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PREMESSA 
 
L’esercizio 2019 è stato caratterizzato dalla continuazione nell’applicazione del Principio Generale della Competenza Finanziaria 
c.d. Potenziata cosi come recepito dal Legislatore agli artt. 179 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che impone 
agli enti territoriali di registrare le obbligazioni attive e passive all’atto del loro perfezionarsi, imputandole però agli esercizi nei 
quali l’obbligazione diverrà esigibile. 
 
Tale disposto normativo, cuore pulsante della riforma contabile nota come “Armonizzazione” incide profondamente sugli esiti 
della gestione e cambia in modo radicale l’approccio alle metodologie gestionali dell’intera organizzazione. 
 
Il Comune di Parabita , nel corso del 2019, ha continuato a percorrere una via che partendo dall’analisi delle varie normative sta 
portando ad una completa riorganizzazione di tutte le procedure amministrative, che si è resa necessaria per il rispetto dei nuovi 
adempimenti. 
   
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi 
finale proprio in questo documento contabile.  
Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, 
nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione 
costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia 
dell’azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza 
fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da 
effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per 
evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell’anno successivo.  
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento contabile, norme che 
pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a 
rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza 
delle risorse impiegate. In particolare:  

 l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che 
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l’art. 231 del D.Lgs. n.  267/00 
precisa che “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi 
dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”.  

 l’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.  
 
La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con 
cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, 
mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi 
considerati. 
 

 
 
 
 
 
 
LA GESTIONE FINANZIARIA 



   
 
 
Il bilancio di previsione 
Il bilancio di previsione è stato approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale, 
n.12 in data 12.03.2019. Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti: 
 

 Giunta  comunale n. 58 in data02.04.2019; 

 Consiglio comunale n. 2 in data  16.05.2019; 

 Giunta comunale n. 50 in data 08.08.2019; 

 Giunta comunale n.62 in data 05.09.2019; 

 Consiglio comunale n. 32 in data  30.09.2019; 

Consiglio comunale n.33  in data .30.09.2019; 

 Giunta comunale n.75 in data 30.09.2019; 

 Giunta  comunale n.98  in data 23.10.2019 ; 

 Giunta  comunale n.120 in data 18.11.2019; 

 Giunta  comunale n.124 in data 20.11.2019 ad oggetto; 

 Consiglio comunale n. 67 in data 30.12.2019; 

 Consiglio comunale n.5   in data 22.05.2019 APPLICAZ. AVANZO 

 Consiglio comunale n.13   in data 28.06.2019 APPLICAZ. AVANZO 

 Consiglio comunale n.19   in data 17.07.2019 APPLICAZ. AVANZO 

 Consiglio comunale n.18   in data 17.07.2019 APPLICAZ. AVANZO 

 Consiglio comunale n.52   in data 27.11.2019 APPLICAZ. AVANZO 

 Consiglio comunale n.53   in data 27.11.2019 APPLICAZ. AVANZO 

 Consiglio comunale n.54   in data 27.11.2019 APPLICAZ. AVANZO 

 Giunta  comunale n. 3 in data  05.06.2019 PRELEV. F.DO RISERVA; 

 Giunta  comunale n. 10 in data  12.06.2019 PRELEV. F.DO RISERVA; 

 Giunta  comunale n. 58 in data  05.09.2019 PRELEV. F.DO RISERVA; 

 Giunta  comunale n. 71 in data  18.09.2019 PRELEV. F.DO RISERVA; 

 Giunta  comunale n. 87 in data  14.10.2019 PRELEV. F.DO RISERVA; 

 Giunta  comunale n. 93 in data  18.10.2019 PRELEV. F.DO RISERVA; 

 Giunta  comunale n. 96 in data  23.10.2019 PRELEV. F.DO RISERVA; 

 Giunta  comunale n. 101 in data  29.10.2019 PRELEV. F.DO RISERVA; 

 Giunta  comunale n. 139 in data  02.12.2019 PRELEV. F.DO RISERVA; 

 Giunta  comunale n. 156 in data  18.12.2019 PRELEV. F.DO RISERVA; 

 



   
 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 17.07.2019 e n. 51 del 27.11.2019, esecutive ai sensi di legge, si è 
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio; 
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 09.12.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2019-2021 

 

Per l’esercizio di riferimento sono stati adottati/confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d’imposta 

nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici: 

 
 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2019 relativa alla 

verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere 
in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione; 

 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 4 del 21.02.2019 relativa 
all’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi della L. 133/2008 per l’anno 2019; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 12.036.2019, di approvazione del programma per l’affidamento degli 
incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, 
comma 2, del decreto legge n. 112/2008; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 07.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato 
il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all’articolo 2, 
commi 594-599, della legge 
n. 244/2007; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.08.2014, relativa all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), confermate per 
l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 23.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i 
valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta municipale propria, per l’esercizio di 
competenza; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n 10  in data 12.03.2019, relativa all’approvazione della TARI, la tassa sui rifiuti di 
cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 106  in data 19.12.2011., con cui è stato approvato il regolamento per 
l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. 
n. 360/1998, confermato per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 31.01.2019, relativa all’ approvazione delle tariffe dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di 
competenza; 

 le deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 35 del 01.03.2018 di approvazione 
tariffe e  n. 40 in data 15.03.2018 relativa alla Modifica delle tariffe del Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche, 
confermate per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 38 in data  26.02.2019, relativa 
all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda  individuale per l’esercizio di competenza, nonché 
alla determinazione dei relativi tassi di   copertura dei costi di gestione; 

 le deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri  della Giunta Comunale n. 20 del 31.01.2019 e n. 23 del 
31.01.2019, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 
285/1992; 

 la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2019 di Approvazione 
delle tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali per l’anno 2019; 

 
 



   
 

 
 

LA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
La gestione di Competenza dell’esercizio 2019 può essere sinteticamente rappresentata dal seguente prospetto: 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 
 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  4.428.620,64    
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 285.379,31  Disavanzo di amministrazione 0,00  
 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente 
454.444,38     

 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente 
1.516.496,20     

 

Titolo 1 Entrate correnti 4.952.989,78 4.805.488,44 Titolo 1 Spese correnti 5.562.380,93 4.613.283,70 
 

   fondo pluriennale vincolato 606.820,74  
 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 438.595,79 359.404,79    
 

Titolo 3 Entrate tributarie 927.255,90 773.705,28 Titolo 2 Spese c/capitale 674.370,61 410.618,24 
 

   fondo pluriennale vincolato 2.610.619,72  
 

Titolo 4 Entrate c/capitale 2.318.140,78 600.123,04 
Titolo 3 Spese incremento attività 
finanziarie 

0,00 0,00 
 

   fondo pluriennale vincolato 0,00  
 

Titolo 5 Entrate riduzione attività finanziarie 0,00 0,00    
 

Totale entrate finali 8.636.982,25 6.538.721,55 Totale spese finali 9.454.192,00 5.023.901,94 
 

Titolo 6 Accensione prestiti 0,00 29.877,01 Titolo 4 Rimborso prestiti 141.650,54 141.650,54 
 

   Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  
 

Titolo 7 Anticipazioni 0,00 0,00 Titolo 5 Anticipazioni 0,00 0,00 
 

Titolo 9 Entrate c/terzi 740.790,27 735.678,06 Titolo 7 Spese c/terzi 740.790,27 729.863,25 
 

Totale entrate dell'esercizio 9.377.772,52 7.304.276,62 Totale spese dell'esercizio 10.336.632,81 5.895.415,73 
 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 11.634.092,41 11.732.897,26 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 10.336.632,81 5.895.415,73 
 

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00  AVANZO COMPETENZA/FONDO CASSA 1.297.459,60 5.837.481,53 
 

TOTALE A PAREGGIO 11.634.092,41 11.732.897,26 TOTALE A PAREGGIO 11.634.092,41 11.732.897,26 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 



   
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
COMPETENZA  

(accertamenti e impegni) 
 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 454.444,38 
 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 
 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.318.841,47 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 
 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(+) 0,00 
 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 5.562.380,93 
 

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 606.820,74 
 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 15.891,50 
 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 
 

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 141.650,54 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 
 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 
 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)  446.542,14 
 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 186.237,31 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 
 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili  (+) 115.859,47 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 38.099,08 

 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 
 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M)  710.539,84 
 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 505.794,56 
 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 100.753,94 
 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  103.991,34 
 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (-) 79.951,42 
 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE  24.039,92 
 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 99.142,00 
 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 1.516.496,20 
 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.318.140,78 
 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(-) 0,00 

 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili  (-) 115.859,47 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 
 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 
 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  finanziaria (-) 0,00 



   
 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 38.099,08 

 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 
 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 674.370,61 
 

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 2.610.619,72 
 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 
 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 15.891,50 
 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)  586.919,76 
 

- Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00 
 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 521.504,85 
 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  65.414,91 
 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-) (-) 0,00 
 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  65.414,91 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 
 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 
 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  finanziaria (+) 0,00 
 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 
 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 
 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 
 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  1.297.459,60 
 

- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 505.794,56 
 

- Risorse vincolate nel bilancio (-) 622.258,79 
 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO  169.406,25 
 

- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) 79.951,42 
 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO  89.454,83 
 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  710.539,84 
 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 186.237,31 
 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 
 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1) (-) 505.794,56 
 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2) (-) 79.951,42 
 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) (-) 100.753,94 
 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  -162.197,39 

 
 

 
 
  

 

Riepilogo Titoli SPESE 



   
 
 

Macroaggregato Somme stanziate 
Impegnato Pagato 

Residui passivi  

Impegni % Mandati % 
 

1. Spese correnti 7.345.082,51 5.562.380,93 82,55 3.703.126,28 66,57 1.859.254,65 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 606.820,74      
 

2. Spese in conto capitale 11.255.617,82 674.370,61 7,80 248.191,15 36,80 426.179,46 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 2.610.619,72      
 

4. Rimborso Prestiti 141.651,39 141.650,54 100,00 141.650,54 100,00 0,00 
 

7. Uscite per conto terzi e partite di giro 1.474.915,00 740.790,27 50,23 686.289,74 92,64 54.500,53 
 

Totale 20.217.266,72 7.119.192,35 41,88 4.779.257,71 67,13 2.339.934,64 

 
 
 
  

 

Riepilogo missioni 
 

Missione Somme stanziate 
Impegnato Pagato 

Residui passivi  

Impegni % Pagamenti % 
 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 5.125.176,54 2.216.775,72 78,29 1.694.104,62 76,42 522.671,10 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 2.293.509,59      
 

02 Giustizia 700,00 700,00 100,00 488,84 69,83 211,16 
 

03 Ordine pubblico e sicurezza 678.190,96 420.423,50 78,84 324.710,80 77,23 95.712,70 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 144.952,47      
 

04 Istruzione e diritto allo studio 3.526.007,66 416.664,52 12,24 106.879,78 25,65 309.784,74 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 120.922,86      
 

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 1.916.860,64 13.189,59 0,75 7.629,84 57,85 5.559,75 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 165.171,04      
 

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 529.243,00 16.400,00 3,17 12.617,00 76,93 3.783,00 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 11.843,00      
 

07 Turismo 48.989,00 48.987,49 100,00 26.508,49 54,11 22.479,00 
 

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 291.831,73 32.985,05 12,59 28.384,46 86,05 4.600,59 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 29.820,64      



   
 
 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

4.117.555,27 2.145.997,47 53,15 1.338.456,77 62,37 807.540,70 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 80.074,99      
 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 721.366,89 262.036,77 54,33 76.190,88 29,08 185.845,89 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 239.034,94      
 

11 Soccorso civile 1.500,00 1.500,00 100,00 0,00 0,00 1.500,00 
 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 416.325,09 303.915,13 91,92 179.614,42 59,10 124.300,71 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 85.683,71      
 

14 Sviluppo economico e competitivita' 365.619,35 169.913,53 53,23 106.913,53 62,92 63.000,00 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 46.427,22      
 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 158.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

20 Fondi e accantonamenti 654.039,53 138.444,77 21,17 0,00 0,00 138.444,77 
 

50 Debito pubblico 190.546,06 190.468,54 99,96 190.468,54 100,00 0,00 
 

99 Servizi per conto terzi 1.474.915,00 740.790,27 50,23 686.289,74 92,64 54.500,53 
 

Totale 20.217.266,72 7.119.192,35 41,88 4.779.257,71 67,13 2.339.934,64 

 



   
 
      

Missione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.989.181,58 227.594,14 0,00 0,00 0,00 

2 Giustizia 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 420.423,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 251.110,44 165.554,08 0,00 0,00 0,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 8.644,99 4.544,60 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.500,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 

7 Turismo 48.987,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 32.985,05 0,00 0,00 0,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.921.669,53 224.327,94 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 262.006,77 30,00 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 294.480,33 9.434,80 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 169.913,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 138.444,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 48.818,00 0,00 0,00 141.650,54 0,00 

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 5.562.380,93 674.370,61 0,00 141.650,54 0,00 

 

 
 
Per quanto riguarda le Entrate Correnti, invece, si nota come i 2/3 delle entrate correnti derivi dalla capacità impositiva dell’Ente, 
come dettagliatamente riportato nei grafici e tabelle seguenti: 
 
  

 

Riepilogo Titoli ENTRATE 
 

Tipologia Somme stanziate 
Accertato Incassato 

Residui attivi  

Accertamenti % Reversali % 
 

0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale 
vincolato 

2.256.319,89 2.256.319,89 100,00 0,00 0,00 0,00 
 

1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

4.958.095,53 4.952.989,78 99,90 3.460.035,75 69,86 1.492.954,03 
 

2. Trasferimenti correnti 646.821,76 438.595,79 67,81 358.068,83 81,64 80.526,96 
 

3. Entrate extratributarie 1.062.984,00 927.255,90 87,23 420.081,95 45,30 507.173,95 
 

4. Entrate in conto capitale 9.818.130,54 2.318.140,78 23,61 495.024,81 21,35 1.823.115,97 
 

6. Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

9. Entrate per conto terzi e partite di giro 1.474.915,00 740.790,27 50,23 729.516,64 98,48 11.273,63 
 

Totale 20.217.266,72 11.634.092,41 57,55 5.462.727,98 46,95 3.915.044,54 



   
 

 



   
 
 

LA GESTIONE RESIDUI 
 
In occasione del c.d. Riaccertamento Ordinario 2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 03.04.2020, il 
Comune ha dato seguito al disposto del Principio Generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, stralciando dal conto del 
bilancio tutti quegli impegni per i quali non è stata verificata l’obbligazione sottostante. Da tale operazione discende il risultato di 
amministrazione, nella sua componente derivante dalla gestione residui. 
 
Oltre a tale operazione, si è provveduto alla verifica puntuale dei residui attivi, che rappresentano crediti esigibili e non incassati. Il 
volume dei crediti scaduti e non incassati, ai sensi del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, allegato 4/2, 
obbliga questa amministrazione ad accantonare una quota del risultato di amministrazione a copertura del potenziale insoluto 
delle poste iscritte a residuo. 
 
  

 

Andamento gestione residui 
 

Titolo 
Residui 

iniziali 

Variazioni 
Residui 

rimasti 

Residui 

incassati 

Residui al 

31/12 
 

Maggiori residui Minori residui Totale 
 

1 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

3.092.532,80 0,09 55.974,61 -55.974,52 3.036.558,28 1.345.452,69 1.691.105,59 

 

2 Trasferimenti correnti 41.652,68 0,00 3.345,62 -3.345,62 38.307,06 1.335,96 36.971,10 
 

3 Entrate extratributarie 1.666.339,51 7.387,88 164,31 7.223,57 1.673.563,08 353.623,33 1.319.939,75 
 

4 Entrate in conto capitale 853.788,67 0,00 38.543,96 -38.543,96 815.244,71 105.098,23 710.146,48 
 

6 Accensione Prestiti 117.357,27 0,00 0,00 0,00 117.357,27 29.877,01 87.480,26 
 

9 
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

39.688,92 0,00 0,00 0,00 39.688,92 6.161,42 33.527,50 
 

Totale 5.811.359,85 7.387,97 98.028,50 -90.640,53 5.720.719,32 1.841.548,64 3.879.170,68 
         

 

Titolo 
Residui 
iniziali 

Variazioni 
Residui 
rimasti 

Residui pagati 
Residui al 

31/12 
 

Maggiori residui Minori residui Totale 
 

1 Spese correnti 3.222.892,91 0,00 259.147,51 -259.147,51 2.963.745,40 910.157,42 2.053.587,98 
 

2 Spese in conto capitale 247.095,56 0,00 6.969,23 -6.969,23 240.126,33 162.427,09 77.699,24 
 

7 
Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

96.198,06 0,00 0,00 0,00 96.198,06 43.573,51 52.624,55 
 

Totale 3.566.186,53 0,00 266.116,74 -266.116,74 3.300.069,79 1.116.158,02 2.183.911,77 

 

 
 
In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia 
esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % media delle riscossioni in conto residui 
intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in 
vigore dall’esercizio 2016.  
La quantificazione del fondo è disposta previa:  
a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario 
l’accantonamento al fondo;  

b) individuazione del grado di analisi;  



   
 
c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:  

- media semplice fra totale incassato e il totale accertato;  

- media semplice dei rapporti annui;  

- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel 
biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di 
ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;  

- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 
0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;  

d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto 
residui intervenute nei medesimi esercizi.  
 
Il criterio di calcolo scelto dall’Ente è quello della media semplice fra totale incassato e il totale accertato.  
Si fa presente che per alcune voci è stato calcolato il FCDE maggiore rispetto al minimo previsto. 
 

 
 
 

Lo stock di residui attivi è ancora troppo rilevante per la sostenibilità finanziaria del Comune ed obbliga questa amministrazione a 
perseguire politiche di bilancio mirate a rendere liquidi i propri crediti, mettendo in atto tutte le azioni che la normativa consente 
e, nello stesso tempo, obbliga ad accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in maniera anche superiore rispetto al 
minimo imposto dalla normativa. Per l’esercizio 2019, l’ammontare del F.C.D.E. da accantonare nel risultato di amministrazione è 
stato fissato in € 3.124.579,37. 
 
 
 
 
 
  

 

Anzianità dei residui attivi al 1/1/2019 
 

Titolo 
Anno 2014 e 
precedenti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale 
 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

583.077,07 363.019,90 235.692,25 395.720,97 1.515.022,61 3.092.532,80 
 

2 Trasferimenti correnti 7.076,08 0,00 15.328,35 1.200,00 18.048,25 41.652,68 
 

3 Entrate extratributarie 136.019,15 48.737,53 216.956,93 581.504,25 683.121,65 1.666.339,51 
 

4 Entrate in conto capitale 0,00 338.350,05 75.144,75 9.530,55 430.763,32 853.788,67 
 

6 Accensione Prestiti 75.357,27 0,00 0,00 42.000,00 0,00 117.357,27 
 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 33.151,90 273,71 101,89 0,00 6.161,42 39.688,92 
 

Totale 834.681,47 750.381,19 543.224,17 1.029.955,77 2.653.117,25 5.811.359,85 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Anzianità dei residui passivi al 1/1/2019 



   
 
 

Titolo 
Anno 2014 e 
precedenti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale 
 

1 Spese correnti 134.986,67 32.617,56 347.325,09 949.144,40 1.758.819,19 3.222.892,91 
 

2 Spese in conto capitale 14.000,00 21.579,06 37.930,57 7.564,03 166.021,90 247.095,56 
 

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 48.962,66 3.429,14 140,00 0,00 43.666,26 96.198,06 
 

Totale 197.949,33 57.625,76 385.395,66 956.708,43 1.968.507,35 3.566.186,53 

 

 
 



   
 
 

 
 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio 2019    4.428.620,64 

     

RISCOSSIONI (+) 1.841.548,64 5.462.727,98 
 

7.304.276,62 
 

PAGAMENTI (-) 1.116.158,02 4.779.257,71 
 

5.895.415,73 
 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   
5.837.481,53 

 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre 

(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   5.837.481,53 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 3.879.170,68 3.915.044,54 7.794.215,22 

     

RESIDUI PASSIVI (-) 2.183.911,77 2.339.934,64 4.523.846,41 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

(-)   606.820,74 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

(-)   2.610.619,72 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2019 (A) 

(=)   5.890.409,88 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:    

     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019    3.124.579,37 

Fondo rinnovi contrattuali 

 
   35.978,73 

Fondo indennità fine mandato del sindaco 
 
Fondo salario accessorio 

   

2.723,35 
 

65.084,84 



   
 
Fondo passività potenziali 111.000,00 

 
 

Fondo contenzioso    650.000,00 

     

 Totale parte accantonata (B) 
3.989.366,29 

 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    937.338,54 

Vincoli derivanti da trasferimenti    409.125,08 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente     388.772,46 

Altri vincoli      

 Totale parte vincolata (C) 1.735.236,08 

Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

     

     

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 165.807,51 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da 
ripianare 

 

 
 
 
 

Applicazione e utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio 
 

Il rendiconto dell’esercizio 2018 si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 4.702.853,38 e con un 
avanzo libero di € 90.529,27. Con Deliberazioni successive all’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 è stato applicato l’ avanzo libero per € 89.714,00. Si è proceduto inoltre ad applicazione di avanzo 
accantonato per  € 78.415,74 e avanzo vincolato per € 117.249,57. 

 
 

 

 

Durante l’esercizio, inoltre, sono stati disposti utilizzi del Fondo di Riserva per € 9.799,80: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

LA GESTIONE DI CASSA 
 
Sulla gestione di cassa l’intera struttura amministrativa ha sempre posto molta attenzione e sulle sue evoluzioni si dovranno 
sviluppare le politiche di bilancio dei prossimi anni. 
Anche per l’esercizio 2019, cosi come avvenuto nel 2017 e 2018, l’ente non ha fatto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. 
 
L’attività di tutti i settori dell’ente dovrà essere rivolta ad incassare i crediti che l’ente vanta verso i contribuenti, verso gli utenti e 
verso le società partecipate. 
 
Tale attività, qualora portasse ad effettivi incassi, produrrà molti benefici alla gestione economico finanziaria del Comune di 
Parabita: un saldo di cassa stabilmente positivo consente di rispettare i termini per il pagamento dei fornitori, garantendo liquidità 
alle imprese e, conseguentemente, alle stesse di adempiere alla proprie obbligazioni, sostenendo l’economia locale; la riduzione 
dello stock dei residui attivi (i crediti vantati dal Comune) consente di fare accantonamenti meno importanti al Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità e quindi di avere più risorse disponibili anche per gli investimenti, dando stimoli all’economia locale. 
 
Si confida, quindi, che l’attività di gestione dei crediti e dei relativi incassi sia uno degli obiettivi strategici sia di 
quest’Amministrazione, delle prossime e di tutto l’apparato amministrativo. 
 
 
 
 

 
 



   
 
 
 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili dell’Ente. 

 

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere) 5.837.481,53 

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili) 5.837.481,53 

 

 
 
Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 

 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 5.837.481,53 

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2019 (a) 1.187.348,68 

 - 

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019  1.187.348,68 

 
 
 



   
 
 

LA SPESA PER IL PERSONALE 
 
 
La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – all’art. 1 commi 557 – 557 bis – 557 ter -557 quater dispone: “557. Ai 
fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di 
stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti 
prioritari di intervento:[…] b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle 
dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le 
amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute 
per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di 
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.  557-ter. In caso di 
mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere 
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle 
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione”.  
Il Legislatore prevede, quindi, che gli Enti Territoriali possano avere la spesa di personale, espressa in termini di competenza, per 
un importo non superiore alla spesa media del triennio  2011-2012-2013. 
Nel corso del 2019 la spesa di personale del Comune di Parabita è illustrata dalla seguente tabella: 
 

 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Numero dipendenti 41 39 39 37 35 

Spesa del personale € 1.555.371,99 € 1.462.909,52 € 1.432.164,08 € 1.458.629,78 1.425.240,88 

Costo medio per dipendente € 37.935,90 € 37.510,50 € 36.722,16 € 39.422,43 40.721,17 

Numero abitanti 9161 9113 9047 8.916 8.866 

Numero abitanti per dipendente 223,44 233,67 231,97 241 253 

Costo del personale pro-capite € 169,78 € 160,53 € 158,30 € 163,60 160,76 

 
 

 
Il Comune ha rispettato il limite previsto dal comma 557 dell’art. 1 della L. 296/2006. 
 
 
 



   
 

Elenco enti e organismi partecipati 
 

DENOMINAZIONE FUNZIONE SVOLTE 
Disponibilità rendiconto 
nel proprio sito internet 

 
A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) 9 - 

Provincia di Lecce 

Casarano (Le) - piazza San Domenico, s.n.c. 

Funzioni associate di 
organizzazione del 
servizio di raccolta, 
spazzamento e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani 

 

 
- 

 
ATO Provincia Lecce 

Lecce - Via S. Francesco D’Assisi, 7 

Servizi di gestione degli 
impianti di recupero, 
riciclaggio e smaltimento 
di tutti i rifiuti urbani e 
assimilati 

 

 
- 

C.U.I.S.  
Provincia di Lecce 

Gestione progetti Enti 
Locali e Università per lo 
sviluppo territoriale 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



   
 

Elenco degli enti strumentali partecipati 
 
 

DENOMINAZIONE 

 
QUOTA DI 

PARTECIPAZ. 

 
FUNZIONI SVOLTE 

Disponibilità 
rendiconto nel 

proprio sito 
internet (o 
altro sito) 

 
 
 

Società G.A.L. “Serre Salentine” S.r.l. 

Racale (Le) - Via Zara n. 1 

 
 

 
2,01% 

 

€ 2.500,00 

Perseguimento dei propri 
fini istituzionali in maniera 
più agevole, intercettando le 
risorse finanziarie messe a 
disposizione del PSR 
Puglia. 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
Società Consortile a r.l. G.A.L. “Porta a 

Levante” San Cassiano (Le) - Via 

Pisanelli, 2 

 
 
 
 

0,5% 
 

€ 100,00 

Perseguimento dei propri 
fini istituzionali in maniera 
più agevole, intercettando le 
risorse finanziarie messe a 
disposizione del PSR Puglia 
2014- 
2020. 

 
 
 
 

- 

 
Società Consortile a r.l. in liquidazione 
(iscritta in procedura fallimentare in data 

09.01.2013) “Area Sistema di Casarano 
e Comuni Associati” 

Casarano (Le) - piazza San Domenico, 
s.n.c. 

 

5,26% 
 

€ 2.631,58 

Consulenza e servizi di 
assistenza inerenti lo 
Sportello Unico delle Attività 
Produttive 

 

 
- 

 
 
 
 
 
 Il Segretario Generale  Il Responsabile del Servizio 
   Finanziario 
 F.to dott. Davide Bisanti  F.to dott. Mirko Vitali 
  Il Sindaco 
  F.to Dott. Stefano Prete 
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