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PRESENTAZIONE
L'ordinamento degli enti locali, nella stesura
più recente, ha ribadito il ruolo del Consiglio
come organo di verifica sull'andamento della
fase operativa della programmazione a suo
tempo deliberata con l'approvazione del Dup.
Questo tipo di riscontro è effettuato anche in
sede di rendiconto dato che, secondo quanto
previsto dal testo unico degli enti locali, "la
relazione sulla gestione è un documento
illustrativo della gestione dell’ente nonché dei
fatti di rilievo che si sono verificati dopo la
chiusura dell'esercizio e contiene ogni altra
eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili" (Decreto
legislativo n.267/00, art.231/1).

La valutazione sui risultati finali di gestione e quella sullo stato di
realizzazione finale dei programmi, questi ultimi intesi non solo come
componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma
come parte integrante del programma politico-attuativo, sono elementi
importanti che vanno a caratterizzare il sistema più vasto del controllo sulla
gestione. La verifica di origine politica, infatti, è talvolta accompagnata
anche da un controllo prettamente tecnico, come quello messo in atto dal
sistema generale di controllo interno che, tra le proprie competenze, deve
“valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi
predefiniti (..)” (D.Lgs.267/00, art.147/2).
È solo il caso di accennare che anche la parte introduttiva del documento
unico di programmazione, seppure in una prospettiva che era giustamente
rapportata alle reali dimensioni demografiche dell’ente, già tendeva a
costituire un'iniziale base informativa su cui poi si è andato ad innestarsi, a
fine esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell’originaria
capacità di pianificare. È proprio per questo motivo che la sezione
operativa del DUP, secondo la definizione attribuita dal principio contabile,
aveva lo scopo di “costituire il presupposto dell’attività di controllo
strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo
stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni” (punto 8.2/c).
Il presente adempimento viene quindi a collocarsi, in sequenza logica oltre
che temporale, dopo l’approvazione del documento unico di approvazione
(DUP) di inizio esercizio e la Ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi di metà anno. Con questo documento, in particolare,
l'Amministrazione tende a rafforzare la percezione della nostra collettività
sull’importanza delle azioni compiute dall’ente  per dare, allo stesso tempo,
la giusta visibilità ad un'attività che ha visto all'opera nel corso dell’esercizio
l'intera struttura. Tramite l'impegno profuso, infatti, una parte significativa
degli obiettivi perseguiti sono stati tradotti in altrettanti risultati, un esito il
cui grado di apprezzamento è lasciato in questo momento alla libera
valutazione del cittadino. Con questa Relazione, esposta in un formato ed
una modalità che si ritiene sia moderna e accattivante, oltre che rispettosa
dei dettami di legge, abbiamo così voluto tenere fede all’impegno di
stabilire un rapporto più diretto con i cittadini, basato sulla trasparenza e
sulla partecipazione, in modo da consentire a chiunque di cogliere la
dimensione strategica delle scelte adottate.
Porre concretamente al centro dell'attenzione i destinatari degli interventi di
un'amministrazione pubblica significa anche dare conto del proprio operato
in modo trasparente e riscoprire così il senso della propria azione.

                                                                            Il Sindaco
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CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA
Relazione sulla gestione e volontà del legislatore
Il contenuto della relazione sulla gestione ha una valenza di carattere
generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a
mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la
giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei
programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile,
dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la
Missione. Allo stesso tempo, il consiglio verifica che l'attività di gestione
non si sia estesa fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze
comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale
disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante
norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un
vero e proprio bilancio di fine esercizio. La possibilità di valutare l'esito
finale dell'originaria attività di programmazione non è solo concessa
dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.

Consuntivo e risultati finanziari
La prima parte della relazione, denominata "Programmazione ed
equilibri finali di bilancio", ha lo scopo di verificare, ad esercizio ormai
chiuso, il mantenimento dell'equilibrio nella programmazione, e cioè la
corrispondenza tra stanziamenti definitivi di competenza in  entrata
(risorse previste) con il fabbisogno stimato in spesa (impieghi
programmati), dando maggiore risalto ai due principali aggregati di
bilancio, e cioè il comparto corrente e gli investimenti. Gli argomenti
della sezione individuano poi i risultati conseguiti a rendiconto, con il
risultato complessivo di amministrazione (competenza e residui) e il
saldo della gestione, ossia il risultato ottenuto nel versante della sola
competenza. L'ultimo argomento trattato estende l'osservazione sui
movimenti di cassa, dove le riscossioni ed i pagamenti effettuati
nell'esercizio hanno contribuito, insieme al'eventuale giacenza iniziale di
cassa, a formare il saldo conclusivo di tesoreria.

Contabilità finanziaria e rendiconto
La terza parte del documento, denominata "Situazione contabile a
rendiconto", approfondisce l'analisi già sviluppata nel punto precedente
per osservare l'andamento delle entrate e delle uscite di competenza.
Sono inoltre sviluppate delle tematiche di particolare interesse, come il
finanziamento del bilancio di parte corrente e di quello in conto capitale
risultante a rendiconto, il ricorso a mezzi finanziari provenienti da
esercizi precedenti, come l'avanzo e il fondo pluriennale vincolato, e la
dinamica nella gestione dei residui. Riguardo a quest'ultimo aspetto,
sarà monitorato sia l'andamento dei vecchi residui, con il relativo tasso
di smaltimento, che la formazione di nuovi residui provenienti dalla
competenza. L'ultimo aspetto sviluppato in questa sezione della
relazione riguarderà lo scostamento dalle previsioni iniziali, visto come
un indice del grado di attendibilità delle previsioni di entrata e di uscita
ipotizzate nella frase di programmazione  (DUP).

Andamento delle entrate
La sezione denominata "Gestione delle entrate per tipologia" sviluppa le
tematiche relative ai soli movimenti delle entrate, dove le previsioni finali
(stanziamenti) sono accostati ai corrispondenti accertamenti (crediti) e
movimenti di cassa (riscossioni). Le informazioni contabili abbracciano
ciascun titolo di entrata con le diverse tipologie che lo compongono.
Sono prese in considerazione, pertanto, le entrate di natura tributaria, i
trasferimenti in conto gestione, le entrate extra tributarie, le riduzioni di
attività finanziarie, le accensioni di prestiti , le anticipazioni di cassa e,
infine, i servizi per conto di terzi. Particolare attenzione merita
l'osservazione del grado di accertamento  e del tasso di riscossione,
visti come la percentuale della previsione di entrata che si è tradotta in
credito, o del credito stesso in incasso. Lo scostamento tra la previsione
ed il rispettivo accertamento indica, infine, quanto della previsione di
bilancio non si sia effettivamente realizzata.
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Gestione della spesa per missione
In questa sezione del documento, denominata “Gestione della spesa
per missione”, l’attenzione si concentra sul solo versante delle uscite e,
in modo specifico, sulla struttura del  bilancio composto da missioni poi
articolate, ma solo a livello più operativo, in singoli programmi. Viene
quindi offerto un quadro d’insieme sui dati contabili della spesa per
missione, dando quindi un adeguato risalto allo scostamento che si è
verificato tra le previsioni finali e la spesa effettivamente impegnata. In
questa prospettiva, si rende così disponibile un quadro attendibile di
informazioni sullo stato di realizzazione dei procedimenti di spesa
attivati dall’apparato tecnico. L'osservazione si sposta, infine, sul grado
di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore sull’avvenuto
completamento dell’intervento previsto. Il tutto, in un’ottica che legge
questi fenomeni solo nel loro insieme (elenco delle missioni) mentre
l’analisi di dettaglio è sviluppata in un'altra sezione.

Stato di attuazione delle singole missioni
La relazione al rendiconto, nella sezione denominata “Stato di
attuazione delle singole missioni”, abbandona la visione d’insieme e
pone invece lo sguardo sulle singole missioni, analizzandone lo stato di
realizzazione e il grado di ultimazione, oltre che la loro composizione
contabile. Di ogni missione è posta in evidenza sia la componente
finanziaria della spesa corrente che quella di parte investimento,
fornendo una chiave di lettura dello stato di avanzamento della
missione articolata in programmi che non è più, come nel punto
precedente, a carattere cumulativo. In questa ottica, è posto in risalto
l’andamento della gestione (uscite di parte corrente) separandola dalla
componente degli investimenti (uscite in C/capitale). I due comparti,
infatti, hanno tempi di realizzazione e regole completamente diverse, tali
da rendere poco significativa la visione cumulativa.  Per ciascuna di
esse è individuata anche la composizione contabile.

Risultati economici e patrimoniali d'esercizio
La contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale
e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati
della gestione finanziaria, è affiancato da un'ulteriore contabilità di
supporto. La contabilità economico patrimoniale, infatti, ha lo scopo di
rilevare i costi (oneri) ed i ricavi (proventi) derivanti dalle transazioni
poste in essere dalla pubblica amministrazione. L'ultima sezione della
relazione, denominata "Risultati economici e patrimoniali d'esercizio",
estende quindi l'attenzione su taluni aspetti che riguardano proprio la
lettura economica dei fatti di gestione manifestati nell'esercizio e che
hanno comportato, tramite la formazione di costi e ricavi, una modifica
sostanziale nella composizione del patrimonio comunale. La variazione
di ricchezza, prodotta dalla differenza tra ricavi e costi delle gestioni
caratteristica, finanziaria o straordinaria, quindi, ha generato una
differenza nel patrimonio netto degna di approfondimento.
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINALI DI BILANCIO
Programmazione iniziale ed equilibri definitivi
Il consiglio, con l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), aveva
a suo tempo identificato gli obiettivi generali e destinato le risorse di bilancio. Il tutto,
rispettando il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). Nel
corso dell'esercizio, con le variazioni intervenute e in seguito all'applicazione del
criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, gli stanziamenti hanno subito modifiche
fino ad assestarsi nella configurazione finale, dove le previsioni assestate di entrata e
di uscita continuano ad essere in equilibrio. Durante la gestione, l'amministrazione ha
agito in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di
terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di
norma, le scelte inerenti le missioni con i relativi programmi riguardano solo i primi
due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di
giro mentre i movimenti di fondi interessano operazioni di entrata e uscita che si
compensano. Le tabelle riportano gli equilibri definitivi di bilancio.

Entrate correnti (Stanziamenti comp.)

Tributi (+) 16.521.359,73
Trasferimenti correnti (+) 1.330.591,92
Extratributarie (+) 6.024.383,30
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 73.597,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-) 0,00

Risorse ordinarie 23.802.737,95
FPV per spese correnti (FPV/E) (+) 570.117,50
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 211.666,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 781.783,50

Totale 24.584.521,45

Uscite correnti (Stanziamenti comp.)

Spese correnti (+) 24.096.890,45
Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00
Rimborso di prestiti (+) 487.631,00

Impieghi ordinari 24.584.521,45
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 0,00

Totale 24.584.521,45

Entrate investimenti (Stanziamenti comp.)

Entrate in C/capitale (+) 3.623.906,95
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 211.666,00

Risorse ordinarie 3.412.240,95
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+) 1.855.444,08
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 613.030,01
Entrate correnti che finanziano invest. (+) 73.597,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse onerose 2.602.341,63

Totale 6.014.582,58

Uscite investimenti (Stanziamenti comp.)

Spese in conto capitale (+) 6.014.582,58
Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 6.014.582,58
Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00
Incremento di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00

Impieghi straordinari 0,00

v

Totale 6.014.582,58

Riepilogo entrate 2016

Correnti (+) 24.584.521,45
Investimenti (+) 6.014.582,58
Movimenti di fondi (+) 10.000.000,00

Entrate destinate ai programmi 40.599.104,03
Servizi conto terzi 11.639.200,00

Altre entrate 11.639.200,00

Totale 52.238.304,03

Riepilogo uscite 2016

Correnti (+) 24.584.521,45
Investimenti (+) 6.014.582,58
Movimenti di fondi (+) 10.000.000,00

Uscite destinate ai programmi 40.599.104,03
Servizi conto terzi 11.639.200,00

Altre uscite 11.639.200,00

Totale 52.238.304,03
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO
Rendiconto e risultato di esercizio
Il conto consuntivo è il documento ufficiale con cui ogni
amministrazione rende conto ai cittadini su come siano
stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un
determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si
tratta di spiegare dove e come sono state gestite le
risorse reperite nell'anno e di misurare gli effettivi risultati
conseguiti, questi ultimi ottenuti con il lavoro messo in
atto dall'intera struttura. L'obiettivo è quello di misurare lo
stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i
risultati oggettivi. Il rendiconto può terminare con un
risultato positivo, chiamato avanzo, oppure in disavanzo.
Le tabelle, con i rispettivi grafici, riportano il risultato
conseguito negli ultimi due esercizi con il relativo
scostamento (variazione di periodo).

Risultato 2016 e tendenza in atto
Denominazione 2015 2016 Variazione
Fondo di cassa iniziale (+) 1.805.522,32 2.094.396,64 288.874,32
Riscossioni (+) 35.548.224,62 39.407.292,26 3.859.067,64
Pagamenti (-) 35.259.350,30 40.235.591,59 4.976.241,29

Situazione contabile di cassa 2.094.396,64 1.266.097,31 -828.299,33
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12 (-) 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa finale 2.094.396,64 1.266.097,31 -828.299,33
Residui attivi (+) 11.671.226,75 10.569.850,74 -1.101.376,01
Residui passivi (-) 8.411.420,55 7.389.583,88 -1.021.836,67

Risultato contabile (al lordo FPV/U) 5.354.202,84 4.446.364,17 -907.838,67
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 570.117,50 601.352,86 31.235,36
FPV per spese in C/capitale (FPV/U) (-) 1.855.444,08 758.967,19 -1.096.476,89

Risultato effettivo 2.928.641,26 3.086.044,12 157.402,86

Risultato di amministrazione 2016 (Competenza + Residui)

Denominazione Residui Competenza Totale
Fondo di cassa iniziale (+) 2.094.396,64 - 2.094.396,64
Riscossioni (+) 6.677.766,96 32.729.525,30 39.407.292,26
Pagamenti (-) 7.323.587,43 32.912.004,16 40.235.591,59

Situazione contabile di cassa 1.266.097,31
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12 (-) 0,00

Fondo di cassa finale 1.266.097,31
Residui attivi (+) 4.761.752,45 5.808.098,29 10.569.850,74
Residui passivi (-) 969.071,41 6.420.512,47 7.389.583,88

Risultato contabile (al lordo FPV/U) 4.446.364,17
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - - 601.352,86
FPV per spese in C/capitale (FPV/U) (-) - - 758.967,19

Risultato effettivo 3.086.044,12
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RISULTATO DI GESTIONE
Gestione della competenza e FPV
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera
attività finanziaria, si chiude con un risultato di avanzo o
disavanzo, originato dal risultato ottenuto dalle gestioni di
competenza e residui. La somma dei due importi fornisce
il valore totale del risultato mentre l’analisi disaggregata
offre maggiori informazioni su come l'ente, in concreto,
abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo
esercizio. Il criterio di attribuzione del singolo impegno
nell'esercizio in cui la spesa diventerà esigibile, ottenuto
con l'applicazione della tecnica del fondo pluriennale
vincolato, altera in modo artificiale il risultato della
competenza perché riduce l'importo degli impegni
conservati nell'esercizio. Questo difetto viene corretto
considerando il FPV in spesa "come impegnato".

Entrate correnti (Accertamenti comp.)

Tributi (+) 15.745.788,66
Trasferimenti correnti (+) 1.170.884,10
Extratributarie (+) 5.953.441,83
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 73.597,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-) 0,00

Risorse ordinarie 22.796.517,59
FPV per spese correnti (FPV/E) (+) 570.117,50
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 361.666,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 931.783,50
Totale 23.728.301,09

Uscite correnti (Impegni comp.)

Spese correnti (+) 21.872.366,55
Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00
Rimborso di prestiti (+) 486.498,99

Impieghi ordinari 22.358.865,54
FPV per spese correnti (FPV/U) (+) 601.352,86
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 601.352,86

Totale 22.960.218,40

Entrate investimenti (Accertamenti comp.)

Entrate in C/capitale (+) 2.155.096,54
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 361.666,00

Risorse ordinarie 1.793.430,54
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+) 1.855.444,08
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 613.030,01
Entrate correnti che finanziano invest. (+) 73.597,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse onerose 2.602.341,63
Totale 4.395.772,17

Uscite investimenti (Impegni comp.)

Spese in conto capitale (+) 3.521.509,17
Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 3.521.509,17

FPV per spese in C/capitale (+) 758.967,19
Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00
Incremento di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00

Impieghi straordinari 758.967,19
v

Totale 4.280.476,36

Risultato della gestione (competenza)

Denominazione Accertamenti Impegni Risultato
Corrente (+) 23.728.301,09 22.960.218,40 768.082,69
Investimenti (+) 4.395.772,17 4.280.476,36 115.295,81
Movimento fondi (+) 9.841.016,46 9.841.016,46 0,00

Parziale 37.965.089,72 37.081.711,22 883.378,50
Servizi conto terzi (+) 3.611.125,46 3.611.125,46 0,00

Totale 41.576.215,18 40.692.836,68 883.378,50
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RISULTATO DI CASSA
Previsioni di cassa e operazioni di tesoreria
La previsione e la registrazione dei movimenti di cassa
riguarda solo il primo dei tre anni della programmazione
di bilancio ed abbraccia sia la gestione di competenza
che quella dei residui (situazione di credito e debito
ereditate dall'anno precedente). Nel corso dell'esercizio le
previsioni si sono tradotte in movimenti effettivi con la
conseguente emissione, da parte dell'ente, delle reversali
d'incasso (entrate) e dei mandati di pagamento (uscite). Il
tesoriere, a fronte di queste autorizzazioni ad incassare
ed a pagare, ha operato i movimenti di cassa con i
conseguenti accrediti ed addebiti in conto. Il saldo finale
di queste operazione, sommato alla consistenza iniziale
del fondo cassa, determina l'ammontare complessivo
della giacenza di tesoreria (fondo finale di cassa).

Situazione di cassa 2016 e tendenza in atto
Denominazione 2015 2016 Variazione
Fondo di cassa iniziale (+) 1.805.522,32 2.094.396,64 288.874,32
Riscossioni (+) 35.548.224,62 39.407.292,26 3.859.067,64
Pagamenti (-) 35.259.350,30 40.235.591,59 4.976.241,29

Situazione contabile di cassa 2.094.396,64 1.266.097,31 -828.299,33
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12 (-) 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa finale 2.094.396,64 1.266.097,31 -828.299,33

Entrate (movimenti di cassa 2016)
2

Denominazione Previsioni Riscossioni
Tributi (+) 16.494.693,14 15.527.735,46
Trasferimenti (+) 1.826.001,84 1.565.053,33
Extratributarie (+) 6.904.522,94 6.434.376,69
Entrate C/capitale (+) 2.777.259,48 2.052.907,29
Riduzioni finanziarie (+) 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 444.717,28 375.688,03
Anticipazioni (+) 10.000.000,00 9.841.016,46
Entrate C/terzi (+) 11.639.450,05 3.610.515,00

Somma 50.086.644,73 39.407.292,26
FPV entrata (FPV/E) (+) - -
Avanzo applicato (+) - -

Parziale 50.086.644,73 39.407.292,26
Fondo iniz. di cassa (+) 2.094.396,64 2.094.396,64

Totale 52.181.041,37 41.501.688,90

Uscite (movimenti di cassa 2016)

Denominazione Previsioni Pagamenti
Spese correnti (+) 24.847.535,51 22.922.016,60
Spese C/capitale (+) 4.787.725,04 3.405.791,18
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 487.631,00 486.498,99
Chiusura anticipaz. (+) 10.000.000,00 9.841.016,46
Uscite C/terzi (+) 11.694.925,99 3.580.268,36

Somma 51.817.817,54 40.235.591,59
FPV uscita (FPV/U) (+) - -
Disavanzo applicato (+) - -

Parziale 51.817.817,54 40.235.591,59

Totale 51.817.817,54 40.235.591,59
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GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA
Dalla previsione all'accertamento e incasso
L'ammontare complessivo della spesa impiegata nelle
diverse missioni e programmi dipende dalla disponibilità
effettiva di risorse che, nella contabilità pubblica come per
altro anche in quella privata, si traducono poi in interventi
di parte corrente o in investimenti a medio o lungo
termine. Partendo da questa constatazione, i prospetti
successivi indicano l'ammontare delle risorse
complessivamente previste nell'esercizio appena chiuso
(stanziamenti definitivi) mostrando, inoltre, quante di
queste entrate si sono tradotte in effettive disponibilità
utilizzabili per la copertura della spesa corrente o di quella
in conto capitale (accertamenti) o per l'attivazione dei
concreti movimenti di cassa (riscossioni) e quale, infine,
sia stata la loro composizione contabile.

Rendiconto 2016 e tendenza in atto (accert. comp.)

Accertamenti 2015 2016
Tributi (+) 17.196.264,22 15.745.788,66
Trasferim. correnti (+) 1.422.731,52 1.170.884,10
Extratributarie (+) 5.651.525,80 5.953.441,83
Entrate C/capitale (+) 2.636.852,27 2.155.096,54
Riduzioni finanziarie (+) 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 100.000,00 60.270,54
Anticipazioni (+) 6.048.031,27 9.841.016,46
Entrate C/terzi (+) 5.131.915,44 3.611.125,46

Totale 38.187.320,52 38.537.623,59

Stato accertam. e grado riscossione (accert. comp.)

Competenza Accertamenti Riscossioni
38.537.623,59 32.729.525,30

Composizione % Accertato % Riscosso
Tributi 95,3% 78,9%
Trasferim. correnti 88,0% 72,0%
Extratributarie 98,8% 70,2%
Entrate C/capitale 59,5% 81,9%
Riduzioni finanziarie - -
Accensione prestiti 100,0% 100,0%
Anticipazioni 98,4% 98,4%
Entrate C/terzi 31,0% 100,0%

Totale 78,3% 84,9%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Denominazione Stanz. finali Accertamenti Riscossioni
Tributi (+) 16.521.359,73 15.745.788,66 12.428.809,57
Trasferimenti correnti (+) 1.330.591,92 1.170.884,10 842.716,19
Extratributarie (+) 6.024.383,30 5.953.441,83 4.181.608,30
Entrate C/capitale (+) 3.623.906,95 2.155.096,54 1.765.553,46
Riduzioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 60.270,54 60.270,54 60.270,54
Anticipazioni (+) 10.000.000,00 9.841.016,46 9.841.016,46

Parziale 37.560.512,44 34.926.498,13 29.119.974,52
Entrate C/terzi (+) 11.639.200,00 3.611.125,46 3.609.550,78

Totale 49.199.712,44 38.537.623,59 32.729.525,30
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GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA
Dalla previsione all'impegno e pagamento
Le uscite sono costituite da spese correnti, investimenti,
rimborso di prestiti e servizi per conto terzi. L'ammontare
dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di
entrate che sono state realmente reperite. L'ente pubblico
utilizza le risorse seguendo un preciso iter procedurale. Si
parte dalle previsioni di spesa, dove l’amministrazione
programma gli interventi riportandoli nel bilancio; si
prosegue, poi, con l’impegno delle somme esigibili o
meno nell'anno e la conseguente formazione dei debiti
verso terzi; si termina, infine, con il pagamento dei debiti
maturati. I prospetti indicano l'ammontare delle risorse
previste mostrando quante di queste si sono poi tradotte
in effettive spese correnti o in C/capitale (impegni) ed in
concreti movimenti di cassa (pagamenti).

Rendiconto 2016 e tendenza in atto (impegni. comp.)

Impegni 2015 2016
Spese correnti (+) 22.802.396,28 21.872.366,55
Spese C/capitale (+) 2.415.676,93 3.521.509,17
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 338.442,00 486.498,99
Chiusura anticipaz. (+) 6.048.031,27 9.841.016,46
Uscite C/terzi (+) 5.131.915,44 3.611.125,46

Totale 36.736.461,92 39.332.516,63

Stato di impegno e grado di pagamento (imp. comp.)

Competenza Impegni Pagamenti
39.332.516,63 32.912.004,16

Composizione % Impegnato % Pagato
Spese correnti 90,8% 77,8%
Spese C/capitale 58,5% 65,5%
Incr. att. finanziarie - -
Rimborso prestiti 99,8% 100,0%
Chiusura anticipaz. 98,4% 100,0%
Uscite C/terzi 31,0% 90,5%

Totale 75,3% 83,7%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Denominazione Stanz. finali Impegni Pagamenti
Spese correnti (+) 24.096.890,45 21.872.366,55 17.011.214,99
Spese C/capitale (+) 6.014.582,58 3.521.509,17 2.305.515,46
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 487.631,00 486.498,99 486.498,99
Chiusura anticipaz. (+) 10.000.000,00 9.841.016,46 9.841.016,46

Parziale 40.599.104,03 35.721.391,17 29.644.245,90
Uscite C/terzi (+) 11.639.200,00 3.611.125,46 3.267.758,26

Totale 52.238.304,03 39.332.516,63 32.912.004,16
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
Risorse e impieghi per il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per fare funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti,
hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi
destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i
tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie.
Altre fonti, come l'avanzo applicato per il finanziamento
della spesa corrente o il fondo pluriennale stanziato in
entrata (FPV/E), essendo risorse già acquisite in esercizi
precedenti,  hanno invece natura straordinaria.

Rendiconto suddiviso nelle componenti
Il fabbisogno di spesa corrente deve essere sempre
fronteggiato con pari risorse di entrata. Ma utilizzare le
disponibilità per far funzionare la macchina operativa è
cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al
versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli.
La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse
componenti separando le risorse destinate alla gestione
(bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e
le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2016

Bilancio Accertamenti Impegni
Corrente 23.728.301,09 22.960.218,40
Investimenti 4.395.772,17 4.280.476,36
Movimento fondi 9.841.016,46 9.841.016,46
Servizi conto terzi 3.611.125,46 3.611.125,46

Totale 41.576.215,18 40.692.836,68

Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2016

Accertamenti 2016
Tributi (+) 15.745.788,66
Trasferimenti correnti (+) 1.170.884,10
Extratributarie (+) 5.953.441,83
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 73.597,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-) 0,00

Risorse ordinarie 22.796.517,59
FPV per spese correnti (FPV/E) (+) 570.117,50
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 361.666,00
Accensione di prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 931.783,50
Totale 23.728.301,09

Stato di finanziamento bilancio corrente 2016

Entrate Previsione Accertamenti Scostamento
Tributi (+) 16.521.359,73 15.745.788,66 775.571,07
Trasferimenti correnti (+) 1.330.591,92 1.170.884,10 159.707,82
Extratributarie (+) 6.024.383,30 5.953.441,83 70.941,47
Entr. correnti spec. per investimenti (-) 73.597,00 73.597,00 0,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 23.802.737,95 22.796.517,59 1.006.220,36
FPV per spese correnti (FPV/E) (+) 570.117,50 570.117,50 0,00
Avanzo a finanziamento bil.
corrente (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate C/capitale per spese
correnti (+) 211.666,00 361.666,00 -150.000,00

Accensione prestiti per spese
correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 781.783,50 931.783,50 -150.000,00
Totale 24.584.521,45 23.728.301,09 856.220,36
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
Risorse e impieghi per gli investimenti
L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento
della struttura, può destinare le proprie entrate per
acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In
questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi
strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di
buona qualità. Le risorse di parte investimento possono
essere gratuite, come i contributi in conto capitale, le
alienazioni di beni, il risparmio corrente, oppure onerosa,
come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso
del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua
completa restituzione. Le fonti di entrata possono avere
sia natura ordinaria che straordinaria, come le risorse che
provengono da esercizi precedenti. È questo il caso
dell'avanzo e del fondo pluriennale (FPV/E).

Consuntivo e componenti elementari
Diversamente dalla parte corrente, il budget destinato alle
infrastrutture richiede il preventivo finanziamento di tutta
la spesa. La componente per gli investimenti, però, è
molto influenzata dalla disponibilità di risorse concesse
da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale.
La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse
componenti separando le risorse destinate alla gestione
(bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e
le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2016

Bilancio Accertamenti Impegni
Corrente 23.728.301,09 22.960.218,40
Investimenti 4.395.772,17 4.280.476,36
Movimento fondi 9.841.016,46 9.841.016,46
Servizi conto terzi 3.611.125,46 3.611.125,46

Totale 41.576.215,18 40.692.836,68

Modalità di Finanziamento bilancio investimenti 2016

Accertamenti 2016
Entrate in C/capitale (+) 2.155.096,54
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 361.666,00

Risorse ordinarie 1.793.430,54
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+) 1.855.444,08
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 613.030,01
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 73.597,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 60.270,54
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 2.602.341,63
Totale 4.395.772,17

Stato di finanziamento bilancio investimenti 2016

Entrate Previsione Accertamenti Scostamento
Entrate in C/capitale (+) 3.623.906,95 2.155.096,54 1.468.810,41
Entrate C/capitale spese correnti (-) 211.666,00 361.666,00 -150.000,00

Risorse ordinarie 3.412.240,95 1.793.430,54 1.618.810,41
FPV spese C/capitale (FPV/E) (+) 1.855.444,08 1.855.444,08 0,00
Avanzo a finanziamento invest. (+) 613.030,01 613.030,01 0,00
Entrate correnti che finanz. inv. (+) 73.597,00 73.597,00 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Attività fin. assimil. a mov. fondi (-) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 60.270,54 60.270,54 0,00
Acc. prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 2.602.341,63 2.602.341,63 0,00
Totale 6.014.582,58 4.395.772,17 1.618.810,41
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RICORSO ALL'AVANZO E AL FPV DI ANNI PRECEDENTI
Origine delle risorse attivate
L'equilibrio complessivo di rendiconto (competenza), con
il conseguente finanziamento del fabbisogno di spesa, è il
risultato dalla corrispondenza tra il totale delle entrate,
comprensive del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e
dell’avanzo di amministrazione applicato, contrapposto al
totale delle uscite, comprensive degli stanziamenti relativi
al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) unito all'eventuale
disavanzo applicato per il ripiano di deficit pregressi. Il
completo finanziamento di questo fabbisogno, pertanto,
può essere stato ottenuto con le sole risorse attivate
nell'esercizio (competenza) oppure ricorrendo anche a
fonti di entrata già accertate in esercizi precedenti, come
il citato avanzo e il fondo pluriennale stanziato in entrata. I
successivi prospetti individuano le due componenti.

Esercizio di origine dei finanziamenti di bilancio

Bilancio Accertamenti 2016 Acc. precedenti
Corrente 23.158.183,59 570.117,50
Investimenti 1.927.298,08 2.468.474,09
Movimento fondi 9.841.016,46 -
Servizi conto terzi 3.611.125,46 -

Totale 38.537.623,59 3.038.591,59

Bilancio corrente - Origine del finanziamento

Entrate Accertam. 2016 Accertam. prec. Totale
Tributi (+) 15.745.788,66 - 15.745.788,66
Trasferimenti correnti (+) 1.170.884,10 - 1.170.884,10
Extratributarie (+) 5.953.441,83 - 5.953.441,83
Entr. corr. spec. per investimenti (-) 73.597,00 - 73.597,00
Entr. corr. gen. per investimenti (-) 0,00 - 0,00

Risorse ordinarie 22.796.517,59 0,00 22.796.517,59
FPV spese correnti (FPV/E) (+) - 570.117,50 570.117,50
Avanzo a finanziam. bil. corrente (+) - 0,00 0,00
Entrate C/capitale per sp. correnti (+) 361.666,00 - 361.666,00
Accensione prestiti per sp.
correnti (+) 0,00 - 0,00

Risorse straordinarie 361.666,00 570.117,50 931.783,50
Totale 23.158.183,59 570.117,50 23.728.301,09

Bilancio investimenti - Origine del finanziamento

Entrate Accertam. 2016 Accertam. prec. Totale
Entrate in C/capitale (+) 2.155.096,54 - 2.155.096,54
Entrate C/capitale per sp. correnti (-) 361.666,00 - 361.666,00

Risorse ordinarie 1.793.430,54 0,00 1.793.430,54
FPV spese in C/capitale (FPV/E) (+) - 1.855.444,08 1.855.444,08
Avanzo a finanziam. investimenti (+) - 613.030,01 613.030,01
Entrate correnti che finanziano
inv. (+) 73.597,00 - 73.597,00

Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 - 0,00
Attività fin. assimilab. a mov. fondi (-) 0,00 - 0,00
Accensione prestiti (+) 60.270,54 - 60.270,54
Accensione prestiti per sp.
correnti (-) 0,00 - 0,00

Risorse straordinarie 133.867,54 2.468.474,09 2.602.341,63
Totale 1.927.298,08 2.468.474,09 4.395.772,17
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FORMAZIONE DI NUOVI RESIDUI
Criterio di esigibilità e formazione dei residui
Le previsioni di entrata tendono a tradursi in altrettanti
accertamenti che, se non incassati nello stesso esercizio,
si trasformano a rendiconto in nuovi residui attivi, e quindi
in posizioni creditorie verso terzi. Anche le previsioni di
uscita tendono a trasformarsi in impegni di spesa con i
successivi pagamenti. È importante notare che il grado
d'impegno della spesa è spesso influenzato dal criterio di
imputazione adottato dalla contabilità armonizzata che
privilegia il momento dell'esigibilità in luogo dell'esercizio
di nascita del procedimento. La spesa finanziata
nell'esercizio, pertanto, in virtù di questo principio,
potrebbe trovare imputazione in anni successivi a quello
di formazione. In questo caso, è stanziato in spesa pari
quota del fondo pluriennale (FPV/U).

Formazione di nuovi residui attivi (competenza 2016)

Denominazione Accertamenti Riscossioni Residui attivi
Tributi (+) 15.745.788,66 12.428.809,57 3.316.979,09
Trasferimenti correnti (+) 1.170.884,10 842.716,19 328.167,91
Extratributarie (+) 5.953.441,83 4.181.608,30 1.771.833,53
Entrate C/capitale (+) 2.155.096,54 1.765.553,46 389.543,08
Riduzioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 60.270,54 60.270,54 0,00
Anticipazioni (+) 9.841.016,46 9.841.016,46 0,00

Parziale 34.926.498,13 29.119.974,52 5.806.523,61
Entrate C/terzi (+) 3.611.125,46 3.609.550,78 1.574,68

Totale 38.537.623,59 32.729.525,30 5.808.098,29

Formazione di nuovi residui passivi (competenza 2016)

Denominazione Impegni Pagamenti Residui passivi
Spese correnti (+) 21.872.366,55 17.011.214,99 4.861.151,56
Spese C/capitale (+) 3.521.509,17 2.305.515,46 1.215.993,71
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 486.498,99 486.498,99 0,00
Chiusura anticipaz. (+) 9.841.016,46 9.841.016,46 0,00

Parziale 35.721.391,17 29.644.245,90 6.077.145,27
Uscite C/terzi (+) 3.611.125,46 3.267.758,26 343.367,20

Totale 39.332.516,63 32.912.004,16 6.420.512,47

Residui attivi competenza e tendenza in atto
2

Denominazione 2015 2016
Tributi (+) 3.316.979,09
Trasferi. correnti (+) 328.167,91
Extratributarie (+) 1.771.833,53
Entrate C/capitale (+) 389.543,08
Riduzioni finanziarie (+) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Anticipazioni (+) 0,00

Parziale 5.806.523,61
Entrate C/terzi (+) 1.574,68

Totale 7.520.840,45 5.808.098,29

Residui passivi competenza e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016
Spese correnti (+) 4.861.151,56
Spese C/capitale (+) 1.215.993,71
Incr. att. finanziarie (+) 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00
Chiusura anticipaz. (+) 0,00

Parziale 6.077.145,27
Uscite C/terzi (+) 343.367,20

Totale 7.786.019,33 6.420.512,47
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SMALTIMENTO DI RESIDUI PRECEDENTI
Velocità di incasso o pagamento e solvibilità
La conservazione nel tempo di una posizione creditoria o
debitoria riconducibile ad esercizi precedenti è un'attività
prettamente contabile che verifica il grado di attendibilità
e di solvibilità della singola posizione pregressa. Si tratta
di elementi che, se non monitorati e non seguiti da un
adeguato accantonamento del FCDE in spesa, possono
produrre effetti negativi sulla solidità del bilancio. La
velocità di incasso dei residui attivi, infatti, influenza la
giacenza di cassa mentre la presenza di crediti deteriorati
riduce il grado di liquidità dell'attivo patrimoniale. La
consistenza iniziale dei residui si riduce, nel tempo, in
seguito alla riscossione del credito o al pagamento del
debito, oppure, ed è una condizione meno favorevole per
l'ente, per lo stralcio dell'originaria posizione creditoria.

Smaltimento vecchi residui attivi (residui 2015 e precedenti)

Denominazione Residui iniziali Residui finali di cui Riscossi
Tributi (+) 6.098.078,48 2.787.974,47 3.098.925,89
Trasferimenti correnti (+) 1.076.717,90 340.823,62 722.337,14
Extratributarie (+) 3.412.712,41 1.159.964,02 2.252.768,39
Entrate C/capitale (+) 642.968,98 348.623,07 287.353,83
Riduzioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 387.333,64 71.916,15 315.417,49
Anticipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Parziale 11.617.811,41 4.709.301,33 6.676.802,74
Entrate C/terzi (+) 53.415,34 52.451,12 964,22

Totale 11.671.226,75 4.761.752,45 6.677.766,96

Smaltimento vecchi residui passivi (residui 2015 e precedenti)

Denominazione Residui iniziali Residui finali di cui Pagati
Spese correnti (+) 6.511.267,10 517.605,92 5.910.801,61
Spese C/capitale (+) 1.511.030,27 374.852,41 1.100.275,72
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipaz. (+) 0,00 0,00 0,00

Parziale 8.022.297,37 892.458,33 7.011.077,33
Uscite C/terzi (+) 389.123,18 76.613,08 312.510,10

Totale 8.411.420,55 969.071,41 7.323.587,43

Residui attivi C/Residui e tendenza in atto
2

Denominazione 2015 2016
Tributi (+) 2.787.974,47
Trasferim. correnti (+) 340.823,62
Extratributarie (+) 1.159.964,02
Entrate C/capitale (+) 348.623,07
Riduzioni finanziarie (+) 0,00
Accensione prestiti (+) 71.916,15
Anticipazioni (+) 0,00

Parziale 4.709.301,33
Entrate C/terzi (+) 52.451,12

Totale 4.150.386,30 4.761.752,45

Residui passivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016
Spese correnti (+) 517.605,92
Spese C/capitale (+) 374.852,41
Incr. att. finanziarie (+) 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00
Chiusura anticipaz. (+) 0,00

Parziale 892.458,33
Uscite C/terzi (+) 76.613,08

Totale 625.401,22 969.071,41
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SCOSTAMENTO DALLE PREVISIONI INIZIALI
Pianificazione ed evoluzione degli eventi
La programmazione iniziale, con lo stanziamento delle
risorse in bilancio, può subire degli adeguamenti in corso
d'opera per effetto delle mutate esigenze, della maggiore
disponibilità di informazioni e per l'adeguamento alle
modifiche legislative intervenute. Tutti gli anni considerati
nel bilancio possono essere oggetto di modifica. In
particolare, le variazioni degli accantonamenti al fondo
pluriennale vincolato dovute all'applicazione del principio
di esigibilità devono essere effettuate con riferimento agli
stanziamenti relativi all'intero triennio, e questo, al fine di
garantire l’equivalenza tra l’importo degli stanziamenti di
spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e
il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (FPV/E). Il
prospetto mostra la situazione della sola competenza.

Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Entrata (competenza 2016)

Previsioni Iniziali Finali Scostamento % Variazione
Tributi (+) 16.591.500,00 16.521.359,73 -70.140,27 -0,42%
Trasferimenti (+) 928.527,69 1.330.591,92 402.064,23 43,30%
Extratributarie (+) 5.459.094,00 6.024.383,30 565.289,30 10,36%
Entrate C/capitale (+) 3.036.700,00 3.623.906,95 587.206,95 19,34%
Riduzioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 -100,00%
Accensione prestiti (+) 240.000,00 60.270,54 -179.729,46 -74,89%
Anticipazioni (+) 7.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86%

P

Parziale 33.255.821,69 37.560.512,44 4.304.690,75
Entrate C/terzi (+) 11.219.200,00 11.639.200,00 420.000,00

Totale 44.475.021,69 49.199.712,44 4.724.690,75

Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Uscita (competenza 2016)

Previsioni Iniziali Finali Scostamento % Variazione
Spese correnti (+) 22.691.490,69 24.096.890,45 1.405.399,76 6,19%
Spese C/capitale (+) 3.311.482,00 6.014.582,58 2.703.100,58 81,63%
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 -100,00%
Rimborso prestiti (+) 487.631,00 487.631,00 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 7.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86%

P

Parziale 33.490.603,69 40.599.104,03 7.108.500,34
P

Uscite C/terzi (+) 11.219.200,00 11.639.200,00 420.000,00
Totale 44.709.803,69 52.238.304,03 7.528.500,34
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ENTRATE TRIBUTARIE
Federalismo fiscale e fiscalità centralizzata
Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria
nel campo applicativo di taluni tributi, come l'imposta
unica comunale (IUC) - con l'imposta municipale propria
(IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo sui servizi
indivisibili (TASI) - l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto
riguarda la concreta modalità di accertamento di queste
entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il
lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità
di contrastare l’evasione e quella di riscuotere il credito
con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso
indice di giustizia contributiva e denotano, allo stesso
tempo, lo sforzo dell'amministrazione teso ad aumentare
la solidità del bilancio comunale nel tempo.

Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti 2015 2016
Tributi 17.196.264,22 15.745.788,66
Trasferimenti correnti 1.422.731,52 1.170.884,10
Extratributarie 5.651.525,80 5.953.441,83
Entrate C/capitale 2.636.852,27 2.155.096,54
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 100.000,00 60.270,54
Anticipazioni 6.048.031,27 9.841.016,46
Entrate C/terzi 5.131.915,44 3.611.125,46

Totale 38.187.320,52 38.537.623,59

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 1 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 15.745.788,66 12.428.809,57

Composizione % Accertato % Riscosso
Imposte e tasse 95,0% 78,4%
Compartecipazioni - -
Pereq. centrale 103,8% 91,5%
Pereq. regione - -

Totale 95,3% 78,9%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Imposte e tasse (+) 15.937.333,47 15.139.594,50 797.738,97
Compartecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00
Pereq. centrale (+) 584.026,26 606.194,16 -22.167,90
Pereq. regione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 16.521.359,73 15.745.788,66 775.571,07

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Imposte e tasse (+) 15.139.594,50 11.873.890,22 3.265.704,28
Compartecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00
Pereq. centrale (+) 606.194,16 554.919,35 51.274,81
Pereq. regione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 15.745.788,66 12.428.809,57 3.316.979,09
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COMMENTO
Il vincolo derivante dall’applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di
stabilità per l’anno 2016), che ha determinato un sostanziale congelamento delle imposte locali nell’annualità 2016, non
ha consentito al Comune grandi margini di manovra nell’utilizzo della leva fiscale in termini di variazioni nelle aliquote e
nelle detrazioni dei principali tributi comunali.

Nonostante ciò, nell’ambito della IUC (Imposta Unica Comunale), si è di fatto minimizzato il gettito della Tasi (il tributo
sui servizi indivisibili), previsto solo per specifiche tipologie di immobili che non scontano  il pagamento della
componente patrimoniale della stessa Iuc, ovvero l’Imu (Imposta municipale propria). In ambito Imu, la manovra
economica governativa ha previsto ulteriori agevolazioni per i proprietari di immobili che locano attraverso lo strumento
del canone concordato a seguito di accordi territoriali tra organizzazioni rappresentative dei locatari e dei conduttori,
confermandone la convenienza sia sotto il profilo fiscale (la manovra finanziaria per il 2016 ha previsto una riduzione al
25% dell’imposta dovuta e agevolazioni in sede di registrazione del contratto utilizzando lo strumento della “cedolare
secca”) sia in ambito sociale, permettendo una riduzione dei canoni di locazione per andare incontro alle esigenze delle
famiglie. La decisione governativa è però andata a sovrapporsi ad analoghe previsioni comunali che, da tempo,
prevedono aliquote agevolate per i contribuenti che utilizzano lo strumento del canone concordato. Il provvedimento
nazionale è andato così a sovrapporsi e a rendere ulteriormente conveniente per i locatari braidesi l’utilizzo dello
strumento.

Sempre da fonte esogena, la legge di stabilità per il 2016 ha previsto anche di escludere dalla stima diretta delle rendite
catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, i cosiddetti
“imbullonati”, che hanno determinato marginali riduzioni di gettito per effetto di un loro riaccatastamento con rendita
catastale inferiore per immobili classificati nelle categorie D ed E, il cui recupero avverrà nell’anno 2017 per effetto della
previsione dei relativi fondi per il reintegro del mancato gettito per i Comuni.
Sul fronte della Tari (la tassa rifiuti), nel 2016 sono state applicate per la prima volta le agevolazioni puntuali, con
abbattimenti della quota variabile della traffia alla base del tributo, previste per le aziende che effettuato lo smaltimento
in proprio dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti nell’ambito dell’attività d’impresa.

Nell’anno 2016 grande attenzione è stata posta al riavvio delle attività di riscossione connesse alla piena operatività del
nuovo contratto di recupero coattivo dei crediti dell’ente, a seguito di un nuovo contratto affidato dopo la messa in
liquidazione del precedente concessionario. A questo proposito sono state avviate in corso d’anno le azioni per il
recupero dei dati, dei materiali, delle pratiche ma, soprattutto, delle partite di credito gestite dal precedente
concessionario. Dopo un paziente lavoro di rigenerazione delle banche dati, è stato possibile nell’ultimo mese del 2016
avviare le prime attività per il recupero in proprio dei relativi crediti, che verrà attuata sia mediante gli strumenti del
recupero stragiudiziale sia ricorrendo alle modalità proprie della riscossione coattiva.

Proseguita inoltre l’attività accertativa per il recupero delle morosità nelle annualità pregresse delle principali imposte
comunali: nel 2016 è stata posta particolare attenzione all’ultima annualità di vigenza dell’Ici, l’imposta comunale sugli
immobili. Pur crescendo progressivamente gli accertamenti sulle imposte di competenza dell’ente, il dato contabile
risente dello sfasamento temporale tra la competenza e l’effettivo incasso dell’addizionale comunale all’Irpef. A tale
proposito, anche nel 2016 sono stati istituiti ed erogati i fondi compensativi previsti per le famiglie penalizzate
dall’incremento dell’addizionale dell’imposta sui redditi e per le aziende penalizzate dall’introduzione della Tares,
avvenute a seguito delle manovre finanziarie dell’anno 2013.
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TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti e ridistribuzione della ricchezza
La normativa introdotta dal federalismo fiscale tende a
ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti,
sostituendola con una maggiore gestione delle entrate
proprie. Ci si limita, pertanto, a contenere la differente
distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati
di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun
ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono,
per l'appunto, il suo fabbisogno standard. Ed è proprio
questa entità che lo Stato intende coprire stimolando
l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie
tramite l'autofinanziamento. La riduzione della disparità di
ricchezza tra le varie zone dovrebbe essere invece
garantita dal residuo intervento statale, oltre che dagli
interventi mirati dell'Unione europea.

Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti 2015 2016
Tributi 17.196.264,22 15.745.788,66
Trasferimenti correnti 1.422.731,52 1.170.884,10
Extratributarie 5.651.525,80 5.953.441,83
Entrate C/capitale 2.636.852,27 2.155.096,54
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 100.000,00 60.270,54
Anticipazioni 6.048.031,27 9.841.016,46
Entrate C/terzi 5.131.915,44 3.611.125,46

Totale 38.187.320,52 38.537.623,59

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 2 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 1.170.884,10 842.716,19

Composizione % Accertato % Riscosso
Trasferimenti PA 87,7% 72,6%
Trasferim. famiglie - -
Trasferim. imprese 87,7% 68,1%
Trasferim. privati 100,1% 100,0%
Trasferimenti UE - -

Totale 88,0% 72,0%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA (+) 917.760,02 805.270,40 112.489,62
Trasferim. famiglie (+) 0,00 0,00 0,00
Trasferim. imprese (+) 383.689,00 336.430,80 47.258,20
Trasferim. privati (+) 29.142,90 29.182,90 -40,00
Trasferim. UE (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 1.330.591,92 1.170.884,10 159.707,82

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA (+) 805.270,40 584.280,69 220.989,71
Trasferim. famiglie (+) 0,00 0,00 0,00
Trasferim. imprese (+) 336.430,80 229.252,60 107.178,20
Trasferim. privati (+) 29.182,90 29.182,90 0,00
Trasferimenti UE (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 1.170.884,10 842.716,19 328.167,91
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COMMENTO
La capacità dell’ente di avviare e raggiungere obiettivi di fund raising è testimoniata dall’ammontare complessivo dei
contributi ottenuti da enti superiori o da istituzioni no profit, che hanno contribuito al sostenimento delle spese di progetti
ed erogazioni, con particolare riferimento ai settori dei servizi alla persona, della promozione territoriale e dell’offerta
culturale. Sul fronte del sociale, un’importante contribuzione ha permesso di affrontare le problematiche connesse con
l’emergenza abitativa, grazie al supporto di due fondazioni bancarie e al fondo regionale per il sostegno alla locazione,
così come per supportare l’ente nel fronteggiare altre emergenze sociali particolarmente sentite e rilevanti in un periodo
di congiuntura economica negativa come l’attuale.

Nell’anno 2016 sono stati, in particolare, incassati alcuni contributi anche inerenti le edizioni di annualità precedenti
degli eventi (Cheese, in particolare), che sono andati ad influire sui movimenti di cassa ma non sulla competenza
d’esercizio. Di rilievo anche la contribuzione dell’Agenzia territoriale per la casa per interventi di miglioria sulla rete
fognaria nelle aree di interesse, così come la copertura da parte dei Comuni del territorio di parte delle spese sostenute
da Bra per il mantenimento in città della sede del Giudice di Pace (vedi descrizione più dettagliata nella Missione 02
della spesa).
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Appartengono a questo insieme di risorse i proventi dei
servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi
sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende
speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste
residuali, come i proventi diversi. Il valore sociale e
finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole ed
abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto
forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a
domanda individuale e servizi a rilevanza economica. I
proventi dei beni sono costituiti, invece, dagli affitti
addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio
concessi in locazione. All'interno di questa categoria
rientra anche il canone richiesto per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (Cosap).

Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti 2015 2016
Tributi 17.196.264,22 15.745.788,66
Trasferimenti correnti 1.422.731,52 1.170.884,10
Extratributarie 5.651.525,80 5.953.441,83
Entrate C/capitale 2.636.852,27 2.155.096,54
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 100.000,00 60.270,54
Anticipazioni 6.048.031,27 9.841.016,46
Entrate C/terzi 5.131.915,44 3.611.125,46

Totale 38.187.320,52 38.537.623,59

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 3 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 5.953.441,83 4.181.608,30

Composizione % Accertato % Riscosso
Proventi beni e serv. 100,6% 70,6%
Proventi irregolarità 110,5% 74,5%
Interessi attivi 40,9% 98,8%
Redditi da capitale 98,9% 100,0%
Altre entrate 86,0% 63,0%

Totale 98,8% 70,2%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi (+) 2.859.683,00 2.875.660,66 -15.977,66
Proventi irregolarità (+) 1.410.000,00 1.558.275,84 -148.275,84
Interessi attivi (+) 1.000,00 408,93 591,07
Redditi da capitale (+) 90.338,30 89.340,30 998,00
Altre entrate (+) 1.663.362,00 1.429.756,10 233.605,90

Totale 6.024.383,30 5.953.441,83 70.941,47

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi (+) 2.875.660,66 2.030.896,09 844.764,57
Proventi irregolarità (+) 1.558.275,84 1.160.446,29 397.829,55
Interessi attivi (+) 408,93 404,07 4,86
Redditi da capitale (+) 89.340,30 89.340,30 0,00
Altre entrate (+) 1.429.756,10 900.521,55 529.234,55

Totale 5.953.441,83 4.181.608,30 1.771.833,53
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COMMENTO
Prosegue il trend di crescita delle entrate proprie, di natura patrimoniale ed extra tributaria, sul complessivo delle entrate
dell’ente. Duplice la ragione: più attenta politica di controllo da parte degli uffici in sede di accertamento, maggiore il
grado di copertura dei servizi a domanda individuale e degli incassi nelle attività culturali cittadine. Particolarmente
incisiva l’azione di controllo e recupero dei crediti derivanti dall’utilizzo dei servizi scolastici, in particolare del servizio di
refezione, avviando anche a recupero coattivo alcune partite, grazie alla piena operatività del nuovo contratto stipulato
con il concessionario per la riscossione.

Crescono i proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della strada, con una forte crescita dell’incidenza delle
sanzioni dinamiche, quelle che più mettono a repentaglio la sicurezza stradale (per il dettaglio si veda la descrizione
della Missione di spesa 03).  Sempre sul fronte viabilistico, i lavori di riqualificazione che nell’anno 2016 hanno
interessato il centro cittadino, con l’insediamento dei relativi cantieri e la predisposizione di spazi di sosta alternativi,
hanno portato ad una sensibile riduzione dei proventi dall’utilizzo degli spazi di sosta a pagamento.

Positivi i riscontri in termini di incasso dalla stagione del teatro Politeama, con una forte crescita degli incassi da
biglietteria nella stagione 2015/2016 rispetto alla precedente, così come per quanto riguarda la biglietteria delle
istituzioni museali cittadine. Crescono anche i proventi degli affitti patrimoniali, grazie ad un attento lavoro di revisione
dei canoni e di analisi della riscossione, così come dei proventi dalle concessioni cimiteriali. L’importo complessivo del
titolo risente anche dei rimborsi da parte dell’amministrazione centrale delle spese effettuate dall’ente per lo
svolgimento delle due consultazioni referendarie che si sono svolte durante il 2016.
Per quanto concerne invece il personale, gli importi contabilizzati risentono dalla forte incidenza del rimborso erogato
dall’azienda sanitaria locale per la copertura delle spese di personale dei servizi sociali a lei delegati, del rimborso
regionale per l’assunzione di personale delle ex Comunità montane e della concorrenza dei Comuni limitrofi per il
sostegno delle spese di locazione del Centro per l’impiego.
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Investimenti a medio e lungo termine
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni
espressamente previste dalla legge.

Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti 2015 2016
Tributi 17.196.264,22 15.745.788,66
Trasferimenti correnti 1.422.731,52 1.170.884,10
Extratributarie 5.651.525,80 5.953.441,83
Entrate C/capitale 2.636.852,27 2.155.096,54
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 100.000,00 60.270,54
Anticipazioni 6.048.031,27 9.841.016,46
Entrate C/terzi 5.131.915,44 3.611.125,46

Totale 38.187.320,52 38.537.623,59

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 4 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 2.155.096,54 1.765.553,46

Composizione % Accertato % Riscosso
Tributi C/capitale - -
Contrib. investimenti 48,2% 76,3%
Trasf. C/capitale - -
Alienazione beni 100,0% 100,0%
Altre entrate 102,9% 87,2%

Totale 59,5% 81,9%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Contrib. investimenti (+) 2.190.540,95 1.056.332,44 1.134.208,51
Trasf. C/capitale (+) 365.000,00 0,00 365.000,00
Alienazione beni (+) 11.666,00 11.666,00 0,00
Altre entrate (+) 1.056.700,00 1.087.098,10 -30.398,10

Totale 3.623.906,95 2.155.096,54 1.468.810,41

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Contrib. investimenti (+) 1.056.332,44 806.388,50 249.943,94
Trasf. C/capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Alienazione beni (+) 11.666,00 11.666,00 0,00
Altre entrate (+) 1.087.098,10 947.498,96 139.599,14

Totale 2.155.096,54 1.765.553,46 389.543,08
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COMMENTO
Il titolo raccoglie tutti i contributi ricevuti dagli enti superiori, con particolare riferimento ai contributi regionali, ottenuti per
il finanziamento delle spese di investimento, le cui opere sono descritte nel dettaglio nelle diverse missioni di spesa.

Con riferimento ai principali interventi nel campo dei lavori pubblici realizzati nell’anno 2016 i lavori di riqualificazione di
via Vittorio Emanuele e via Principi di Piemonte beneficiano di contributi regionali per la riqualificazione urbana, i lavori
di realizzazione del nuovo marciapiedi in strada Orti di contributo regionale per le pianificazioni in materia di sicurezza
stradale e, sempre con contribuzione regionale, sulla scorta dell’accordo di programma sottoscritto per gli interventi
sulle linee ferroviarie interferenti con la stazione di Bra, sono stati finanziati i lavori per la realizzazione del lotto di
copertura della trincea ferroviaria nel tratto che corre lungo via Vittorio Veneto. Parimenti finanziati con fondi regionali gli
interventi per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Sono finanziati con contributo statale gli interventi di sistemazione della scuola elementare “Edoardo Mosca”, mentre la
fondazione bancaria cittadina è intervenuta nel finanziamento di pare dei lavori per la riqualificazione di via Principi di
Piemonte e di via Vittorio Emanuele. Sempre con fondi ottenuti a seguito di progettazione finanziata da fondazioni
bancarie sono stati coperti gli interventi per la riqualificazione energetica dell’edificio che ha ospitato la scuola
elementare di via Piumati, per il finanziamento dei lavori di sistemazione della monumentale cappella della famiglia
Reviglio della Venaria nel cimitero urbano. Crescono, infine, gli accertamenti nel settore dei proventi edificatori.
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RIDUZIONE DI ATTIVITA` FINANZIARIE
Dismissioni finanziarie e movimenti di fondi
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie,
le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine,
oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni
spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non
legate ad effettive scelte di programmazione politica o
amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono
nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di
solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca
un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza)
di valore. Una voce interessante di questo aggregato
sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in essa
confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi
d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti 2015 2016
Tributi 17.196.264,22 15.745.788,66
Trasferimenti correnti 1.422.731,52 1.170.884,10
Extratributarie 5.651.525,80 5.953.441,83
Entrate C/capitale 2.636.852,27 2.155.096,54
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 100.000,00 60.270,54
Anticipazioni 6.048.031,27 9.841.016,46
Entrate C/terzi 5.131.915,44 3.611.125,46

Totale 38.187.320,52 38.537.623,59

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 5 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 0,00 0,00

Composizione % Accertato % Riscosso
Alienazioni finanziarie - -
Crediti a breve - -
Crediti a medio/lungo - -
Altre attività - -

Totale - -

Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a breve (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a medio/lungo (+) 0,00 0,00 0,00
Altre attività (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a breve (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a medio/lungo (+) 0,00 0,00 0,00
Altre attività (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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ACCENSIONE DI PRESTITI
Investimenti e ricorso al credito
Rientrano in questo ambito le accensioni di prestiti, i
finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le
anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste
dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune,
posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per
importi rilevanti, accentua il peso di queste voci sulla
spesa. D’altro canto, le entrate proprie (alienazioni di
beni, concessioni edilizie e avanzo), i finanziamenti
gratuiti (contributi in C/capitale) e le eccedenze di parte
corrente (risparmio) possono non essere sufficienti per
finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale
circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura
agevolata che a tassi di mercato, diventa l'unico mezzo
per realizzare l'opera a suo tempo programmata.

Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti 2015 2016
Tributi 17.196.264,22 15.745.788,66
Trasferimenti correnti 1.422.731,52 1.170.884,10
Extratributarie 5.651.525,80 5.953.441,83
Entrate C/capitale 2.636.852,27 2.155.096,54
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 100.000,00 60.270,54
Anticipazioni 6.048.031,27 9.841.016,46
Entrate C/terzi 5.131.915,44 3.611.125,46

Totale 38.187.320,52 38.537.623,59

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 6 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 60.270,54 60.270,54

Composizione % Accertato % Riscosso
Alienazioni finanz. - -
Crediti a breve - -
Crediti a medio/lungo 100,0% 100,0%
Altre attività - -

Totale 100,0% 100,0%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a breve (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a medio/lungo (+) 60.270,54 60.270,54 0,00
Altre attività (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 60.270,54 60.270,54 0,00

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a breve (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a medio/lungo (+) 60.270,54 60.270,54 0,00
Altre attività (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 60.270,54 60.270,54 0,00
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COMMENTO
Proseguendo la politica di razionalizzazione del ricorso all’indebitamento, dovuta alle politiche di concorrenza degli enti
locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica ed alla scelta di non appesantire gli oneri finanziari a carico dell’ente
per l’ammortamento degli stessi, un solo nuovo mutuo è stato contratto nell’anno 2016.
Dalla Cassa Depositi e prestiti è stato chiesto ed ottenuto un finanziamento per la riqualificazione energetica della
scuola materna Montecatini.
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ANTICIPAZIONI
Ricorso all'anticipazione di tesoreria
Questo titolo comprende prevalentemente le anticipazioni
di tesoreria. L'importo di rendiconto, ove presente, indica
la dimensione complessiva delle aperture di credito
erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell’ente,
operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di
movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito,
essendo destinati a fronteggiare solo temporanee
esigenze di liquidità poi estinte entro la fine dell’anno.
L’eventuale accertamento registrato in entrata, a cui si
deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura
dell'anticipazioni) indica, in modo simile a qualunque
apertura di credito sotto forma di fido bancario,
l’ammontare massimo della anticipazione che l’ente ha
utilizzato nell'esercizio appena chiuso.

Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti 2015 2016
Tributi 17.196.264,22 15.745.788,66
Trasferimenti correnti 1.422.731,52 1.170.884,10
Extratributarie 5.651.525,80 5.953.441,83
Entrate C/capitale 2.636.852,27 2.155.096,54
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 100.000,00 60.270,54
Anticipazioni 6.048.031,27 9.841.016,46
Entrate C/terzi 5.131.915,44 3.611.125,46

Totale 38.187.320,52 38.537.623,59

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 7 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 9.841.016,46 9.841.016,46

Composizione % Accertato % Riscosso
Anticipazioni 98,40 100,00

Totale 98,40 100,00

Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Anticipazioni (+) 10.000.000,00 9.841.016,46 158.983,54

Totale 10.000.000,00 9.841.016,46 158.983,54

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Anticipazioni (+) 9.841.016,46 9.841.016,46 0,00

Totale 9.841.016,46 9.841.016,46 0,00
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PREVISIONI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE
Le risorse destinate alle missioni e programmi
I documenti politici di strategia e di indirizzo generale,
come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il
consiglio, organo rappresentativo della collettività locale,
indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato
futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un
ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e la
disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per
missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico con la
rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti
possono subire in corso d'opera talune variazioni e
correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze
sopravvenute. Il prospetto seguente mostra la situazione
della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata con le
previsioni definitive di bilancio.

Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione  2016

Correnti Rim. prestiti Chiusura ant. Funzionamento
1 Servizi generali (+) 7.014.384,80 0,00 0,00 7.014.384,80
2 Giustizia (+) 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
3 Ordine pubblico (+) 1.154.770,99 0,00 0,00 1.154.770,99
4 Istruzione (+) 2.394.833,41 0,00 0,00 2.394.833,41
5 Beni e attività culturali (+) 991.982,26 0,00 0,00 991.982,26
6 Sport e tempo libero (+) 317.290,00 0,00 0,00 317.290,00
7 Turismo (+) 703.251,00 0,00 0,00 703.251,00
8 Territorio, abitazioni (+) 345.707,00 0,00 0,00 345.707,00
9 Tutela ambiente (+) 4.378.173,00 0,00 0,00 4.378.173,00

10 Trasporti (+) 1.518.423,27 0,00 0,00 1.518.423,27
11 Soccorso civile (+) 134.373,00 0,00 0,00 134.373,00
12 Sociale e famiglia (+) 4.148.228,82 0,00 0,00 4.148.228,82
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 37.435,00 0,00 0,00 37.435,00
15 Lavoro e formazione (+) 211.960,90 0,00 0,00 211.960,90
16 Agricoltura e pesca (+) 6.440,00 0,00 0,00 6.440,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 728.637,00 0,00 0,00 728.637,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 487.631,00 0,00 487.631,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Programmazione teorica (al lordo FPV/U) 24.096.890,45 487.631,00 10.000.000,00 34.584.521,45

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione  2016

C/Capitale Incr. att. fin. Investimento
1 Servizi generali (+) 276.981,43 0,00 276.981,43
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 95.700,00 0,00 95.700,00
4 Istruzione (+) 733.700,00 0,00 733.700,00
5 Beni e attività culturali (+) 3.526,00 0,00 3.526,00
6 Sport e tempo libero (+) 161.982,00 0,00 161.982,00
7 Turismo (+) 0,00 0,00 0,00
8 Territorio, abitazioni (+) 194.540,95 0,00 194.540,95
9 Tutela ambiente (+) 40.000,00 0,00 40.000,00

10 Trasporti (+) 3.736.152,20 0,00 3.736.152,20
11 Soccorso civile (+) 50.000,00 0,00 50.000,00
12 Sociale e famiglia (+) 207.000,00 0,00 207.000,00
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 510.000,00 0,00 510.000,00
15 Lavoro e formazione (+) 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca (+) 5.000,00 0,00 5.000,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Programmazione teorica (al lordo FPV/U) 6.014.582,58 0,00 6.014.582,58
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PREVISIONI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO
Il budget definitivo per missioni e programmi
I programmi di spesa e, in particolare, i loro aggregati per
"Missione", sono importanti riferimenti per misurare a fine
esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente. È
opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la
missione sono costituiti da spese di funzionamento e da
investimenti. Le prime (funzionamento) comprendono gli
interventi per consentire la normale erogazione dei servizi
(spese correnti), per garantire la restituzione del capitale
mutuato (rimborso prestiti) e le eventuali anticipazioni
finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa
(investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso
stretto (spese C/capitale) e le operazioni di sola natura
finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti
mostrano la situazione delle previsioni finali.

Previsioni finali delle spese per Missione 2016

Funzionamento Investimento Tot. Previsto
1 Servizi generali (+) 7.014.384,80 276.981,43 7.291.366,23
2 Giustizia (+) 11.000,00 0,00 11.000,00
3 Ordine pubblico (+) 1.154.770,99 95.700,00 1.250.470,99
4 Istruzione (+) 2.394.833,41 733.700,00 3.128.533,41
5 Beni e attività culturali (+) 991.982,26 3.526,00 995.508,26
6 Sport e tempo libero (+) 317.290,00 161.982,00 479.272,00
7 Turismo (+) 703.251,00 0,00 703.251,00
8 Territorio, abitazioni (+) 345.707,00 194.540,95 540.247,95
9 Tutela ambiente (+) 4.378.173,00 40.000,00 4.418.173,00

10 Trasporti (+) 1.518.423,27 3.736.152,20 5.254.575,47
11 Soccorso civile (+) 134.373,00 50.000,00 184.373,00
12 Sociale e famiglia (+) 4.148.228,82 207.000,00 4.355.228,82
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 37.435,00 510.000,00 547.435,00
15 Lavoro e formazione (+) 211.960,90 0,00 211.960,90
16 Agricoltura e pesca (+) 6.440,00 5.000,00 11.440,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 728.637,00 0,00 728.637,00
50 Debito pubblico (+) 487.631,00 0,00 487.631,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Programmazione teorica (al lordo FPV/U) 34.584.521,45 6.014.582,58 40.599.104,03
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IMPEGNI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE
La situazione definitiva degli impegni
Ad inizio esercizio, il consiglio aveva approvato il DUP, e
cioè il principale documento di pianificazione dell’attività
futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli
obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse
necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato
suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui
facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi
successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di
gestione che hanno comportato l'assunzione degli
impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione
definitiva degli impegni per singola missione (aggregato di
programmi) suddivisi nelle componenti destinate al
funzionamento e agli interventi d'investimento.

Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2016

Correnti Rim.prestiti Chiusura ant. Funzionamento
1 Servizi generali (+) 6.451.083,80 0,00 0,00 6.451.083,80
2 Giustizia (+) 7.775,00 0,00 0,00 7.775,00
3 Ordine pubblico (+) 1.140.834,52 0,00 0,00 1.140.834,52
4 Istruzione (+) 2.320.419,95 0,00 0,00 2.320.419,95
5 Beni e attività culturali (+) 968.005,22 0,00 0,00 968.005,22
6 Sport e tempo libero (+) 312.805,76 0,00 0,00 312.805,76
7 Turismo (+) 584.251,18 0,00 0,00 584.251,18
8 Territorio, abitazioni (+) 318.707,74 0,00 0,00 318.707,74
9 Tutela ambiente (+) 4.354.491,35 0,00 0,00 4.354.491,35

10 Trasporti (+) 1.398.619,90 0,00 0,00 1.398.619,90
11 Soccorso civile (+) 129.625,06 0,00 0,00 129.625,06
12 Sociale e famiglia (+) 3.665.289,05 0,00 0,00 3.665.289,05
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 35.619,33 0,00 0,00 35.619,33
15 Lavoro e formazione (+) 178.398,69 0,00 0,00 178.398,69
16 Agricoltura e pesca (+) 6.440,00 0,00 0,00 6.440,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 486.498,99 0,00 486.498,99
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 9.841.016,46 9.841.016,46

Impegni complessivi 21.872.366,55 486.498,99 9.841.016,46 32.199.882,00

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2016

C/Capitale Incr. att. fin. Investimento
1 Servizi generali (+) 88.671,44 0,00 88.671,44
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 70.700,00 0,00 70.700,00
4 Istruzione (+) 438.022,12 0,00 438.022,12
5 Beni e attività culturali (+) 3.526,00 0,00 3.526,00
6 Sport e tempo libero (+) 125.434,20 0,00 125.434,20
7 Turismo (+) 0,00 0,00 0,00
8 Territorio, abitazioni (+) 29.918,21 0,00 29.918,21
9 Tutela ambiente (+) 20.000,00 0,00 20.000,00

10 Trasporti (+) 2.670.711,00 0,00 2.670.711,00
11 Soccorso civile (+) 39.331,98 0,00 39.331,98
12 Sociale e famiglia (+) 25.194,22 0,00 25.194,22
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 10.000,00 0,00 10.000,00
15 Lavoro e formazione (+) 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca (+) 0,00 0,00 0,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Impegni complessivi 3.521.509,17 0,00 3.521.509,17
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IMPEGNI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO
La composizione della spesa impegnata
Lo stato di realizzazione degli impegni relativi a missioni e
programmi dipende dalla composizione dell’intervento.
Una forte componente di spesa per investimento non
attuata per la mancata concessione del finanziamento, ad
esempio, non indicherà alcun impegno producendo una
apparente contrazione del grado di realizzazione. La
stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista
e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata
in un anno diverso per effetto dalla mancata immediata
esigibilità (FPV attivato). Negli argomenti che poi
descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per
singola missione, infatti, l’impegno non sarà più accostato
alla previsione ma al medesimo importo depurato dalla
quota non impegnabile (al netto FPV/U).

Impegni delle spese per Missione 2016

Funzionamento Investimento Tot. Impegnato
1 Servizi generali (+) 6.451.083,80 88.671,44 6.539.755,24
2 Giustizia (+) 7.775,00 0,00 7.775,00
3 Ordine pubblico (+) 1.140.834,52 70.700,00 1.211.534,52
4 Istruzione (+) 2.320.419,95 438.022,12 2.758.442,07
5 Beni e attività culturali (+) 968.005,22 3.526,00 971.531,22
6 Sport e tempo libero (+) 312.805,76 125.434,20 438.239,96
7 Turismo (+) 584.251,18 0,00 584.251,18
8 Territorio, abitazioni (+) 318.707,74 29.918,21 348.625,95
9 Tutela ambiente (+) 4.354.491,35 20.000,00 4.374.491,35

10 Trasporti (+) 1.398.619,90 2.670.711,00 4.069.330,90
11 Soccorso civile (+) 129.625,06 39.331,98 168.957,04
12 Sociale e famiglia (+) 3.665.289,05 25.194,22 3.690.483,27
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 35.619,33 10.000,00 45.619,33
15 Lavoro e formazione (+) 178.398,69 0,00 178.398,69
16 Agricoltura e pesca (+) 6.440,00 0,00 6.440,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 486.498,99 0,00 486.498,99
60 Anticipazioni finanziarie (+) 9.841.016,46 0,00 9.841.016,46

Impegni complessivi 32.199.882,00 3.521.509,17 35.721.391,17
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PAGAMENTI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE
La situazione finale dei pagamenti
L’impegno della spesa è solo il primo passo verso la
realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi  o
di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare
che la velocità di pagamento della spesa, successiva
all’assunzione dell’impegno, non dipende solo dalla
rapidità dell’ente di portare a conclusione il procedimento
amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. I
vincoli posti degli obiettivi di finanza pubblica o il ritardo
nell'erogazione dei trasferimenti possono rallentare il
normale decorso del procedimento. In generale, le spese
di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi
mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di
finanziamento e dalla velocità d'incasso del credito. Il
prospetto riporta l’entità dei pagamenti per missione.

Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2016

Correnti Rim.prestiti Chiusura ant. Funzionamento
1 Servizi generali (+) 5.718.533,49 0,00 0,00 5.718.533,49
2 Giustizia (+) 5.710,26 0,00 0,00 5.710,26
3 Ordine pubblico (+) 1.030.583,26 0,00 0,00 1.030.583,26
4 Istruzione (+) 1.920.802,73 0,00 0,00 1.920.802,73
5 Beni e attività culturali (+) 804.435,06 0,00 0,00 804.435,06
6 Sport e tempo libero (+) 268.746,61 0,00 0,00 268.746,61
7 Turismo (+) 421.124,42 0,00 0,00 421.124,42
8 Territorio, abitazioni (+) 281.554,90 0,00 0,00 281.554,90
9 Tutela ambiente (+) 2.220.263,46 0,00 0,00 2.220.263,46

10 Trasporti (+) 1.250.552,31 0,00 0,00 1.250.552,31
11 Soccorso civile (+) 87.118,09 0,00 0,00 87.118,09
12 Sociale e famiglia (+) 2.911.124,67 0,00 0,00 2.911.124,67
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 35.095,22 0,00 0,00 35.095,22
15 Lavoro e formazione (+) 54.570,51 0,00 0,00 54.570,51
16 Agricoltura e pesca (+) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 486.498,99 0,00 486.498,99
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 9.841.016,46 9.841.016,46

Pagamenti complessivi 17.011.214,99 486.498,99 9.841.016,46 27.338.730,44

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2016

C/Capitale Incr. att. fin. Investimento
1 Servizi generali (+) 47.437,80 0,00 47.437,80
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 0,00 0,00 0,00
4 Istruzione (+) 420.560,81 0,00 420.560,81
5 eni e attività culturali (+) 0,00 0,00 0,00
6 Sport e tempo libero (+) 86.434,20 0,00 86.434,20
7 Turismo (+) 0,00 0,00 0,00
8 Territorio, abitazioni (+) 17.486,41 0,00 17.486,41
9 Tutela ambiente (+) 20.000,00 0,00 20.000,00

10 Trasporti (+) 1.677.902,02 0,00 1.677.902,02
11 Soccorso civile (+) 500,00 0,00 500,00
12 Sociale e famiglia (+) 25.194,22 0,00 25.194,22
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 10.000,00 0,00 10.000,00
15 Lavoro e formazione (+) 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca (+) 0,00 0,00 0,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Pagamenti complessivi 2.305.515,46 0,00 2.305.515,46
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PAGAMENTI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO
La composizione della spesa pagata
La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti
effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le
transazioni commerciali che derivano da contratti tra
imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
L’ente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che
può essere allungato a 60 giorni con l’accordo scritto del
creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra
imprese private, è consentito alle parti di pattuire termini
di pagamento superiori purché stabiliti per iscritto e non
gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della
clausola in deroga. I prospetti mostrano la composizione
dei pagamenti per ciascuna missione.

Pagamenti delle spese per Missioni 2016

Funzionamento Investimento Tot. Pagato
1 Servizi generali (+) 5.718.533,49 47.437,80 5.765.971,29
2 Giustizia (+) 5.710,26 0,00 5.710,26
3 Ordine pubblico (+) 1.030.583,26 0,00 1.030.583,26
4 Istruzione (+) 1.920.802,73 420.560,81 2.341.363,54
5 Beni e attività culturali (+) 804.435,06 0,00 804.435,06
6 Sport e tempo libero (+) 268.746,61 86.434,20 355.180,81
7 Turismo (+) 421.124,42 0,00 421.124,42
8 Territorio, abitazioni (+) 281.554,90 17.486,41 299.041,31
9 Tutela ambiente (+) 2.220.263,46 20.000,00 2.240.263,46

10 Trasporti (+) 1.250.552,31 1.677.902,02 2.928.454,33
11 Soccorso civile (+) 87.118,09 500,00 87.618,09
12 Sociale e famiglia (+) 2.911.124,67 25.194,22 2.936.318,89
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 35.095,22 10.000,00 45.095,22
15 Lavoro e formazione (+) 54.570,51 0,00 54.570,51
16 Agricoltura e pesca (+) 1.000,00 0,00 1.000,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 486.498,99 0,00 486.498,99
60 Anticipazioni finanziarie (+) 9.841.016,46 0,00 9.841.016,46

Pagamenti complessivi 27.338.730,44 2.305.515,46 29.644.245,90
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STATO DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE
L’andamento degli impegni per missione
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione
con i relativi programmi, e cioé il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei
debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in
C/capitale e l’incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto
diverse. Ad esempio, l’applicazione del principio di imputazione della spesa nell’esercizio in cui questa sarà esigibile
richiede l’attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste
denominate Fondo pluriennale (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti
non impegnati). Il seguente prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di
realizzazione, riporta gli stanziamenti di spesa al netto dell’eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2016

Stanziamenti (+) FPV/U (-) Stanz. netti Impegni % Impegnato
Servizi generali Funz. 7.014.384,80 354.117,88 6.660.266,92 6.451.083,80 91,97%

Invest. 276.981,43 110.551,68 166.429,75 88.671,44 32,01%
Giustizia Funz. 11.000,00 0,00 11.000,00 7.775,00 70,68%

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Ordine pubblico Funz. 1.154.770,99 825,94 1.153.945,05 1.140.834,52 98,79%

Invest. 95.700,00 23.822,84 71.877,16 70.700,00 73,88%
Istruzione Funz. 2.394.833,41 24.083,83 2.370.749,58 2.320.419,95 96,89%

Invest. 733.700,00 131.693,73 602.006,27 438.022,12 59,70%
Cultura Funz. 991.982,26 287,66 991.694,60 968.005,22 97,58%

Invest. 3.526,00 0,00 3.526,00 3.526,00 100,00%
Sport Funz. 317.290,00 0,00 317.290,00 312.805,76 98,59%

Invest. 161.982,00 20.228,02 141.753,98 125.434,20 77,44%
Turismo Funz. 703.251,00 6.712,82 696.538,18 584.251,18 83,08%

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Territorio Funz. 345.707,00 9.503,81 336.203,19 318.707,74 92,19%

Invest. 194.540,95 0,00 194.540,95 29.918,21 15,38%
Tutela ambiente Funz. 4.378.173,00 0,00 4.378.173,00 4.354.491,35 99,46%

Invest. 40.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 50,00%
Trasporti Funz. 1.518.423,27 86.785,51 1.431.637,76 1.398.619,90 92,11%

Invest. 3.736.152,20 457.002,90 3.279.149,30 2.670.711,00 71,48%
Soccorso civile Funz. 134.373,00 524,72 133.848,28 129.625,06 96,47%

Invest. 50.000,00 10.668,02 39.331,98 39.331,98 78,66%
Sociale e famiglia Funz. 4.148.228,82 107.911,07 4.040.317,75 3.665.289,05 88,36%

Invest. 207.000,00 0,00 207.000,00 25.194,22 12,17%
Salute Funz. 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Sviluppo economico Funz. 37.435,00 0,00 37.435,00 35.619,33 95,15%

Invest. 510.000,00 0,00 510.000,00 10.000,00 1,96%
Lavoro e formazione Funz. 211.960,90 10.599,63 201.361,27 178.398,69 84,17%

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Agricoltura e pesca Funz. 6.440,00 0,00 6.440,00 6.440,00 100,00%

Invest. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -
Energia Funz. 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Relaz. con autonomie Funz. 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Relaz. internazionali Funz. 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Fondi Funz. 728.637,00 0,00 728.637,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Debito pubblico Funz. 487.631,00 0,00 487.631,00 486.498,99 99,77%

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Anticipazioni Funz. 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 9.841.016,46 98,41%

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
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GRADO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI
L'andamento dei pagamenti per missione
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella
precedente, infatti, forniva un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni.
I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente
e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per
valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni
di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre facile
disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile
criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto
per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa.

Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2016

Stanz. netti Impegni Pagamenti % Pagato
Servizi generali Funz. 6.660.266,92 6.451.083,80 5.718.533,49 88,64%

Invest. 166.429,75 88.671,44 47.437,80 53,50%
Giustizia Funz. 11.000,00 7.775,00 5.710,26 73,44%

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Ordine pubblico Funz. 1.153.945,05 1.140.834,52 1.030.583,26 90,34%

Invest. 71.877,16 70.700,00 0,00 -
Istruzione Funz. 2.370.749,58 2.320.419,95 1.920.802,73 82,78%

Invest. 602.006,27 438.022,12 420.560,81 96,01%
Cultura Funz. 991.694,60 968.005,22 804.435,06 83,10%

Invest. 3.526,00 3.526,00 0,00 -
Sport Funz. 317.290,00 312.805,76 268.746,61 85,91%

Invest. 141.753,98 125.434,20 86.434,20 68,91%
Turismo Funz. 696.538,18 584.251,18 421.124,42 72,08%

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Territorio Funz. 336.203,19 318.707,74 281.554,90 88,34%

Invest. 194.540,95 29.918,21 17.486,41 58,45%
Tutela ambiente Funz. 4.378.173,00 4.354.491,35 2.220.263,46 50,99%

Invest. 40.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%
Trasporti Funz. 1.431.637,76 1.398.619,90 1.250.552,31 89,41%

Invest. 3.279.149,30 2.670.711,00 1.677.902,02 62,83%
Soccorso civile Funz. 133.848,28 129.625,06 87.118,09 67,21%

Invest. 39.331,98 39.331,98 500,00 1,27%
Sociale e famiglia Funz. 4.040.317,75 3.665.289,05 2.911.124,67 79,42%

Invest. 207.000,00 25.194,22 25.194,22 100,00%
Salute Funz. 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Sviluppo economico Funz. 37.435,00 35.619,33 35.095,22 98,53%

Invest. 510.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%
Lavoro e formazione Funz. 201.361,27 178.398,69 54.570,51 30,59%

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Agricoltura e pesca Funz. 6.440,00 6.440,00 1.000,00 15,53%

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Energia Funz. 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Relaz. con autonomie Funz. 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Relaz. internazionali Funz. 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Fondi Funz. 728.637,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Debito pubblico Funz. 487.631,00 486.498,99 486.498,99 100,00%

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Anticipazioni Funz. 10.000.000,00 9.841.016,46 9.841.016,46 100,00%

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in
programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali,
compresa la gestione del personale. I prospetti seguenti,
con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al
relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione .

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 7.014.384,80 -
In conto capitale (+) - 276.981,43
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 7.014.384,80 276.981,43 7.291.366,23
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 354.117,88 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 110.551,68

Programmazione effettiva 6.660.266,92 166.429,75 6.826.696,67

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 7.014.384,80 6.451.083,80
In conto capitale (+) 276.981,43 88.671,44
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 7.291.366,23 6.539.755,24 89,69%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 354.117,88 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 110.551,68 -

Programmazione effettiva 6.826.696,67 6.539.755,24 95,80%

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 6.451.083,80 5.718.533,49
In conto capitale (+) 88.671,44 47.437,80
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 6.539.755,24 5.765.971,29 88,17%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 6.539.755,24 5.765.971,29 88,17%
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COMMENTO
Nel 2016 il palazzo civico è stato oggetto di un importante intervento per la messa in sicurezza strutturale e statica
dell’edificio vittoriano, principale sede degli organi di governo e degli uffici comunali. La struttura, opera dell’architetto
Bernardo Antonio Vittone,  è stato oggetto, tra le altre cose, di un completo rifacimento della copertura e del sottotetto
dello storico immobile di piazza Caduti per la libertà. Con l’occasione, l’intervento ha previsto anche un restauro
conservativo di alcuni uffici posti ai piani più alti dell’edificio.

Gran parte della missione contempla le spese di funzionamento della macchina comunale, comprendendo le spese per
il personale comunale amministrativo, con relativi oneri riflessi e spese accessorie, oltre alle indennità dei componenti
gli organi istituzionali o di controllo dell’ente. In tale ambito rientrano anche le spese relative alle utenze, al
riscaldamento e alla pulizia degli edifici. A questi si aggiungo, tra gli altri, gli oneri assicurativi, le spese postali, quelle
legali, i fitti passivi, i costi di manutenzione o noleggio di automezzi, le spese di cancelleria e connesse all’automazione
degli uffici, le spese in Ict, gli esborsi di modica entità gestiti attraverso il servizio di economato e quant’altro utile al
funzionamento degli uffici comunali.
Gli stanziamenti e le relative spese hanno tenuto conto nel 2016 dei programmi di riduzione delle spese di
funzionamento, dei limiti alla capacità assunzionale e dei tetti di spesa per il personale, definiti dalla normativa
nazionale e dalla contrattazione collettiva.

In un’ottica di sussidiarietà orizzontale, sono riportate nella missione anche le contribuzioni erogate dall’amministrazione
civica ai comitati di quartiere e frazione e alle realtà associative che svolgono attività di pubblico interesse. Allo stesso
modo sono comprese nelle voci della missione anche i fondi previsti per i rimborsi tributari o per le perequazioni dovute
a famiglie e imprese. Nell’anno 2016 gli importi risentono anche delle spese realizzate per l’allestimento delle operazioni
dei due referendum che si sono svolti nell’anno, rimborsate poi dallo Stato.
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GIUSTIZIA
Missione 02 e relativi programmi
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate
all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici
del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di
intervento previsto in questa missione di carattere non
prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il
funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari per il funzionamento e
mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case
circondariali. I prospetti seguenti, con i relativi grafici,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al corrispondente stato di
realizzazione ed al grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 11.000,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 11.000,00 0,00 11.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 11.000,00 0,00 11.000,00

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 11.000,00 7.775,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 11.000,00 7.775,00 70,68
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 11.000,00 7.775,00 70,68

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 7.775,00 5.710,26
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 7.775,00 5.710,26 73,44
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 7.775,00 5.710,26 73,44
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COMMENTO
L’onere del mantenimento della sede di Bra del Giudice di Pace è stato condiviso, sin dal 2014, con altri undici Comuni
del territorio (segnatamente, Carmagnola, Cervere, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, Santa Vittoria
d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno) che, a seguito della soppressione della sede staccata di Bra
del Tribunale di Alba, decisero di siglare una convenzione sobbarcandosi i costi di un servizio di competenza statale. La
spesa relativa ai locali, alle utenze, alle attrezzature e al personale amministrativo dell'ufficio (tre dipendenti del Comune
di Bra) è rimasta a carico degli enti, mentre il solo costo dei due giudici operanti era in capo al Ministero della Giustizia.

Visto il carico di lavoro e il prospettato aumento di competenze del Giudice di Pace, che potrebbe raddoppiare il suo
volume di affari, come stabilito dalla legge di riforma della giurisdizione ordinaria, stante l’impossibilità di sopportare un
ulteriore incremento dei costi vista la necessità di disporre di ulteriore personale a fronte di un’entrata da contributo
unificato interamente introitato dall’amministrazione della giustizia, è stato deciso concordemente ai Comuni
sottoscrittori della convenzione, di non rinnovare più la stessa e di revocare la richiesta di mantenimento della sede a
partire dall’annualità 2017.
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZAkkkkk
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di
questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono
incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze
della polizia locale consistono nella attivazione di servizi e
provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici
meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo stanziamento
aggiornato della missione con il relativo stato di
realizzazione e grado d'ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 1.154.770,99 -
In conto capitale (+) - 95.700,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 1.154.770,99 95.700,00 1.250.470,99
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 825,94 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 23.822,84

Programmazione effettiva 1.153.945,05 71.877,16 1.225.822,21

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 1.154.770,99 1.140.834,52
In conto capitale (+) 95.700,00 70.700,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 1.250.470,99 1.211.534,52 96,89
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 825,94 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 23.822,84 -

Programmazione effettiva 1.225.822,21 1.211.534,52 98,83

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 1.140.834,52 1.030.583,26
In conto capitale (+) 70.700,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 1.211.534,52 1.030.583,26 85,06
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 1.211.534,52 1.030.583,26 85,06
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COMMENTO
I tratti distintivi dell’attività 2016 del Corpo di Polizia municipale si possono sintetizzare con numeri che rilevano meno
incidenti stradali e meno sanzioni, incremento dei servizi serali e notturni di pattugliamento del territorio, più controlli in
materia ambientale, una crescita delle attività di polizia giudiziaria. Gli agenti del comando di via Moffa di Lisio hanno
effettuato ogni giorno dell’anno pattugliamenti diurni e, per più del 50% del totale, anche serali e notturni, con oltre 157
mila chilometri percorsi, 1.203 posti di controllo effettuati, 871 servizi in centro città a piedi e in bicicletta e 255 servizi di
vigilanza alle aree verdi e ai giardini piazza Roma. Più di 16 mila le risposte al call center del comando, per un totale di
1.821 interventi effettuati dalle pattuglie, tra cui 902 per viabilità, 266 polizia giudiziaria, 81 per pubblica incolumità, 155
per ambiente, oltre a numerosi altri per soccorso alle persone, problematiche connesse agli animali, emergenze.

Sceso il numero di sanzioni per infrazioni al codice della strada (13.720 rispetto alle 14.774 del 2015), con un aumento
di quelle di tipo dinamico (7.420), socialmente più pericolose di quelle statiche e relative a violazioni quali, ad esempio,
la guida senza la patente, il superamento dei limiti di velocità, il mancato uso di cinture. A fronte di una diminuzione del
numero di incidenti stradali (200), senza decessi sul territorio, cresce invece l’attività di polizia giudiziaria, con 127
notizie di reato inviate all’ Autorità Giudiziaria, di cui 68 per reati di cui si sono scoperti gli autori e un totale di 84
persone denunciate.

Saliti anche i controlli in materia di vigilanza ambientale, in collaborazione con il servizio ICAT: il maggior numero di
controlli relativi all’abbandono di rifiuti e al corretto conferimento degli stessi nei cassonetti ha portato all’accertamento
di 120 violazioni. Proseguiti i servizi di viabilità per le scuole (2000 ore annue) e i momenti di insegnamento dedicati alla
formazione degli studenti degli istituti scolastici cittadini.

Realizzato per l’occasione un percorso di educazione stradale nel cortile delle scuole medie di via Barbacana. Nel
quadro di una sempre maggiore dotazione di strumentazione tecnico-informatica in dotazione agli agenti del comando
di polizia municipale, le spese inerenti gli investimenti hanno riguardato il potenziamento di strumenti a servizio delle
rilevazioni di polizia stradale, con particolare riguardo alle infrazioni dinamiche al codice della strada, quali il targa
system (strumento che permette di ricostruire la regolarità d circolazione e la posizione assicurativa del veicolo in
movimento), tele laser e i rilevatori elettronici della velocità, sia in sede fissa sia mobile.
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia
il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi
connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la
refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse
in questo contesto anche le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. I
prospetti di seguito riportati, con i corrispondenti grafici,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di
realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 2.394.833,41 -
In conto capitale (+) - 733.700,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 2.394.833,41 733.700,00 3.128.533,41
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 24.083,83 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 131.693,73

Programmazione effettiva 2.370.749,58 602.006,27 2.972.755,85

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 2.394.833,41 2.320.419,95
In conto capitale (+) 733.700,00 438.022,12
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 3.128.533,41 2.758.442,07 88,17%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 24.083,83 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 131.693,73 -

Programmazione effettiva 2.972.755,85 2.758.442,07 92,79%

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 2.320.419,95 1.920.802,73
In conto capitale (+) 438.022,12 420.560,81
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 2.758.442,07 2.341.363,54 84,88%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 2.758.442,07 2.341.363,54 84,88%
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COMMENTO
Proseguiti gli interventi per la messa in sicurezza e l’adeguamento strutturale degli edifici scolastici di competenza
comunale (scuole dell’infanzia, primarie, secondarie inferiori). In particolare, nell’anno 2016, gli interventi hanno
interessato con particolare rilievo il rifacimento della copertura dell’edificio che ospita il plesso “Edoardo Mosca” della
scuola primaria, con la messa in sicurezza dei locali ed il rifacimento dei bagni destinati agli alunni ed al personale
disabile per circa 300 mila euro.

Secondo intervento di rilievo nell’edilizia scolastica è stato rappresentato dalla riqualificazione energetica della scuola
materna “Montecatini”, che prosegue il percorso di minimizzazione dell’impatto energivoro degli edifici pubblici
comunali, già da tempo avviato sulle strutture di proprietà comunale, per un investimento di poco superiore ai 100 mila
euro. Del pari sono proseguiti, senza tagli nella quantità e nella qualità, i tradizionali servizi resi all’utenza scolastica,
con il duplice obiettivo di offrire alle famiglie utili supporti per conciliare i tempi scuola-lavoro, oltre a garantire ulteriori
attività all’utenza scolastica.
Sono proseguiti senza riduzione i servizi dedicati al trasporto scolastico, alla refezione scolastica, ai momenti pre e post
orario, con adeguato coinvolgimento degli alunni e con un progressivo incremento della copertura dei relativi costi, ben
al di sopra dei limiti di legge del 36%, pur garantendo fasce di agevolazione e riduzioni tariffarie per le famiglie con
maggior carico o con minori capacità contributive, sulla scorta dell’indicatore Isee. Inoltre, in ambito estivo, sono state
proseguite e potenziate le attività dei centri di “Estate ragazzi”, con i campi estivi per i bimbi delle scuole dell'infanzia nei
locali della scuola dell'infanzia “Gina Lagorio” di via Cacciatori delle Alpi, per gli alunni delle scuole primarie negli spazi
della scuola primaria “Franco Gioetti” in viale Madonna dei Fiori e per i ragazzi delle scuole medie nel centro di
aggregazione giovanile di via Edoardo Brizio, annesso alla scuola “Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

Proseguite inoltre, con il rinnovo della composizione dell’organo, le attività del Consiglio comunale dei ragazzi, momento
educativo e di impegno civico che coinvolge gli alunni delle ultime due classi delle scuole primarie e dell’intero ciclo
secondario inferiore. Proseguito anche il sostegno alle iniziative avviate dalle singole dirigenze scolastiche cittadine per
l’integrazione dei minori stranieri e per le attività di contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica, oltre al
finanziamento di specifiche iniziative inserite nell’ambito della programmazione del Pof (piano dell’offerta formativa) dei
singoli istituti presenti sul territorio cittadino, anche di istruzione superiore. Proseguita poi l’attività del civico istituto
musicale “Adolfo Gandino” che, razionalizzata e mutata la forma di gestione, continua ad assolvere la propria funzione
di istituzione di riferimento per la formazione verso le sette note.

Di assoluto rilievo poi il workshop sulla creatività che ha coinvolto un centinaio di studenti delle scuole medie
nell’interazione con registi, artisti, cantanti, musicisti e fotografi. Realizzato in collaborazione con una fondazione
culturale internazionale, che ha fissato poi a Bra la sua sede nazionale, l’iniziativa ha sperimentato nuovi paradigmi
educativi e di inclusione sociale, che ha visto la partecipazione del corpo docente e degli alunni delle scuole braidesi sul
tema “Chi sono io in questo mondo?” presso la struttura del Movicentro. Parallelamente alle attività per i ragazzi, si sono
tenute anche le attività di formazione per gli operatori che, a livello nazionale, porteranno avanti analoghi percorsi
sperimentali attraverso team di motivatori.

Si tenga presente inoltre che gran parte della spesa della missione è stata destinata al pagamento delle spese di
funzionamento delle strutture scolastiche di competenza comunale, con forte incidenza delle spese di riscaldamento.
Alla voce investimenti, anche lo smaltimento della copertura in amianto dell’ex scuola elementare di via Piumati, oggi
destinata a sede di realtà dell’associazionismo locale e della sede di Bra dell’Arpa, l’agenzia regionale di protezione
ambientale.
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti
programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento
e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle
strutture e attività culturali non finalizzate al turismo,
incluso quindi il supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. I
prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano
la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla
missione insieme al relativo stato di realizzazione e il
grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 991.982,26 -
In conto capitale (+) - 3.526,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 991.982,26 3.526,00 995.508,26
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 287,66 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 991.694,60 3.526,00 995.220,60

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 991.982,26 968.005,22
In conto capitale (+) 3.526,00 3.526,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 995.508,26 971.531,22 97,59
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 287,66 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 995.220,60 971.531,22 97,62

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 968.005,22 804.435,06
In conto capitale (+) 3.526,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 971.531,22 804.435,06 82,80
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 971.531,22 804.435,06 82,80
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COMMENTO
La valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e la qualificazione dell’offerta, costituiscono un tratto distintivo della
politica di valorizzazione cittadina dell’ultimo ventennio. Nel solco di questa tradizione, anche nell’anno 2016 sono state
intensificate le attività di promozione culturale attraverso l’organizzazione o il sostegno di una serie di iniziative che
hanno riscontrato notevole interesse da parte dell’opinione pubblica, raccogliendo eco sulla carta stampata e sui
principali social network.

In tale ambito, da sottolineare i numeri in costante crescita per la copertura dei costi dei servizi culturali, con la stagione
del teatro Politeama che ha fatto registrare il tutto esaurito pressoché a tutti gli spettacoli, anche attraverso una
strategia di fidelizzazione del pubblico determinata da una programmazione articolata su tutti i generi dello spettacolo e
da accordi raggiunti con Comuni vicini, che allargano il bacino d’utenza degli spettacoli, con trasporti collettivi da e per il
teatro di Bra per gli abbonati alla stagione. Una stagione, quella 2015/2016, che si è conclusa con uno degli spettacoli
più attesi nel panorama teatrale piemontese: il recital di Toni Servillo. Con l’avvio della stagione teatrale 2016/2017, si è
incrementato invece la possibilità di sottoscrizione anche a distanza dei biglietti dei singoli spettacoli (l’offerta in
abbonamento, per garantire la possibilità anche ai non abbonati di seguire gli spettacoli del Politeama, si limita
all’assegnazione dei tre quarti dei posti disponibili), aderendo ad un circuito di ticketing regionale e garantendo sempre
medesimi standard qualitativi d’offerta.

Allo stesso modo si registra un incremento nella copertura dei costi anche delle tre strutture museali cittadine (Museo
Craveri, Museo di palazzo Traversa, Museo del giocattolo), cui si è stabilmente aggiunta la Zizzola, “Casa dei braidesi”,
aperto nel 2015 e consolidatosi nell’ambito di un’offerta dal mese di maggio a quello di ottobre. Con particolare
riferimento ai musei civici, sono state potenziate le offerte per le attività scolastica e le iniziative nei periodi di
interruzione della stessa, avviando programmi educativi rivolti ai ragazzi sia nei mesi estivi sia durante i periodi di
vacanza durante l’anno scolastico, affiancando l’investimento culturale a quello indirizzato alla conciliazione dei tempi
scuola-lavoro delle famiglie. A fronte di queste spese, e in ragione del maggior introito da bigliettazione, nei musei civici
è incrementato anche il ruolo e il peso del volontariato, creando un positivo e virtuoso circuito di raccordo tra le
esigenze di valorizzazione delle strutture, di contenimento della spesa, di protagonismo attivo e di partecipazione.
Interventi anche di tipo infrastrutturale, con l’installazione delle nuove teche del rettilario ed un nuovo cancello nella
struttura del Museo civico Craveri, che ha proseguito con successo il suo progetto educativo “Ambiente: conoscerlo e
difenderlo”, l’incremento delle opere esposte nel Museo del giocattolo e l’intensificazione delle attività del museo civico
di Palazzo Traversa.
Con particolare riferimento a quest’ultima struttura, sempre più connotata per le sue collezioni permanenti legate ai
reperti romani derivanti dagli scavi pollentini e alla sua pinacoteca, l’offerta permanente va a completare quella
temporanea realizzata nel vicino Palazzo Mathis, dove si è garantita una destagionalizzazione del periodo di mostra al
piano nobile della struttura, in collaborazione con la fondazione bancaria cittadina. Ad esempio, all’inizio del 2016 si è
chiusa la fortunata esposizione avviata nell’anno precedente dedicata alle opere di Giovanni Piumati, che ha occupato
in contemporanea le sedi di palazzo Traversa e palazzo Mathis. Evento centrale dell’offerta 2016 è stata l’importante
mostra “La macchina del movimento” che ha ospitato alcuni indiscussi capolavori di Giacomo Balla, Enrico Prampolini,
Mario Sironi, Giorgio De Chirico, Bruno Munari e Alberto Biasi. Del pari, notevole interesse hanno ottenuto la mostra
antologica “Sotto – sopra la riga”, sulle opere di Gigi Rigamonti, e quella dedicata alla Prima guerra mondiale, che
hanno direttamente coinvolto le collezioni dell’Esercito italiano ad un secolo dalle ostilità belliche. Infine, valorizzando
anche l’importante patrimonio custodito nell’archivio storico comunale, Palazzo Mathis ha ospitato la mostra "L'alba
delle autonomie: statuti comunali piemontesi nelle collezioni della Biblioteca della Regione", dove sono stati esposti
quattro Statuti di Bra risalenti a oltre sei secoli fa, tra cui il "Liber statutorum comunitatis Brayde 1461" studiato e
pubblicato dal professor Edoardo Mosca.

Lavorando in prospettiva di un restyling anche strutturale degli spazi per l’anno successivo, sono stati potenziati i servizi
della biblioteca civica attraverso l’incremento delle attività di promozione alla lettura per i più piccoli, con il decennale
d’attività dei laboratori di lettura “Nati per leggere” (46 laboratori nel 2016), oltre a divenire sempre di più luogo deputato
alla presentazione di iniziative editoriali, anche in collaborazione con l’associazionismo cittadino. Nel 2016 è partita
anche la catalogazione del “fondo antico” della biblioteca, struttura che ha ottenuto importanti risultati anche in termini di
prestito librario con 29.252 prestiti, 6.443 volumi distribuiti (con acquisiti o donazioni che hanno incrementato il
patrimonio librario di 450 unità nel solo 2016), 1.850 ore di apertura della sala lettura per gli adulti, 13.000 prestiti nella
sola sala ragazzi, con visite di 200 classi delle scuole materne ed elementari. 8.600 i prestiti decentrati negli istituti
scolastici, 157 negli studi pediatrici e nelle sale vaccinazioni dell’azienda sanitaria, oltre 500 nei reparti e nel pronto
soccorso delle strutture ospedaliere, cliniche e di residenza assistita cittadine.

Sotto il profilo degli eventi culturali, sono stati oltre 15 mila i visitatori del “Salone del libro per ragazzi”, 3 mila dei quali
hanno partecipato ai laboratori di un’edizione che ha visto la proiezione anche di 28 pellicole di animazione dedicate a
Walt Disney. Cinematografia che ha poi trovato nella tradizionale rassegna estiva di proiezioni all’aperto, nei quartieri e
nelle frazioni cittadine, un suo spazio di interesse, con una costante crescita delle presenze.
Per quanto concerne invece l’offerta musicale, di particolare rilievo la tappa organizzata a Pollenzo del festival
“Attraverso”, che ha consentito l’esibizione in città del musicista Ezio Bosso. Ospitata inoltre, nel parco della Zizzola, la
prima edizione di “Late of the Day Electronic Festival”, dedicato alla musica elettronica, così come sotto l’Ala di corso
Garibaldi un evento dedicato agli amanti del tango.
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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo
riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione
operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si
estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o
l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere
sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di
missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di
attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la
fornitura di servizi sportivi e ricreativi. I prospetti, con i
corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al
relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 317.290,00 -
In conto capitale (+) - 161.982,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 317.290,00 161.982,00 479.272,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 20.228,02

Programmazione effettiva 317.290,00 141.753,98 459.043,98

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 317.290,00 312.805,76
In conto capitale (+) 161.982,00 125.434,20
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 479.272,00 438.239,96 91,44
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 20.228,02 -

Programmazione effettiva 459.043,98 438.239,96 95,47

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 312.805,76 268.746,61
In conto capitale (+) 125.434,20 86.434,20
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 438.239,96 355.180,81 81,05
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 438.239,96 355.180,81 81,05
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COMMENTO
Il sostegno all’attività sportiva di base, con contribuzioni finalizzate al sostegno della ricca offerta cittadina, a fianco del
consolidarsi delle principali iniziative che caratterizzano la promozione e l’offerta agonistica cittadina, sono proseguite
nell’anno 2016 in continuità con quanto già consolidato nelle annualità precedenti. In particolare, il Comune ha
contribuito al finanziamento e a alla realizzazione della podistica “9 miglia” e della ciclistica “Gran fondo Bra-Bra”,
consolidatisi nel tempo come momenti centrali nell’offerta piemontese delle rispettive discipline.

Nel mese di settembre è stato ospitato per tre giorni il campionato italiano sbandieratori e musici, che ha attirato in città
circa 800 atleti provenienti da tutta Italia, che hanno gareggiato in 5 diverse discipline. Sotto il profilo strutturale, oltre
alle ordinarie attività di manutenzione, realizzate con il contributo delle società gestrici degli impianti, è proseguito
l’impegno di sostenere l’intervento di ristrutturazione della bocciofila comunale di viale Industria. E’ proseguita l’attività
della Consulta giovanile, con l’obiettivo di divenire centro nevralgico per la definizione delle strategie di programmazione
e confronto su iniziative civiche di interesse dei più giovani, mentre sono proseguite le attività di animazione presso il
centro di aggregazione di via Edoardo Brizio.

Assicurata poi la collaborazione e la partnership, senza contribuzioni dal bilancio comunale, alla realizzazione
dell’iniziativa “Aperitivi in consolle” promossa dalle associazioni dei commercianti cittadini, divenuta nel tempo uno dei
più rilevanti momenti di ritrovo per i più giovani nella provincia di Cuneo.
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TURISMO
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano
sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla
regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di
investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella
missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio. I prospetti seguenti,
con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la
situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla
missione insieme al relativo stato di realizzazione e il
grado di ultimazione dell'intervento programmato.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 703.251,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 703.251,00 0,00 703.251,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 6.712,82 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 696.538,18 0,00 696.538,18

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 703.251,00 584.251,18
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 703.251,00 584.251,18 83,08%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 6.712,82 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 696.538,18 584.251,18 83,88%

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 584.251,18 421.124,42
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 584.251,18 421.124,42 72,08%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 584.251,18 421.124,42 72,08%
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COMMENTO
Con numeri di presenze sul territorio in costante crescita, gli investimenti nel settore turistico hanno interessato sia
l’attività di promozione, sia quella di assistenza al turista. Nella prima categoria sono senz’altro da annoverare le offerte
di eventi e iniziative che hanno contraddistinto tutto il 2016, con particolare concentrazione attorno alla Pasqua e nel
mese di settembre, con una focalizzazione sul turismo enogastronomico che connota il territorio ma con una
valorizzazione delle stesso in affiancamento alla proposta culturale cittadina.

Sempre partecipato l’itinerario gastronomico “Da cortile a cortile”, che ha fatto registrare anche nel 2016 una nutrita
presenza di partecipanti provenienti dalle aree territoriali non limitrofe, frutto anche di una nuova strategia di
comunicazione e diffusione della promozione attraverso canali di condivisione sociale web o di pianificazione
pubblicitaria. In tale ambito, ha rivestito importanza anche la presenza cittadina nell’ambito del “Salone del gusto” di
Torino, con finalità promozionali in partnership con la primaria associazione di rappresentanza degli operatori cittadini
dei settori del commercio, della ricettività e del turismo. Proseguite inoltre tutte le manifestazioni che sono andate a
ritagliarsi un posto di rilievo nella calendarizzazione degli eventi di richiamo turistico a livello regionale: dal festival sulla
street art “Di strada in strada”, che ha focalizzato la sua attenzione sulle attrazioni dedicate alla famiglie, all’iniziativa
“Pro loco in città”, consolidato punto di confronto e di incontro tra gli operatori del volontariato provinciale impegnati
nell’animazione territoriale.

 Connubio tra enogastronomia ed offerta culturale che ha trovato un ulteriore momento di raccordo, nell’iniziativa “Bra
mon amour”, impreziosita nel 2016 dalla contemporanea celebrazione del trentennio di attività dell’associazione Slow
Food. Non sono mancate nel 2016 anche le iniziative collegate a particolari nicchie di appassionati, che trovano sempre
maggiore riscontro in termini di pubblico e di interesse, dall’iniziativa “GeoBra” a “Bra comics and games”, che hanno
trovato nel Movicentro di piazza Caduti a Nassiriya il loro quartier generale.

Il 2016 ha permesso di consolidare sempre più le due partnership strategiche che caratterizzano le attività di
promozione e accoglienza turistica, con l’Azienda turistica locale anche per ciò che concerne lo sportello informativo di
piazza Caduti per la libertà, e con la locale associazione degli operatori del commercio e del turismo in materia di
promozione e presenza cittadina nel corso delle principali occasioni di valorizzazione in ambito cittadino e non solo.
Rinnovato il materiale promozionale cittadino, rinnovato graficamente anche il sito web dedicato alle proposte turistiche
di territorio (www.turismoinbra.it).

http://www.turismoinbra.it
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano
la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello
strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti
delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con
la conseguente definizione della destinazione di tutte le
aree comprese nei confini della realtà locale amministrata
dall'ente. I prospetti che seguono, con i corrispondenti
grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione e suoi
programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il
grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 345.707,00 -
In conto capitale (+) - 194.540,95
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 345.707,00 194.540,95 540.247,95
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 9.503,81 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 336.203,19 194.540,95 530.744,14

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 345.707,00 318.707,74
In conto capitale (+) 194.540,95 29.918,21
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 540.247,95 348.625,95 64,53
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 9.503,81 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 530.744,14 348.625,95 65,69

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 318.707,74 281.554,90
In conto capitale (+) 29.918,21 17.486,41
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 348.625,95 299.041,31 85,78
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 348.625,95 299.041,31 85,78
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COMMENTO
La fragilità dei territori, specie sotto il profilo idrogeologico, è stata messa a dura prova nel 2016 dalle eccezionali
precipitazione del mese di ottobre, che hanno comportato un duro banco di prova degli interventi di salvaguardia e di
regimazione realizzati negli anni precedenti. Interventi che sono stati finanziati e portati a compimento anche nell’anno
2016, con particolare riferimento al contenimento e alla messa in sicurezza della frana che nel 2015 aveva interessato
strada San Michele.

Tra gli interventi finanziati nell’ambito della missione, oltre alle spese di funzionamento della ripartizione urbanistica
comunale, il costo di affidamento dell’incarico ad un professionista per l’adeguamento del piano di zonizzazione
acustica del territorio.
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del
territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino
e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca
un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più
possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione
dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto,
abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la
difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e
dell'aria. I prospetti mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al
relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 4.378.173,00 -
In conto capitale (+) - 40.000,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 4.378.173,00 40.000,00 4.418.173,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 4.378.173,00 40.000,00 4.418.173,00

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 4.378.173,00 4.354.491,35
In conto capitale (+) 40.000,00 20.000,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 4.418.173,00 4.374.491,35 99,01
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 4.418.173,00 4.374.491,35 99,01

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 4.354.491,35 2.220.263,46
In conto capitale (+) 20.000,00 20.000,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 4.374.491,35 2.240.263,46 51,21
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 4.374.491,35 2.240.263,46 51,21
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COMMENTO
Gran parte della spesa della missione è rappresentato dai costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani,
integralmente coperta dai proventi tributari della componente TARI (tassa rifiuti) della IUC (Imposta Unica Comunale).
La quota dei rifiuti urbani indifferenziati costituisce circa il 36% dei rifiuti raccolti nel 2015 (ultimo dato disponibile).

Al fine di garantire un maggior decoro cittadino in tutto il centro abitato cittadino (oltre il 90% dei residenti), il servizio di
raccolta viene da sempre effettuato con il sistema di ritiro a domicilio: i rifiuti sono quindi conferiti dagli utenti in sacchi a
perdere depositati in appositi contenitori posti su aree private o su aree di transito-passaggio. Solamente nelle zone non
raggiungibili dai mezzi operativi, il servizio di raccolta viene effettuato con il sistema dei cassonetti stradali di prossimità.
I rifiuti ingombranti domestici (mobili, elettrodomestici, ecc.) vengono ritirati a domicilio a seguito prenotazione
telefonica. La raccolta dei rifiuti indifferenziati nel centro abitato è  eseguita una volta a settimana; tale frequenza è stata
ridotta con l’avvio della raccolta differenziata delle altre frazioni di rifiuto, con frequenza trisettimanale nelle aree
interessate. Il ritiro a domicilio degli ingombranti avviene con l’impiego di operatori impiegati due mattine la settimana. Il
servizio di nettezza urbana prevede la pulizia manuale giornaliera per le zone del centro storico, dei corsi e piazze
principali e frequenze minori (3-2-1 volta/settimana) nelle zone periferiche.

Oltre allo spazzamento manuale, è previsto l’intervento giornaliero (nei giorni feriali)  di spazzamento meccanico delle
strade e delle piazze in base ad apposito calendario  che prevede l’intervento nelle ore mattutine nelle diverse aree. Il
calendario di tali interventi è pubblicato sul sito istituzionale del Comune per fornire le opportune informazioni ai
cittadini. Sono altresì previsti una serie di servizi periodici/secondari quali pulizia caditoie, pulizia lampioni centro storico,
svuotamento cestini, pulizia mercati, fiere e giardini, raccolta foglie, lavaggio strade e piazze, diserbo erbe infestanti,
rimozione depositi abusivi di rifiuti ed altri. I servizi sono gestiti, mediante contratto di appalto a ditta qualificata operante
nel settore, dal CO.A.B.SE.R. – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, subentrato nella titolarità dei rapporti
contrattuali stipulati dal Comune. L’Amministrazione si è data nel tempo l’obiettivo di raggiungere le percentuali di
raccolta differenziata intermedie previste dalla normativa vigente ed in ultimo il 65% con una azione continua di
adeguamento e/o implementazione dei servizi e delle attrezzature/strutture messe a disposizione dell’utenza. Al fine di
migliorare ancora i risultati raggiunti nel corso del 2015 e del 2016 (circa 13.000 utenze domestiche servite) è stata
rinnovata e potenziata la raccolta differenziata dell’organico, estendendola su tutto il territorio comunale. Nell’ultimo
decennio i risultati sono stati buoni con percentuali che si sono incrementate nel tempo dal 13%  del 2002 al 64% del
2015.

I rifiuti urbani indifferenziati sono conferiti presso l’impianto consortile di preselezione di Sommariva Bosco, dove
avviene la separazione della frazione secca da quella organica oltre al recupero dei materiali ferrosi. La frazione secca
viene imballata ed avviata alla termovalorizzazione mentre la frazione umida, a seguito stabilizzazione, viene inviata,
contestualmente agli inerti fini e sovvalli, nella discarica di Sommariva Perno. I materiali recuperati con le varie raccolte
differenziate sono inviati, per il tramite del Consorzio Coabser, ad impianti di selezione/valorizzazione per il successivo
avvio al recupero-riciclaggio.

Particolare rilievo è stato riservato anche alle azioni volte a migliorare la qualità dell’aria, con una serie di azioni
congiunte che hanno portato a confermare anche nell’anno 2016 il trend positivo, in termini di riduzione dei giorni di
sforamenti dai limiti di legge, con 43 giorni di sforamento dal limite di 50 microgrammi a metro cubo di polveri sottili
(PM10), in diminuzione rispetto ai 62 giorni del 2015 e dai 170 del 2003. Il parametro di controllo relativo alla media
annua della concentrazione di PM10, che non deve superare i 40 microgrammi a metro cubo, viene rispettato dal 2013.
Il servizio contempla anche funzioni che attengono all’igiene urbana e alla tutela degli animali, con il finanziamento dei
servizi di canile sanitario e rifugio, oltre che di affidamento dei randagi, che hanno da tempo nella struttura
intercomunale di Pollenzo il punto di riferimento per un ampio bacino territoriale che raccoglie una trentina di Comuni tra
Langhe e Roero, con i quali l’amministrazione comunale è legata da convenzione.

Proseguita l’attività di incentivazione della rimozione amianto dagli edifici privati, iniziativa che contribuisce a rimuovere
annualmente più di 50 tonnellate di fibrocemento, per più di 4.000 metri quadri medi superficie, per un totale di interventi
finanziati, a partire dall’anno 2011, che hanno permesso di contribuire allo smaltimento in sicurezza di più di 350
tonnellate di materiale pericoloso per ventimila metri quadri di superficie.
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo
della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione
della circolazione e della viabilità che l'illuminazione
stradale locale. I riflessi economici di queste competenze
possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione
corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la regolamentazione delle attività
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di
servizi relativi alla mobilità sul territorio, incluse le attività
di supporto alla programmazione regionale. I prospetti
che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di
realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 1.518.423,27 -
In conto capitale (+) - 3.736.152,20
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 1.518.423,27 3.736.152,20 5.254.575,47
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 86.785,51 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 457.002,90

Programmazione effettiva 1.431.637,76 3.279.149,30 4.710.787,06

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 1.518.423,27 1.398.619,90
In conto capitale (+) 3.736.152,20 2.670.711,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 5.254.575,47 4.069.330,90 77,44%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 86.785,51 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 457.002,90 -

Programmazione effettiva 4.710.787,06 4.069.330,90 86,38%

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 1.398.619,90 1.250.552,31
In conto capitale (+) 2.670.711,00 1.677.902,02
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 4.069.330,90 2.928.454,33 71,96%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 4.069.330,90 2.928.454,33 71,96%
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COMMENTO
La riqualificazione dell’asse viario di via Vittorio Emanuele e di via Principi di Piemonte hanno rappresentato il principale
programma di investimento del 2016. I lavori sono stati avviati a metà 2016 ed hanno riguardato la completa
riqualificazione delle centralissime vie cittadine, con il rifacimento dei sottoservizi, una nuova pavimentazione in porfido
ed una nuova illuminazione pubblica. L’intervento ha permesso di muoversi in continuità con le riqualificazioni operate
negli anni precedenti in via Audisio, via Pollenzo, corso Garibaldi, via Umberto e via Piumati, ed ha permesso la
realizzazione di una nuova piazzetta pedonale di fronte alla storica sede della locale cassa di risparmio, al centro di via
Principi di Piemonte. Qui, in pietra di Luserna, è stato delimitato uno spazio che sarà valorizzato dalla successiva posa
di arredo urbano, a fianco del tratto all’incrocio tra via Principi di Piemonte e la nuova via Sarti, l’arteria che collega la
stessa via Principi con piazza Roma, parallelamente a via Audisio e via Cavour.

Rilevante poi l’estensione dell’intervento anche ad un tratto di via Cavour (con la sistemazione del porfido, del layout
stradale e dell’illuminazione), oltre che ai sottoportici di via Principi di Piemonte, dove è stata modificata sia la
pavimentazione sia l’illuminazione. L’intervento ha mutato volto anche a via Vittorio Emanuele dove sono state ridotte le
barriere architettoniche eliminando i marciapiedi che corrono lungo l’intera via, mentre la pavimentazione in pietra segna
le aree di fronte alle due chiese (Battuti Neri e Sant’Antonino), creando piazzette sui sagrati che saranno anch’esse
valorizzate da arredo urbano. Novità anche nell’illuminazione pubblica, interamente rivista in via Principi di Piemonte,
sia per illuminare meglio la strada e la nuova piazzetta, utilizzando tesate e non pali, sia sotto i portici, dove sono state
abbattute le barriere architettoniche.

Al termine dell’intervento, è uscito radicalmente modificato anche l’assetto viabilistico delle strade interessate dai lavori,
con sensi unici a direzione contrapposta in via Audisio e via Sarti, ed una semipedonalizzazione (mediante l’estensione
oraria della zona a traffico limitato) nel tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra le intersezioni con via Audisio e via
Rambaudi e di un tratto ulteriore di via Cavour.

A tale proposito, investimenti ulteriori hanno riguardato il potenziamento del servizio di video sorveglianza, con nuove
telecamere installate in alcuni punti nevralgici della città, tra cui quelle presso i giardini della Rocca, finanziate dalla
sponsorizzazione di un istituto di credito locale. Inoltre, l’impianto di videosorveglianza è stato implementato per
permettere il riconoscimento ottico delle targhe in entrata ed in uscita dalla zona a traffico limitato di via Vittorio
Emanuele, a seguito dell’ordinanza che ne ha incrementato la pedonalizzazione, portando a 44 il numero complessivo
degli impianti di videosorveglianza attivi in città e collegati con le centrali operative della Polizia municipale e delle forze
dell’ordine.

Altro rilevante intervento ha interessato il tratto di via Vittorio Veneto che corre lungo la trincea ferroviaria. Qui è stata
realizzata la copertura della ferrovia tra via Coppa d'Oro e via Vittorio Veneto a partire dal ponte di via Isonzo in
direzione di quello di via Cuneo, per circa 40 metri, finanziati da un contributo regionale nell'ambito di un più ampio
accordo di programma che ha coinvolto Regione Piemonte, Comune di Bra e Rfi (gruppo Ferrovie dello Stato Italiane).
Una volta ultimato, si creerà un nuovo parcheggio, aree verdi e aree pedonali, ponendosi in continuità con i primi lotti
dei lavori di copertura della trincea ferroviaria già effettuati in passato per realizzare le spalle necessarie a sostenere la
copertura medesima lungo le scarpate, che permisero di creare due nuovi parcheggi lungo via Vittorio Veneto.

Altro intervento di forte impatto sulla percorribilità delle strade cittadine è stata la realizzazione nell’anno 2016
dell’intervento di realizzazione del marciapiedi lungo la salita degli Orti, che consente a pedoni e ciclisti di percorrere in
sicurezza uno dei nodi fondamentali della viabilità cittadina.

Nel 2016 si sono intensificate le attività per la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), con
particolare riferimento alle aree del centro cittadino oggetto di profondi lavori di riqualificazione. Dopo il monitoraggio dei
flussi di traffico e la raccolta dei dati utili per le attività di pianificazione, si è costituito all’interno degli uffici di palazzo
civico un gruppo di lavoro tecnico-politico che ha incontrato a più riprese stakeholder e organi istituzionali per un loro
attivo coinvolgimento nella redazione del documento e nella valutazione dei possibili interventi programmatici nei settori
della viabilità, del trasporto pubblico, della sosta, delle pedonalizzazioni, con particolare attenzione alle esigenze della
mobilità lenta, in particolare quella ciclabile e pedonale.
Tutte le ipotesi sono valutate sulla scorta delle evidenze e dei dati ricavati dall’attività di analisi, prima di una loro
formale adozione da parte del’amministrazione comunale, coinvolgendo i rappresentanti delle realtà più direttamente
interessate dai possibili cambiamenti. Inoltre, i provvedimenti che andranno a definirsi si muoveranno all’interno di una
più complessiva pianificazione della mobilità cittadina, nella logica dell’integrazione e della sostenibilità delle diverse
forme di mobilità e trasporto.
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SOCCORSO CIVILE
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente
all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino
verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile,
e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione
e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione
l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di
protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione,
soccorso e gestione delle emergenze naturali. I prospetti
seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di
realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 134.373,00 -
In conto capitale (+) - 50.000,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 134.373,00 50.000,00 184.373,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 524,72 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 10.668,02

Programmazione effettiva 133.848,28 39.331,98 173.180,26

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 134.373,00 129.625,06
In conto capitale (+) 50.000,00 39.331,98
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 184.373,00 168.957,04 91,64
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 524,72 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 10.668,02 -

Programmazione effettiva 173.180,26 168.957,04 97,56

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 129.625,06 87.118,09
In conto capitale (+) 39.331,98 500,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 168.957,04 87.618,09 51,86
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 168.957,04 87.618,09 51,86
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COMMENTO
Il Servizio comunale di protezione civile svolge le funzioni ed le attività di coordinamento previste nel Piano comunale di
protezione civile. Nel corso dell’anno 2016 le rilevanti precipitazioni nel mese di ottobre hanno attivato le procedure di
emergenza del Comitato operativo comunale, che è stato convocato ed allertato per il monitoraggio di un evento
meteorico che non ha prodotto gravi conseguenze per il territorio. Le spese relative alla missione fanno riferimento alle
spese di personale e funzionamento del servizio comunale, oltre alle convenzioni stipulate con i gruppi di soccorso
presenti sul territorio comunale e con il comando braidese dei Vigili del fuoco.

Imputato ad investimento l’intervento di smaltimento dell’amianto della copertura della nuova sede del servizio, in strada
San Matteo.
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POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano
aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita
fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito
territoriale ha riflessi importanti nella composizione del
bilancio e nella programmazione di medio periodo, e
questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli
investimenti. Questa missione include l’amministrazione,
il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di
protezione sociale a favore della famiglia, dei minori, degli
anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la
situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla
missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado
di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 4.148.228,82 -
In conto capitale (+) - 207.000,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 4.148.228,82 207.000,00 4.355.228,82
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 107.911,07 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 4.040.317,75 207.000,00 4.247.317,75

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 4.148.228,82 3.665.289,05
In conto capitale (+) 207.000,00 25.194,22
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 4.355.228,82 3.690.483,27 84,74
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 107.911,07 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 4.247.317,75 3.690.483,27 86,89

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 3.665.289,05 2.911.124,67
In conto capitale (+) 25.194,22 25.194,22
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 3.690.483,27 2.936.318,89 79,56
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 3.690.483,27 2.936.318,89 79,56
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TUTELA DELLA SALUTE
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è
limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul
territorio con una competenza di tipo istituzionale che non
di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa,
appartengono alla Missione con i relativi programmi le
attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela
e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi
residuali in materia di edilizia sanitaria. I prospetti che
seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di
realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 0,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 -
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 -

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 -
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 -
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e
produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo
intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la
provincia e la camera di commercio che, per competenza
istituzionale, operano abitualmente in questo settore.
Premesso questo, sono comprese in questa Missione
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la
promozione dello sviluppo e della competitività del
sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi
per lo sviluppo delle attività produttive di commercio,
artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i
corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al
relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 37.435,00 -
In conto capitale (+) - 510.000,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 37.435,00 510.000,00 547.435,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 37.435,00 510.000,00 547.435,00

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 37.435,00 35.619,33
In conto capitale (+) 510.000,00 10.000,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 547.435,00 45.619,33 8,33
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 547.435,00 45.619,33 8,33

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 35.619,33 35.095,22
In conto capitale (+) 10.000,00 10.000,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 45.619,33 45.095,22 98,85
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 45.619,33 45.095,22 98,85
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COMMENTO
Nell’ambito degli eventi del periodo della pasqua, legati a tradizioni secolari di vocazione economica del territorio, le
attività di valorizzazione della filiera zootecnica hanno nell’ultracentenaria rassegna dedicata ai bovini di razza
piemontese il loro momento di maggior richiamo, nel giorno di pasquetta. La contemporanea presenza di una
frequentata fiera commerciale, ha fatto nascere nel tempo a corollario una serie di manifestazioni di promozione delle
tipicità locali, tra cui alcune dedicate alla valorizzazione della salsiccia di Bra ed altre connesse all’artigianalità cuneese,
con una mostra dell’artigianato divenuta evento di riferimento in ambito provinciale.

Anche nell’anno 2016 le diverse manifestazioni hanno continuato a riscuotere successi di pubblico e ritorni in termini di
promozione, con il coinvolgimento nell’organizzazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative di
commercianti, artigiani e agricoltori. La missione contempla anche l’investimento realizzato sul mattatoio civico di viale
Industria, prevedendo una contribuzione comunale che si pone in continuità con un intervento di maggior spessore che
sarà realizzato sulla parte non più utilizzata del complesso, in un’ottica di rifunzionalizzazione degli spazi e di
riqualificazione urbana.
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LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle
competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento
allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività
dell’ente in questo contesto così particolare è quindi
sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi
della pubblica amministrazione. Partendo da questa
premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di
supporto alle politiche attive di sostegno e promozione
dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo
inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.
I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici a lato,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di
realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 211.960,90 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 211.960,90 0,00 211.960,90
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 10.599,63 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 201.361,27 0,00 201.361,27

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 211.960,90 178.398,69
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 211.960,90 178.398,69 84,17
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 10.599,63 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 201.361,27 178.398,69 88,60

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 178.398,69 54.570,51
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 178.398,69 54.570,51 30,59
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 178.398,69 54.570,51 30,59
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COMMENTO
Nell’ambito delle politiche attive del lavoro Bra è un punto di riferimento territoriale per un ampio bacino, che ha nel
relativo servizio comunale e nel centro per l’impiego provinciale le due strutture pubbliche di riferimento per l’avvio di
politiche destinate a favorire l’occupazione. Strumento privilegiato per cercare un punto di incontro e mediazione tra le
esigenze del mondo dell’impresa e quello dell’offerta di lavoro, è stato individuato nel tirocinio formativo, ovvero un
periodo di formazione utile all’acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del
lavoro.

Nell’ambito del più generale “Progetto giovani”, in cui l’emergenza lavorativa rappresenta esigenza sempre più sentita
per ridurre il gap di opportunità tra le giovani generazioni e quelle che le hanno precedute, l’utilizzo di strumenti in grado
di far svolgere agli inoccupati o ai disoccupati attività di affiancamento presso datori di lavoro garantisce acquisizione di
competenze, motivazioni, comprensione di dinamiche, relazioni utili per la successiva fase finalizzata all’assunzione.
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AGRICOLTURA E PESCA
Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi,
l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi
inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei
settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale,
zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.
Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività
prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche sul territorio, in accordo con la programmazione
comunitaria e statale, oltre che regionale. I prospetti che
seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di
realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 6.440,00 -
In conto capitale (+) - 5.000,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 6.440,00 5.000,00 11.440,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 5.000,00

Programmazione effettiva 6.440,00 0,00 6.440,00

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 6.440,00 6.440,00
In conto capitale (+) 5.000,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 11.440,00 6.440,00 56,29%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 5.000,00 -

Programmazione effettiva 6.440,00 6.440,00 100,00%

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 6.440,00 1.000,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 6.440,00 1.000,00 15,53%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 6.440,00 1.000,00 15,53%
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COMMENTO
La funzione aggregativa, affiancata dall’apprendimento o il recupero di competenze legate alla coltivazione, a fianco
anche di un’attività di autoproduzione destinata al consumo, ha fatto sì che il rilievo assunto dagli orti urbani realizzati in
città andasse progressivamente a crescere.

Realizzati attraverso la micro lottizzazione di appezzamenti dismessi del patrimonio comunale, sono oggi stati attrezzati
quattro distinti spazi, di cui tre nell’Oltreferrovia, denominati “Piumati 1”, “Piumati 2” e di via Molineri, ed uno in frazione
Pollenzo. La missione trova autofinanziamento nei canoni annualmente versati dagli assegnatari per la copertura delle
spese vive di funzionamento, come nel caso degli oneri che derivano da utenze elettriche e idriche. Nessun
investimento infrastrutturale è stato realizzato nel 2016.
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ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
Missione 17 e relativi programmi
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti
per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la
produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e
del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di
conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si
tratta di attività produttive che sono spesso gestite da
società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in
economia. Queste competenze possono estendersi fino
ad abbracciare le attività per incentivare l’uso razionale
dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. I prospetti
seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione e programmi, insieme al relativo
stato di realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 0,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00
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RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti
sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso a
promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti,
strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità
o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le
finalità istituzionali che per le modalità di intervento
operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le
erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti
non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti
perequativi e per interventi in attuazione del federalismo
fiscale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti
grafici, mostrano la situazione aggiornata dello
stanziamento destinato alla missione insieme al relativo
stato di realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 0,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
Missione 19 e relativi programmi
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed
è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di
affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla
presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali,
l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto
nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero
limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono
abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle
attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni
internazionali di regioni ed enti locali anche a carattere
transfrontaliero. I prospetti che seguono, con i grafici posti
a lato, mostrano la situazione aggiornata dello
stanziamento destinato alla missione insieme al relativo
stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 0,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 -
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 -

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 -
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 -
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FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è
destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di
spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese
impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in
presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando
a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si
formeranno nell’esercizio entrante. I prospetti seguenti,
con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione
aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di
realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 728.637,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 728.637,00 0,00 728.637,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 728.637,00 0,00 728.637,00

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 728.637,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 728.637,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 728.637,00 0,00 0,00

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00
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DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a
contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie,
oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la
possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in
modo frazionato dentro la missione di appartenenza.
Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento
degli interessi e capitale a breve, medio o lungo termine,
comunque acquisito. I prospetti ed i grafici mostrano la
situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla
missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il
grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 0,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 487.631,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 487.631,00 0,00 487.631,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 487.631,00 0,00 487.631,00

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 487.631,00 486.498,99
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 487.631,00 486.498,99 99,77
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 487.631,00 486.498,99 99,77

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 486.498,99 486.498,99
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 486.498,99 486.498,99 100,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 486.498,99 486.498,99 100,00
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente
per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.
Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa
e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra
previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per
effettuare i pagamenti. In questo comparto sono collocate
le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi
passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo
dell'anticipazione di tesoreria. I prospetti ed i grafici che
seguono, mostrano la situazione aggiornata dello
stanziamento destinato alla missione insieme al relativo
stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 0,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 10.000.000,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 10.000.000,00 9.841.016,46

Totale (al lordo FPV) (+) 10.000.000,00 9.841.016,46 98,41%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 10.000.000,00 9.841.016,46 98,41%

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 9.841.016,46 9.841.016,46

Totale (al lordo FPV) (+) 9.841.016,46 9.841.016,46 100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 9.841.016,46 9.841.016,46 100,00%
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CONTO DEL PATRIMONIO
Attivo, passivo e patrimonio netto
Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le
voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come
differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione
si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che
descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei
cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro.
L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con
quelli ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica,
invece, una serie di classi definite con un criterio diverso
dal precedente. La differenza è dovuta al fatto che il
passivo, inteso in senso lato, comprende anche il
patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo
tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece
negativa (passivo, in senso stretto).

Attivo e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Crediti verso P.A fondo dotazione (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni immateriali (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni materiali (+) 0,00 0,00 0,00
Altre immobilizzazioni immateriali (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Rimanenze (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti (+) 0,00 0,00 0,00
Attività finanz.non immobilizzate (+) 0,00 0,00 0,00
Disponibilità liquide (+) 0,00 0,00 0,00
Ratei e risconti attivi (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Passivo e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Fondo di dotazione (+) 0,00 0,00 0,00
Riserve (+) 0,00 0,00 0,00
Risultato economico esercizio (+) 0,00 0,00 0,00

Patrimonio netto 0,00 0,00 0,00
Fondo per rischi ed oneri (+) 0,00 0,00 0,00
Trattamento di fine rapporto (+) 0,00 0,00 0,00
Debiti (+) 0,00 0,00 0,00
Ratei e risconti passivi (+) 0,00 0,00 0,00

Passivo (al netto PN) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Attivo
2

Denominazione 2016
Crediti verso P.A. fondo di dotazione (+) 0,00
Immobilizzazioni immateriali (+) 0,00
Immobilizzazioni materiali (+) 0,00
Altre immobilizzazioni immateriali (+) 0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+) 0,00
Rimanenze (+) 0,00
Crediti (+) 0,00
Attività finanziarie non immobilizzate (+) 0,00
Disponibilità liquide (+) 0,00
Ratei e risconti attivi (+) 0,00

Totale 0,00

Passivo + Patrimonio netto

Denominazione 2016
Fondo di dotazione (+) 0,00
Riserve (+) 0,00
Risultato economico dell'esercizio (+) 0,00

Patrimonio netto 0,00
Fondo per rischi ed oneri (+) 0,00
Trattamento di fine rapporto (+) 0,00
Debiti (+) 0,00
Ratei e risconti passivi (+) 0,00

Passivo (al netto PN) 0,00

Totale 0,00
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CONTO ECONOMICO
Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio
Il conto economico è redatto secondo uno schema con le
voci classificate in base alla loro natura e con la
rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La
rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è
posta all’interno di un unico prospetto dove i componenti
positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico
opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare
anche i risultati intermedi delle singole componenti.
Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è
preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da
quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione
straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire
al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo
stesso tempo, particolarmente sintetiche.

Ricavi complessivi e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Ricavi caratteristici (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione caratteristica 0,00 0,00 0,00
Ricavi finanziari (+) 0,00 0,00 0,00
Rettifiche positive di valore (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 0,00 0,00 0,00
Ricavi straordinari (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione straordinaria 0,00 0,00 0,00
Ricavi complessivi 0,00 0,00 0,00

Costi complessivi e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Costi caratteristici (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione caratteristica 0,00 0,00 0,00
Costi finanziari (+) 0,00 0,00 0,00
Rettifiche negative di valore (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 0,00 0,00 0,00
Costi straordinari (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione straordinaria 0,00 0,00 0,00
Costi complessivi 0,00 0,00 0,00

Ricavi
2

Denominazione 2016
Ricavi caratteristici (+) 0,00

Gestione caratteristica 0,00
Ricavi finanziari (+) 0,00
Rettifiche positive di valore (+) 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 0,00
Ricavi straordinari (+) 0,00

Gestione straordinaria 0,00

Totale ricavi 0,00
Utile esercizio -    

Costi

Denominazione 2016
Costi caratteristici (+) 0,00

Gestione caratteristica 0,00
Costi finanziari (+) 0,00
Rettifiche negative di valore (+) 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 0,00
Costi straordinari (+) 0,00

Gestione straordinaria 0,00
Imposte (+) 0,00

Totale costi 0,00
Perdita esercizio -    



Risultati economici e patrimoniali d'esercizio Relazione sulla gestione 2016 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

96

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Gestione caratteristica e risultato d'esercizio
Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla
differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto
dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per
l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei
fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino
ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella
contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate
(accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della
parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto
dell'applicazione del criterio di competenza economica
armonizzata. Al pari del conto economico complessivo,
anche l'esito della gestione caratteristica termina con un
saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può
essere positivo (utile) o negativo (perdita).

Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Proventi da tributi (+) 0,00 0,00 0,00
Proventi da fondi perequativi (+) 0,00 0,00 0,00
Proventi da trasferimenti e contributi (+) 0,00 0,00 0,00
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+) 0,00 0,00 0,00
Var. prodotti in lavorazione (+/-) (+) 0,00 0,00 0,00
Variazione lavori in corso (+) 0,00 0,00 0,00
Incrementi per lavori interni (+) 0,00 0,00 0,00
Altri ricavi e proventi diversi (+) 0,00 0,00 0,00

Ricavi gestione caratteristica 0,00 0,00 0,00

Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Materie prime e/o beni consumo (+) 0,00 0,00 0,00
Prestazioni di servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo beni di terzi (+) 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti e contributi (+) 0,00 0,00 0,00
Personale (+) 0,00 0,00 0,00
Ammortamenti e svalutazioni (+) 0,00 0,00 0,00
Variazioni materie prime e beni (+/-) (+) 0,00 0,00 0,00
Accantonamenti per rischi (+) 0,00 0,00 0,00
Altri accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Oneri diversi di gestione (+) 0,00 0,00 0,00

Costi gestione caratteristica 0,00 0,00 0,00

Ricavi

Denominazione 2016
Proventi da tributi (+) 0,00
Proventi da fondi perequativi (+) 0,00
Proventi da trasferimenti e contributi (+) 0,00
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+) 0,00
Var. prodotti in lavorazione (+/-) (+) 0,00
Variazione lavori in corso (+) 0,00
Incrementi per lavori interni (+) 0,00
Altri ricavi e proventi diversi (+) 0,00

Totale ricavi 0,00
Utile esercizio -    

Costi

Denominazione 2016
Materie prime e/o beni consumo (+) 0,00
Prestazioni di servizi (+) 0,00
Utilizzo beni di terzi (+) 0,00
Trasferimenti e contributi (+) 0,00
Personale (+) 0,00
Ammortamenti e svalutazioni (+) 0,00
Variazioni materie prime e beni (+/-) (+) 0,00
Accantonamenti per rischi (+) 0,00
Altri accantonamenti (+) 0,00
Oneri diversi di gestione (+) 0,00

Totale costi 0,00
Perdita esercizio -    
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni
L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando
risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è
possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro
natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli
equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul
corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del
credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari
che non sempre sono compensati dalla realizzazione di
ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito
costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo
delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle
disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di
applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di
utili o dividendi da partecipazioni.

Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Partecipazioni in controllate (+) 0,00 0,00 0,00
Partecipazioni in partecipate (+) 0,00 0,00 0,00
Partecipazioni in altri soggetti (+) 0,00 0,00 0,00

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00
Altri proventi finanziari (+) 0,00 0,00 0,00

Proventi finanziari 0,00 0,00 0,00
Rivalutazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Rettifiche positive di valore 0,00 0,00 0,00
Ricavi finanziari e rettifiche di valore 0,00 0,00 0,00

Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Interessi passivi (+) 0,00 0,00 0,00
Altri oneri finanziari (+) 0,00 0,00 0,00

Interessi ed altri oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Rettifiche negative di valore 0,00 0,00 0,00
Costi finanziari e rettifiche valore 0,00 0,00 0,00

Ricavi

Denominazione 2016
Partecipazioni in controllate (+) 0,00
Partecipazioni in partecipate (+) 0,00
Partecipazioni in altri soggetti (+) 0,00

Proventi da partecipazioni 0,00
Altri proventi finanziari (+) 0,00

Proventi finanziari 0,00
Rivalutazioni (+) 0,00

Rettifiche positive di valore 0,00

Totale ricavi 0,00
Utile esercizio -    

Costi

Denominazione 2016
Interessi passivi (+) 0,00
Altri oneri finanziari (+) 0,00

Interessi ed altri oneri finanziari 0,00
Svalutazioni (+) 0,00

Rettifiche negative di valore 0,00

Totale costi 0,00
Perdita esercizio -    
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive
La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi
che appartengono al conto economico dell'esercizio ma
che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la
manifestazione economica, non possono essere confusi
con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o
finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli
utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in
modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i
servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria
producono invece un risultato prettamente occasionale, in
quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità,
non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la
denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni
straordinarie e non ripetitive

Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Proventi da permessi di coustruire (+) 0,00 0,00 0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+) 0,00 0,00 0,00
Plusvalenze patrimoniali (+) 0,00 0,00 0,00
Altri proventi straordinari (+) 0,00 0,00 0,00

Proventi straordinari 0,00 0,00 0,00
Ricavi gestione straordinaria 0,00 0,00 0,00

Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+) 0,00 0,00 0,00
Minusvalenze patrimoniali (+) 0,00 0,00 0,00
Altri oneri straordinari (+) 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00
Costi gestione straordinaria 0,00 0,00 0,00

Ricavi

Denominazione 2016
Proventi da permessi di costruire (+) 0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+) 0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+) 0,00
Plusvalenze patrimoniali (+) 0,00
Altri proventi straordinari (+) 0,00

Proventi straordinari 0,00

Totale ricavi 0,00

Utile esercizio -    

Costi

Denominazione 2016
Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+) 0,00
Minusvalenze patrimoniali (+) 0,00
Altri oneri straordinari (+) 0,00

Oneri straordinari 0,00

Totale costi 0,00

Perdita esercizio -    


