per il personale
Viene data analitica esposizione delle voci di spesa per il personale sostenute negli anni
2008 e 2009.

2008
1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e a tempo determinato (intervento 1)
- a dedurre:
a) rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro
b) personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è
previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
c) diritto di rogito
d) rimborsi per le missioni
e) incentivi per la progettazione
f) personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
g) personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate
h) personale appartenente alle categorie protette
i) altre spese
2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni:
a) collaborazioni coordinate e continuative
b) contratti di somministrazione
c) incarichi ex art. 53, Dlgs 165/01
a) occasionali
3) Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai
lavoratori socialmente utili
4) Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli
articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo
effettivamente sostenuto
5) Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n.
267/2000
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2
D.lgs. n. 267/2000
7) Spese per personale con contratto di formazione lavoro
8) Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo
all'ente
9) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
10) IRAP
11) Oneri diversi:
a) Oneri per il nucleo familiare
b) Oneri per buoni pasto
c) Oneri e spese per equo indennizzo
12) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in
posizione di comando
13) Altre spese:
a) Progetto Sicurezza
b) Contributi obbligatori INPDAP
totale

2009

1.040.676,03

1.023.169,15

-50.907,01

-84.542,96

-6.535,69
-3.554,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-9.246,00
-2.556,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43.115,40
6.243,76
12.039,95
0,00

1.200,00
33.927,29
3.018,86
0,00

17.947,69

35.192,43

11.469,97

0,00

0,00

0,00

0,00

18.634,46

0,00

2.621,93

0,00

0,00

304.636,55
84.676,29

292.984,61
79.224,52

0,00
4.001,00
0,00

0,00
5.072,20
0,00

16.700,36

0,00

8.047,00
1.247,98
1.489.804,32

9.000,00
1.766,60
1.409.467,02

Sulla base dei dati evidenziati risulta rispettato il limite di cui all’art. 1, comma 557 della
Legge n. 296/06 il quale stabilisce che, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, “..gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle
spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,
anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico amministrative..”.
Viene data dimostrazione anche del rispetto del tetto di spesa stabilito dall’art. 76, del
D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito, che vieta agli enti nei quali l'
incidenza delle spese di
personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

2007

2008

2009

Totale dipendenti (rapportati ad anno) di cui

41

44

44

- a tempo determinato

6

6

7

- a comando c/o altri enti

3

3

3

spesa per personale (intervento 1)

1.216.673,56

1.346.560,56

1.332.343,51

spesa corrente

3.947.551,75

4.510.404,91

4.462.339,95

30.004,90

30.290,42

30.125,91

30,82

29,85

29,86

Costo medio per dipendente
incidenza spesa personale su spesa corrente

SPESE IN CONTO CAPITALE
Sono state impegnate spese in conto capitale per complessivi € 2.996.197,48.= al cui
finanziamento si è provveduto con le seguenti entrate accertate, dedotto avanzo
economico e avanzo di amministrazione:
!"#$#%&# #&#'#()#

!"#$#%&# *#&()#

(++! ,(- !&,#

. $+%$,(-

!

"
"

!

Le opere di maggior rilievo avviate nel corso della gestione risultano essere le seguenti:
previsioni iniziali
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Da segnalare che, con deliberazione di giunta n. 97 del 9 luglio 2009, è stato il
stabilito il diverso utilizzo, di una quota parte del mutuo di 1,750 ml originariamente
assunto per finanziare i lavori di villa Spech.
I vantaggi rappresentati dalla adozione della citata deliberazione sono evidenti nei
seguenti tre aspetti di sintesi:
1) il debito viene ridotto di 400.000,00 con effetti positivi sulla gestione corrente degli
anni futuri (risparmio annuale di € 27.358,00 comprensivi di capitale e interessi,
corrispondente a complessivi € 766.024,00 per tutta la durata dell’ammortamento
(28 anni dal 2011)).
2) vengono incrementati di 355.000,00 euro i fondi a disposizione per il rimborso
eventuale dei canoni di depurazione a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 335/08, quando e se emanato il decreto attuativo previsto dal
decreto ambientale del 28 febbraio scorso.
3) ritornano in disponibilità le quote per il trasferimento alla Società Fiume Olona dei
fondi necessari alla conclusione dei lavori di messa in funzione dell’impianto di
depurazione.

andamento del debito anno 2009

migliaia di €
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
L'
esercizio finanziario si è chiuso con le seguenti risultanze complessive:
In conto
RESIDUI

Fondo di cassa al 1° gennaio 2009
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre 2009

COMPETENZA

1.413.406,53
1.608.073,34

4.757.944,50
4.955.132,36

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
RESIDUI ATTIVI
2.244.950,30
3.643.394,43
RESIDUI PASSIVI
3.243.983,95
3.247.153,77
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2009
Fondi vincolati

1.723.050,13
6.171.351,03
6.563.205,70
1.331.195,46
1.331.195,46
5.888.344,73
6.491.137,72
-602.792,99
728.402,47
276.108,31
0,00
0,00
452.294,16
728.402,47

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di
amministrazione complessivo

Totale

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
Totale avanzo/disavanzo

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Risultato di amministrazione esercizio precedente

+/-

395.164,52

Avanzo effettivo applicato all’esercizio 2009

+/-

-368.452,00

Maggiori o minori residui attivi accertati

+/-

-68.564,85

Minori residui passivi accertati

+

202.750,00

Risultato della gestione dei residui

=

160.897,67

+/-

-874.602,07

+

1.442.106,87

Maggiori o minori accertamenti di competenza
Minori impegni di competenza
Risultato di amministrazione

+/-

728.402,47

ALTRA DIMOSTRAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo Cassa 01.01.2009

1.723.050,13

===

1.723.050,13

Riscossioni

1.413.406,53

4.757.944,50

6.171.351,03

Pagamenti

1.608.073,34

4.955.132,36

6.563.205,70

Fondo Cassa 31.12.2009

1.528.383,32

-197.187,86

1.331.195,46

Residui Attivi

2.244.950,30

3.643.394,43

5.888.344,73

Residui Passivi

3.243.983,95

3.247.153,77

6.491.137,72

Saldo contabile gestione 2008 e precedenti
Saldo contabile gestione 2009
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2009

529.349,67
===

===
199.052,80

===
===
728.402,47

CONTABILITA’ ECONOMICA

CONTO ECONOMICO
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza
economica ed i relativi componenti positivi e negativi sono così sintetizzati:
2006

2007

2008

2009

A

Proventi della gestione

4.473.141,89

4.222.546,01

4.500.642,91

4.170.176,82

B

Costi della gestione

4.429.704,79

4.288.466,78

4.895.155,25

4.876.154,47

43.437,10

-65.920,77

-394.512,34

-705.977,65

-13.589,33

-16.700,36

-22.802,36

43.437,10

-79.510,10

-411.212,70

-728.780,01

Risultato della gestione
C

Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate
Risultato della gestione operativa

D

Proventi (+) ed oneri (-) finanziari

-97.113,35

-86.559,16

-58.539,13

-70.246,47

E

Proventi (+) ed oneri (-) straordinari

107.019,11

37.773,75

-26.067,28

646.417,41

Risultato economico di esercizio

53.342,86

-128.295,51

-495.819,11

-152.609,07

CONTO ECONOMICO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

ASILO NIDO
A

MENSA
SCOLASTICA

TRASPORTO
SCOLASTICO

PRE/POST
ASILO

ASSISTENZA
DOMICILIARE

PASTI A
DOMICILIO

Proventi della gestione

2

Proventi da trasferimenti

56.152,94

10.714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Proventi da servizi pubblici

71.769,51

201.322,35

6.725,00

14.805,00

4.929,82

10.802,34

127.922,45

212.036,35

6.725,00

14.805,00

4.929,82

10.802,34

142.052,21

126.205,80

0,00

0,00

13.431,06

0,00

19.841,85

65.709,00

0,00

0,00

1.022,76

0,00
14.025,25

Totale proventi della gestione (A)
B

Costi della gestione

9

Personale

10

Acquisto di materie di consumo

12

Prestazione di servizi

168.940,00

102.041,48

31.999,99

19.609,20

39.926,39

13

Godimento beni di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Trasferimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Imposte e tasse

16

Quote di ammortamento di esercizio

C

0,00

0,00

0,00

0,00

623,04

0,00

4.600,20

2.401,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale costi della gestione (B)

335.434,26

296.357,32

31.999,99

19.609,20

55.003,25

14.025,25

Risultato della gestione (A - B)

-207.511,81

-84.320,97

-25.274,99

-4.804,20

-50.073,43

-3.222,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-207.511,81

-84.320,97

-25.274,99

-4.804,20

-50.073,43

-3.222,91

Proventi ed oneri da aziende spec. partecipate
Risultato della gestione operativa ( C)

D

Proventi (+) ed oneri (-) finanziari

-1.866,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E

Proventi (+) ed oneri (-) straordinari

6.300,46

4.038,14

-1.083,00

0,00

1.266,78

-414,00

Risultato economico di esercizio

-203.077,39

-80.282,83

-26.357,99

-4.804,20

-48.806,65

-3.636,91

STATO PATRIMONIALE
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le
variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2009 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così
riassunti:

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

123.656,15

183.747,44

99.957,33

31
103.911,80

31
91.922,14

12.370.223,09

13.469.484,52

14.369.201,26

14.977.772,08

15.458.866,22

26.108,00

26.108,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

12.519.987,24

13.679.339,96

14.519.158,59

15.131.683,88

15.600.788,36

2.752.256,36

3.696.217,39

3.412.721,36

3.767.808,68

5.906.038,73

Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide

3.056.357,01

1.601.965,15

1.633.213,33

1.723.050,13

1.331.195,46

Totale attivo circolante

5.808.613,37

5.298.182,54

5.045.934,69

5.490.858,81

7.237.234,19

5.747,72

7.202,99

8.045,05

18.328.600,61

18.977.522,50

19.570.841,00

20.629.745,68

22.846.067,60

3.344.349,46

2.723.436,91

2.181.295,78

2.962.276,45

4.708.769,60

Patrimonio netto

7.238.813,51

7.656.720,71

8.098.218,88

7.602.409,77

7.449.800,70

Conferimenti

6.732.345,56

6.750.288,30

7.260.694,94

7.669.228,72

8.645.446,24

Debiti di finanziamento

2.394.768,12

2.427.920,43

1.931.846,04

3.206.812,91

4.909.689,10

Debiti di funzionamento

1.883.864,73

1.918.976,56

1.966.950,36

1.918.055,37

1.604.889,41

Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Conti d'ordine
Passivo

Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti
Totale debiti

78.808,69

223.616,50

311.590,38

233.238,91

236.242,15

4.357.441,54

4.570.513,49

4.210.386,78

5.358.107,19

6.750.820,66

18.328.600,61

18.977.522,50

19.570.841,00

20.629.745,68

22.846.067,60

3.344.349,46

2.723.436,91

2.181.295,78

2.962.276,45

4.708.769,60

Ratei e risconti
Totale del passivo
Conti d'ordine

1.540,40

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri
indicati nell’art. 230 del T.U.E.L. e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile
n. 3.
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio
del costo.

IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Il “Patto di stabilità interno”, nato con la legge Finanziaria 1999, impegna gli Enti locali a
concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, individuati all’atto
dell’adesione all’unità monetaria europea, consistenti nella riduzione progressiva del
finanziamento del disavanzo pubblico e a ridurre il rapporto tra l’ammontare del debito e
il P.I.L..
Si tratta di un obiettivo generale di risanamento della spesa pubblica che, per i Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ha comportato nell’esercizio 2009 il vincolo di
migliorare il saldo finanziario 2007, calcolato in termini di competenza mista (somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la
parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale),
nella misura percentuale del 48%, pena l’applicazione, nel successivo anno di gestione,
delle sanzioni previste dagli artt. 77-bis, comma 20, 76, comma 4 e 61, comma 10, del
D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) riduzione del 5 per cento dei contributi ordinari dello Stato;
b) divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'
importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'
ultimo triennio;
c) divieto di ricorrere all'
indebitamento per gli investimenti;
d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto;
e) riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli
amministratori
f) divieto di incrementare il fondo per le risorse decentrate di cui all’art. 8, c. 1, CCNL
11/04/2008.
Durante l’esercizio finanziario 2009 il Comune di Vedano Olona ha raggiunto gli obiettivi
previsti, stabiliti dall’art. 77 bis del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in legge
06/08/2008, n. 133, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi
programmatici di competenza mista:

RILEVAZIONE DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO ANNO 2009
entrate finali
entrate accertate titoli I, II e III
entrate riscosse titolo IV
esclusioni (alienazioni patrimonio)
riscossione crediti (-)
totale entrate finali
spese finali
spese impegnate titolo I
spese pagate titolo II
esclusione 4% residui passivi (art. 9-bis, c. 1, D.L. 78/09)
esclusione premialità 2008 (D.M. 22/12/09)
esclusione patto territoriale (art. 7-quater, c. 1, lett. a) L. 33/09)
concessione crediti (-)
totale spese finali

(+)
(+)

(-)
(-)

(+)
(+)

(-)
(-)
(-)
(-)

saldo finanziario di competenza mista
obiettivo
saldo finanziario di competenza mista anno 2007
miglioramento per l'anno 2009 (+48%)
saldo obiettivo

4.902.109,55
462.891,10
0,00
0,00
5.365.000,65

4.462.339,95
1.167.792,52
-87.251,83
-49.791,00
-15.222,00
0,00
5.477.867,64
-112.866,99

(+)

(-)
(=)

-218.573,86
104.915,45
-113.658,41

Nel calcolo delle entrate finali e delle spese finali sia in termini di competenza che di
cassa si è tenuto conto delle tipologie di spesa escluse per effetto di legge:
a) Pagamenti effettuati ai sensi dell'
art. 9-bis, comma 1 del decreto-legge n. 78/2009
convertito in legge n. 102/2009: per un importo non superiore al 4% dell'
ammontare
dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31 dicembre 2007;
b) Pagamenti effettuati nel limite delle somme autorizzate per applicazione del
meccanismo della premialità di cui al comma 23, dell’art. 77 bis della legge 133/2008
di cui al Decreto Ministeriale 22/12/2009;
c) Pagamenti effettuati nei limiti dell’importo autorizzato dalla Regione Lombardia, in
applicazione del Patto Territoriale 2009, ai sensi dell’art. 7-quater comma 1 lett. a) del
D.L. 10/02/2009, n. 5, convertito con modificazioni in L. 33/09.

PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
Infine, sulla base dei dati del rendiconto della gestione 2009 è stata predisposta la tabella
relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dal
D.M. 24/09/2009, dalla quale risulta che l'
Ente non si trova nelle condizioni di
deficitarietà strutturale.
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PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’ albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il … … … … … … … … … … ..
Si certifica che la presente deliberazione in data …23/03/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, … … … … … … … … … … …
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

