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PREMESSA

l'attivitàIl   rendiconto   della   gestione   è   il  documento  che  riassume  contabilmente  
patrimonialiannuale  di  un  ente  locale,  presentando  i risultati finanziari, economici e 

conseguiti nell'esercizio trascorso.

delProprio  per  tale  ragione,  la  sua presentazione rappresenta un momento essenziale 
ancheprocesso  di controllo esercitato dal Consiglio e, più indirettamente, dai cittadini, 
"nonse  il  tecnicismo  necessario per la sua compilazione impedisce una facile lettura ai 

addetti ai lavori".

l'adozioneIl  nuovo  ordinamento  contabile,  introdotto dal D. Lgs. n. 118/2011, impone 
rimangonodi  schemi  e  istituti  contabili  che, se non correttamente spiegati e divulgati, 

significativi solo per gli addetti ai lavori.

graficaPer  ovviare  a ciò, abbiamo realizzato questo opuscolo che, attraverso una veste 
nesemplificata  ed  il  ricorso  a  schemi,  tabelle  e  grafici  riassuntivi, permette a quanti 

questasono    interessati    di    comprendere    e    giudicare    le    scelte    effettuate    da   
amministrazione.

allaPiù  specificatamente  in  esso  vengono  analizzate  le  entrate  ordinarie  finalizzate 
corsogestione  dei vari servizi e, quindi, vengono riportati gli investimenti realizzati o in 

di completamento con l'indicazione delle singole fonti di finanziamento.

aCome  emerge  dalla  lettura  dei  dati,  la  provincia  ha  operato  una  politica  diretta 
dirazionalizzare  la  spesa  corrente  a vantaggio di una maggiore efficienza dei servizi e 

opereuna  migliore  disponibilità  di  risorse  per  la  realizzazione  e manutenzione delle 
pubbliche.

amministrativaSpero che lo sforzo effettuato verso una maggiore trasparenza nell'azione 
lorovenga  apprezzato  e  renda  sempre  più  stretto  il rapporto con i cittadini fornendo 

Amministrazioneuno   strumento   che   li   renda  partecipi  delle  scelte  della  Pubblica  
con(controllo  sociale) e agevoli, nello stesso tempo, l'attività della Provincia che potrà 

maggior facilità e celerità recepire le loro istanze.



LE ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA

Ai sensi della legge 56/2014 le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano 
le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizza-
zione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e 
controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regiona-
le, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circola-
zione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazio-
ne regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle 
pari opportunità sul territorio provinciale.

Le province esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata 
in base alle specificità del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni 
a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio 
abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti 
predetti.

Le funzioni fondamentali sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla 
legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai 
sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione 
dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di 
organizzazione di concorsi e procedure selettive.



DATI TERRITORIALI

Superficie complessiva

Strade provinciali

Nuclei familiari

Dipendenti provinciali

LA POPOLAZIONE

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

Kmq

Km

Popolazione al 31.12.2019

365,00

42,00

258.152

103.935

63

ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

Saldo naturale nell'anno

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

Saldo migratorio nell'anno

Tasso natalità nell'anno

Tasso mortalità nell'anno

1.752

2.430

-678

10.369

9.201

1.168

6,80 %

9,40 %



ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell 'anno 2019

Nell’esercizio 2019 sono stati approvati i seguenti atti del Presidente ex art. 172, c. 1 lett. c) 
Tuel:

• n. 5 del 17/01/2019 “AREA U.O. IN STAFF. SERVIZIO MOTORIZZAZIONE. 
Determinazione per l’anno 2019 dei diritti di istruttoria degli atti di competenza del 
servizio: Spese di Istruttoria per pratiche funzioni trasferite in materia di M.C.T.C. ai 
sensi D. Lgs. n. 112/98 (art. 105, c. 3) e L.R. 16.06.2008 n.36 (art. 2)”;
• n.  148 del 20/12/2018 “Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Determinazione aliquota Anno 2019”;
• n. 146 del 20/12/2018 “Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente. Determinazione della misura del tributo Anno 
2019”;
• n. 154 del 20/12/2018 “Imposta Provinciale di Trascrizione.  Determinazione della 
misura della tariffa ai sensi dell’art. 56, comma 2, Decreto Legislativo 446/97 Anno 
2019”;
• n. 159 del 27/12/2018 “Istanze per autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicita-
ri sulle strade provinciali. Approvazione delle tariffe per diritti di istruttoria e sopralluo-
go e dei corrispettivi di installazione - Anno 2019”;
• n. 158 del  27/12/2018 “Istanze per occupazione di suolo pubblico. Approvazione delle 
tariffe T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e delle tariffe per 
diritti di istruttoria e sopralluogo - Anno 2019”;
• n. 155 del 20/12/2018 “Concessione in uso delle sale di proprietà della Provincia. 
Approvazione tariffe 2019 e indirizzi gestionali”;
• n.  157 del 27/12/2018 “Palestre sportive- Determinazione delle tariffe per l’uso 
dell’impiantistica sportiva provinciale Anno 2019”;
• n. 129 del 13/12/2018 “Tassa per la partecipazione a concorsi. Determinazione 
dell’importo anno 2019”;



FONDO CASSA FINALE

RESIDUI ATTIVI (Crediti)

RESIDUI PASSIVI (Debiti)

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE (Avanzo/Disavanzo)

BILANCIO CORRENTE BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese e le entrate
necessarie per il funzionamento giornaliero
dell’Ente, quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze telefoniche,

acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a promuovere

attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui in

ammortamento;

In tale parte sono riportate le spese che l’Ente
sostiene per la realizzazione di opere pubbliche,
in particolare:

• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione immobili;
• Acquisto automezzi di servizio;

• Manutenzione edifici scolastici.
• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.

Questo valore complessivo fornisce un’informazione sintetica dell’attività svolta dall’Ente
senza specificare quale sia stata la destinazione finale delle entrate raccolte.
Volendo effettuare una analisi più approfondita sulle tipologie di spesa poste in essere, potremmo
analizzare separatamente le varie componenti del documento finanziario soffermandoci in
particolare sul:
BILANCIO CORRENTE per evidenziare quante entrate siano state destinate all’ordinario
funzionamento dell’Ente;
BILANCIO INVESTIMENTI per illustrare quante somme siano state destinate ad interventi
in conto capitale.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

e per la fornitura di servizi indivisibili ai
cittadini:
• Manutenzione ordinaria strade;

• Istruzione superiore.

Il risultato finanziario della gestione

+
+
_

=

_
_

IL BILANCIO 2019

diIl    rendiconto    finanziario    2019    dell’Ente    si    chiude   con   il   seguente   risultato
amministrazione:

32.308.686,73

14.662.649,93

17.096.631,23

1.523.851,59

1.076.159,75

27.274.694,09



PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ LA PROVINCIA
HA ACQUISITO RISORSE DA:

SERVIZI
PROVINCIALI

CITTADINI STATO REGIONE

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite da Stato ed altri

Le entrate

ENTE

IL BILANCIO CORRENTE 2019

26.127.619,43 2.009.815,19 1.938.554,26 283.568,36

In particolare l'importo di euro 26.127.619,43 deriva da:

24.937.874,95

1.189.744,48

101,21

16,39

gbertei
ALTRI



LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE SONO STATE:

Altre

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

COSAP

Proventi beni provinciali

Proventi servizi pubblici

Interessi attivi

Altre

IMPOSTA IMPORTO ENTRATA IMPORTO

ENTRATE TRIBUTARIE

Altre

Addizionale IRPEF

IPT

RC AUTO

TEFA

Altre

TOSAP

Le entrate
IL BILANCIO CORRENTE 2019

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE 2019

13.532.641,43

82.405,81

8.497.541,47

2.825.286,24

Altre 0,00

120.572,17

295.326,28

0,00

356,91

773.489,12

96,60

RC AUTO 51,79%
Addizionale IRPEF 0,00 %
Altre Entrate Tributarie 0,00 %

TOSAP 0,32 %
Entrata da Fondo 0,00 %
Proventi servizi pubblici 0,46 %
Interessi Attivi 0,00 %

IPT 32,52 %
TEFA 10,81 %
Proventi beni 1,13 %
Altre Entrate extratributarie 2,96 %

gbertei


gbertei
TEFA



COME SONO STATE SPESE LE PRINCIPALI ENTRATE CORRENTI?

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico.

GIUSTIZIA -

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - Polizia Locale ed Amministrativa

ISTRUZIONE - Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica

CULTURA -

SPORT E TEMPO LIBERO - Palestre

VIABILITÀ E TRASPORTI

AMBIENTE E TERRITORIO -  Protezione civile,

SETTORE SOCIALE - Pari opportunità

SVILUPPO ECONOMICO -

SERVIZI PRODUTTIVI -

QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI

TOTALE

TURISMO -

Le spese
IL BILANCIO CORRENTE 2019

18.061.905,73

0,00

0,00

3.007.504,97

0,00

23.251,30

0,00

1.687.049,09

70.935,79

28.200,00

209.158,68

0,00

799.489,97

23.887.495,53



PERSONALE

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

PER PAGARE COSA?

ALTRE SPESE CORRENTI

TOTALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

Le spese
IL BILANCIO CORRENTE 2019

SPESA CORRENTE PRO CAPITE PREVISTA 2020

SPESA CORRENTE PRO CAPITE 2019

SPESA CORRENTE PRO CAPITE 2018

2.131.525,35

188.458,87

3.845.850,76

16.523.327,86

8.177,74

0,00

191.507,60

199.157,38

799.489,97

23.887.495,53

106,11

89,44

91,12



PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE HA

UTILIZZATO:

INVESTIMENTI

LAVORI
PUBBLICI

BENI
MOBILI

ALTRI
INVESTIMENTI

ALIENAZIONI
DI BENI

CONTRIBUTI
DELLO STATO

CONTRIBUTI
DELLA REGIONE

MUTUI
E PRESTITI

ALTRE
ENTRATE

Le entrate

ENTE

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2019

SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI PREVISTA 2020

SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI 2019

SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI 2018

0,00 1.269.717,42 785.025,61 0,00 5.059.498,25

3.645.709,76 289.962,79 3.388.045,70

14,95

28,37

26,11

gbertei


gbertei
LA PROVINCIA



AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico.

GIUSTIZIA -

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - Polizia Locale ed Amministrativa

ISTRUZIONE - Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica

CULTURA -

SPORT E TEMPO LIBERO -

VIABILITÀ E TRASPORTI

AMBIENTE E TERRITORIO - Protezione civile

SETTORE SOCIALE - Pari opportunità

SVILUPPO ECONOMICO -

SERVIZI PRODUTTIVI -

TOTALE

TURISMO -

IN QUALI SETTORI SONO STATI REALIZZATI I PRINCIPALI
INVESTIMENTI?

Le spese
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2019

104.592,88

0,00

35.000,00

3.475.564,31

0,00

0,00

0,00

3.683.336,26

25.224,80

0,00

0,00

0,00

7.323.718,25



Le spese
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2019

DII  PRINCIPALI  INVESTIMENTI  COMPLETATI O IN CORSO 

REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2019

Manutenzione straordinaria immobili € 51.888,88

Manutenzione straordinaria edifici scolastici € 428.621,79

Incarichi progettazione liceo Copernico € 96.473,20

Incarichi progettazione polo San Paolo € 139.698,69

Spostamento UTA imm. VVFF € 114.913,67

Consolidamento palestra e pensilina Datini € 232.000,00

Manutenzione straordinaria strade € 230.063,75

Lavori di asfaltatura SP 8 € 220.311,23

Manutenzione straord. strade prov. € 209.205,92

Lavori di asfaltatura SP 9 € 146.400,00

SP2 consolidamento versante € 341.600,00

SP 8 rifacimento parapetti € 154.158,00

Messa in sicurezza SP 11 € 800.000,00

Incarichi prof. Ponte alla Nave € 79.274,63

Incarichi per verifiche ponti € 2.500,00

Incarichi prof. PTC € 12.000,00

Messa in sicurezza edifici scolastici € 386.600,00



RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

IMPOSTE

RISULTATO DELLA GESTIONE

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

+

+

+

=

+
_

IL RISULTATO ECONOMICO 2019

2.807.677,85

-7.820,83

0,00

-71.734,73

135.553,04

2.592.569,25

Il conto economico 2019 dell’Ente si chiude con il seguente risultato dell’esercizio:



TOTALE DEL PASSIVO

TOTALE DELL'ATTIVO

PATRIMONIO NETTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSISTENZA
INIZIALE

CONSISTENZA
FINALE

IL RISULTATO PATRIMONIALE 2019

economicaLa gestione patrimoniale, nel suo complesso, è direttamente correlata con quella 
termineed  evidenzia  la variazione tra le voci dell'attivo e del passivo così come risultanti al 

dell'esercizio.
Nel nostro Ente il conto del patrimonio mostra al 31 dicembre 2019 i seguenti risultati:

126.540.389,93 132.048.153,40

59.536.753,80 60.691.032,20

67.003.636,13 71.357.121,20
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