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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE -  TRIBUTI – ECONOMATO * 

 
 

RELAZIONE TECNICA ALLA 
 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2010. 

 
Secondo il disposto dell’art. 193 del D. Lgs. 267/00, ogni Ente entro il 30 

settembre di ciascun anno, deve procedere alla verifica  dello stato di attuazione dei 
programmi stabiliti dall’organo politico e del permanere degli equilibri di bilancio. In 
caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per 
il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo 
di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della  gestione 
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, adotta 
le misure necessarie a ripristinare il pareggio. 

Dai prospetti contabili che si allegano alla presente, emerge una situazione che, 
ad oggi, in virtù della ricognizione dei debiti fuori bilancio accertati ed istruiti  dai 
competenti Caposettori e da riconoscersi per complessivi €. 33.653,33, può essere 
ripianata mediante l’utilizzo di risorse recuperate da economie su capitoli già presenti 
nel corrente bilancio. Inoltre per alcuni settori sono in itinere le istruttorie relative a 
richieste creditorie da parte di fornitori che non sono ancora definite nel quantum per 
le quali, laddove dovessero configurarsi come debiti fuori bilancio, potrebbero 
trovare copertura finanziaria nelle risorse appostate al capitolo destinato quale 
accantonamento per oneri straordinari. 

 I prospetti dimostrano il permanere degli equilibri di competenza e dei residui; 
pertanto la gestione, salvo imprevisti, chiuderà in avanzo. Si evidenzia inoltre che i 
singoli Caposettori con proprie note trasmesse all’ufficio di ragioneria hanno 
espresso la necessità di procedere ad alcune variazioni di bilancio per assicurare la 
continuità della loro gestione.  

Di tali variazioni si è tenuto conto in fase di verifica. 
In merito alla situazione contabile generale, per le entrate tributarie, si 

registrano scostamenti tra gli stanziamenti e gli accertamenti dovuti prioritariamente 
alla rideterminazione delle entrate e delle spese, dettata dalla vigente normativa, 
relative al servizio di nettezza urbana. Infatti la spesa che fino all’anno scorso veniva 
pagata al Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti relativa alla frazione 
indifferenziata, quantificata in via presuntiva per l’anno 2010 in €. 550.000,00 dovrà 
essere versata direttamente alla Provincia e quindi tale importo non transiterà più sul 
bilancio comunale.  
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Per le entrate da trasferimenti correnti si prevede una piena corrispondenza tra 
gli stanziamenti e gli accertamenti. 

Per le entrate extratributarie si prevede una percentuale di realizzo delle 
previsioni di circa l’ 80%. 

In linea generale, se le entrate e le spese, in termini di competenza, 
manterranno l’andamento assunto ad oggi l’esercizio finanziario dovrebbe  chiudersi 
in avanzo. 

Relativamente alle disposizioni in materia di Patto di Stabilità Interno, si 
sottolinea che le difficoltà rappresentate in sede previsionale rispetto alla possibilità 
di rispettare le prescrizioni per l’anno 2010 permangono soprattutto in considerazione 
dell’andamento attuale delle varie poste interessate. Dal monitoraggio, a tutt’oggi, del 
saldo finanziario di competenza mista e dall’esame prospettico dell’andamento delle 
entrate e spese di competenza nonché dei flussi di cassa riguardanti le poste di parte 
in conto capitale, si è seriamente preoccupati. Infatti sono ancora troppe le variabili 
che, al momento, non hanno una collocazione definita, e pertanto determinano 
incertezza sul risultato finale. Ma soprattutto ciò che preoccupa è la quasi mancanza 
di margine che potrebbe attutire eventuali contraccolpi. A parere della scrivente, è 
indispensabile una riprogrammazione delle varie poste che concorrono ai saldi. 
Diversamente c’è il serio pericolo di non poter rispettare le prescrizioni. Occorre una 
riprogrammazione puntuale prima degli incassi delle entrate di parte capitale e 
riduzione della spesa di competenza per poter accertarsi di rientare e poi si può 
parlare di programmazione dei pagamenti in conto capitale. 

E’ importante che l’Amministrazione comprenda che ora più che mai bisogna 
stabilire una linea d’azione che contempli le varie variabili che devono essere il più 
possibile blindate, al fine di assicurare il risultato. 

 Per quanto riguarda l’altro adempimento contemplato dall’art. 193 del D. Lgs. 
267/00 e cioè la verifica dello stato di attuazione dei programmi, si evidenzia che per 
il Settore Economico – Finanziario tutta l’attività posta e da porre in essere è rivolta 
al reperimento e consolidamento delle entrate, nonché al rispetto delle prescrizioni in 
materia di Patto di Stabilità Interno. 

In merito allo stato di attuazione dei programmi la commissione deve riunirsi 
per concludere l’iter procedurale per l’affidamento del servizio di riscossione 
ordinaria e coattiva dell’ICI e TARSU e comunque l’ufficio tributi è impegnato nelle 
operazioni di bonifica della banca dati ICI mediante l’incrocio dei dati del catasto, 
delle informazioni assunte dagli altri uffici comunali alla quale seguirà l’attività di 
accertamento. Relativamente alla TARSU sono stati già predisposti dall’ufficio tre 
ruoli coattivi per il recupero di quelle posizioni per le quali all’accertamento non ha 
fatto seguito il concordato. 

L’importo complessivo dei ruoli è ampiamente in linea con la previsione di €. 
200.000,00 iscritta in bilancio.  

Per gli altri Settori si rimanda alle relazioni di propria competenza che si 
allegano alla presente. 
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Per quanto concerne l’ aspetto puramente contabile che interessa la  verifica del 
permanere degli equilibri di bilancio sia della competenza che in conto residui si 
richiamano i prospetti che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento. 

La situazione al trenta settembre recepisce una serie di variazioni richieste dai 
singoli caposettori per il reperimento di risorse necessarie per  garantire la 
continuazione della loro attività gestionale ma anche per rideterminare alcune fonti 
finanziarie che non si realizzeranno. 

In sintesi la variazione è necessaria per reperire €. 60.000,00 per il 
finanziamento di debiti fuori bilancio , giusta nota prot. n. 30541 del 17/09/2010 che, 
per €. 33.653,33 sono oggetto di ripiano propedeuticamente alla verifica degli 
equilibri. Con la stessa nota  il Responsabile Affari Generali chiede la iscrizione in 
bilancio della somma di €. 22.563,00 sia in entrata che in uscita per il contributo 
erogato dall’ISTAT per il censimento 2011 che in parte verrà erogato entro dicembre 
2010. I fondi per i debiti sono stati reperiti mediante la rideterminazione degli 
stanziamenti dei capitoli relativi al personale sui quali, in fase previsionale, erano  
stati  previsti gli adeguamenti per il rinnovo contrattuale, che non si avrà, nonché la 
ricalibratura delle risorse destinate alle nuove assunzioni, in considerazione delle 
nuove norme introdotte dalla manovra estiva. 

Tali risorse sono in parte utilizzate anche per controbilanciare il 50 % dei 
minori proventi relativi al photored che, giusta nota prot. n. 31626 del 27/09/2010, 
integrata in data 4/10/2010 del Responsabile di P.M. , sono stati quantificati in €. 
105.000,00. La differenza dell’altro 50% è stata ricalibrata tra i capitoli vincolati del 
208. Inoltre sempre con la stessa nota è stata data la disponibilità a portare in 
riduzione gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa corrente non interessati dal 208. 
Infine, relativamente all’attestazione della inesistenza o meno di debiti fuori bilancio, 
il Responsabile riferisce di un eventuale debito insorto per l’acquisto di radio. 

A tal proposito il Responsabile dei servizi finanziari che, in tale sede, dichiara 
che, allo stato, non esistono debiti riferiti al suo settore, ha ritento prudenziale ed 
opportuno accantonare delle risorse in apposito fondo. 

Il Responsabile L.L.P.P. – Urbanistica – Manutenzioni con nota prot. n. 31428 
del 24/09/2010 e successiva n. 32872 del 5/10/2010, ha rappresentato la necessità di 
rideterminare in riduzione le risorse relative ai proventi ordinari e da condono delle 
concessioni edilizie e conseguentemente anche i relativi impieghi. Inoltre ha 
comunicato variazioni in diminuzione anche sui proventi da oblazione, sui diritti 
cimiteriali, che vengono bilanciati dalla riduzione dello stanziamento per la 
pubblicazione di gare, nonché ha chiesto l’iscrizione delle economie su finanziamenti  
regionali L. 51/78 oggetto di richiesta di devoluzione. Nessun debito viene 
comunicato per il suo settore. 

Il Responsabile Affari Sociali  ha attestato l’inesistenza di debiti ed ha richiesto 
la modifica della dicitura di un capitolo di spesa. 

Inoltre ha comunicato la necessità di modificare la dicitura di un capitolo di sua 
competenza . 
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In conclusione sia allo stato attuale che prospettico la situazione contabile è in 
equilibrio, così come quella relativa alla gestione dei residui che, sicuramente in sede 
di riaccertamento sarà rideterminata. 
  

     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
dott.ssa Antonietta De Rosa         

 


