
 1 

   
 

 

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 
Provincia di Potenza 

 
 

 

AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE 

 
           San Chirico Raparo  lì, 07/04/2011 

 

 
RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

ESERCIZIO 2010 
________________________ 

 

 
Il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 detta norme, tra l’altro, in materia di contabilità 

dell’Ente ed in particolare l’art. 227 prescrive che la dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il 
conto del patrimonio ed il conto economico. 

 
Entro il 30.4.2011 il Consiglio Comunale deve approvare il rendiconto della 

gestione per l’esercizio finanziario 2010. 
 
Lo schema del rendiconto della gestione del Comune di San Chirico Raparo 

relativo all’esercizio finanziario 2010, redatto in conformità alle disposizioni di legge, è 
stato predisposto tenendo conto dei risultati contabili del bilancio di previsione 
deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 30.04.2010; 

 
 La Banca Popolare del Mezzogiorno, Tesoriere del Comune, ha trasmesso il 
conto con nota datata 31.01.2011, acclarata al protocollo dell’Ente in data 31.01.2011 
al n. 552, e lo stesso corrisponde perfettamente alle risultanze contabili dell’Ente. 
 
 Tra il bilancio di previsione ed il conto del bilancio sussiste la perfetta 
rispondenza nella classificazione ed identificazione delle partite di entrata e di spesa e 
le riscossioni ed i pagamenti sono stati tutti regolarmente documentati. 
  

Il conto predetto, come prescritto dalla legge, dimostra: 

 le entrate effettivamente accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; 

 le spese effettive impegnate, pagate e rimaste da pagare; 

 le entrate e le spese per movimenti di interventi e per conto di terzi; 

 il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio 
successivo. 

 
Il bilancio di previsione, il conto del bilancio e la gestione relativa all’esercizio 

finanziario 2010 presentano le risultanze finali di cui agli allegati A), B), C1) e C2, 
annessi alla presente in forma integrante e sostanziale e riguardano espressamente: 

A) QUADRO GENEREALE RIASSUNTIVO 2010 alla data del 8/4/2011 
B) QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI COMPETENZA 
C1) e C2) QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 
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PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI 
AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE 

DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 
 
  
 
 
 

N. DESCRIZIONE RIS. 

 
 
1 

Valore negativo del risultato contabile di gestione 
superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione 
utilizzato per le spese di investimento) 
 

 
NO 

 

 
 
2 

Volume dei residui attivi di nuova formazione 
provenienti dalla gestione di competenza e relative 
ai titoli I e III, con l’esclusione dell’addizionale 
IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III 
esclusi i valori l’addizionale IRPEF  

NO 

 
 
3 

Ammontare dei residui attivi di cui al tuitolo I e al 
titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla 
gestione dei residui attivi) rapportata agli 
accertamenti della gestione di competenza delle 
entrate dei medesimi titoli I e III  
 

NO 

 
 
4 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti 
dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni 
della medesima spesa corrente 
 

 
NO 

 

 
 
5 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata 
superiore allo o,5 per cento delle spese correnti 
 NO 

 
 
6 

Volume complessivo delle spese di personale a 
vario titolo rapportato al volume complessivo delle 
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore 
al 40 per cento per i comuni inferiori a 5000 abitanti, 
superiore al 39 per cento per i comuni da 5000 a 
29999 abitanti e superiore al 38 per cento per i 
comuni oltre i 29999 abitanti (al netto dei contributi 
regionali di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 
spese di personale)  
 

NO 

 
 
 
7 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti 
da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto 
alle entrate correnti per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione positivo e superiore al 
120 per cento per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione negativo (fermo restando il 
rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 
204 del Tuel) 

NO 

 
 
8 

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel 
corse dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto 
ai valori di accertamento delle entrate correnti 
(l’indice si considera negativo ove tale soglia venga 
superata in tutti gli ultimi tre anni) 

SI 

9 
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni 
di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti 

NO 

10 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di 
salvaguardia di cui all’art. 193 TUEL riferito allo 
stesso esercizio con misure di alienazione di beni 
patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 
superiore al 5 % dei valori della spesa corrente 

NO 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
 

 Con il bilancio di previsione si individuano gli obiettivi primari, si pianifica il 
reperimento delle risorse necessarie per realizzarli e si destinano  i mezzi disponibili 
per realizzare quanto programmato. 
 
 L’approvazione del rendiconto della gestione è il naturale momento di riscontro 
della capacità, o più spesso della possibilità economica e finanziaria, di tradurre gli 
obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati materialmente conseguiti. 
 
 Sulla base di quanto elaborato nella presente relazione ed alla luce dei vincoli 
sociali, economici e territoriali del comprensorio comunale, si evince che l’Ente mira a 
perseguire obiettivi di razionalizzazione e di efficacia della struttura amministrativa, 
tende a ridurre o quanto meno a migliorare i costi dei servizi agli utenti e nel contempo 
a migliorare gli stessi qualitativamente. 
 
 Tutto questo ha garantito nel tempo ai cittadini dei servizi sempre più efficienti 
ed ha ricercato, nel contempo, economie di scala per i servizi stessi mantenendo il 
perfetto equilibrio di bilancio nonostante le ristrettezze economiche dell'Ente. 
 

L’azione dell’Amministrazione, improntata alla massima legalità e trasparenza, 
è stata svolta in maniera positiva e diretta alla tutela del pubblico interesse, pur 
contenendo al massimo la spesa. 
 
 Nella pagina precedente è stata riportata la tabella dei parametri obiettivi per i 
comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, con 
la indicazione degli importi relativi ad ogni singola voce e dei parametri risultanti, da cui 
si evince che la quasi totalità dei parametri ivi previsti sono assolti in chiave positiva, 
ponendo in risalto una gestione complessivamente priva di rischi nelle condizioni di 
analisi predette.  

 
 
 
 

                                                        Il Responsabile  dell’Area  Amm.va Contabile 
                                                                                           Raffaele Rinaldi 

          
 
 
 
 
 
 
 
 


