
 

 
Comune di Sambuca di Sicilia 

Libero Consorzio comunale di Agrigento 
===ooOoo=== 
 

 

R E L A Z I O N E  
ECONOMICO   FINANZIARIA  

D E L L A   G. M. 

AL  
 

R E N D I C O N T O   

del  B I L A N C I O  

   

2 0 1 7 



       La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e in 
applicazione dei principi contabili armonizzati della nuova contabilità finanziaria ad esso allegati. 

      Dato atto che:  

 Le informazioni fornite della contabilità finanziaria rimangono comunque il pilastro della contabilità 
degli enti pubblici , in quanto esprimono l’autorizzazione alla spesa  di ricchezza della collettività, 
alla verifica costante degli equilibri di bilancio, elemento vitale per l’ente pubblico;  

 L’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 232 del decreto legislativo numero 267/2000 ha 
adottato il sistema di contabilità semplificata con la tenuta della sola contabilità finanziaria ed 
utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori, il 
conto del patrimonio;  

 Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio ;  

 Il bilancio di previsione 2017-2019  è stato approvato con deliberazione consiliare n. 37 del  
20/10/2017, esecutiva a sensi di legge;  

 È stato presentato nei termini di legge il rendiconto della gestione di cassa da parte della Tesoreria 
Comunale: 

  
Totale                

 RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017     4.307.849,43 

RISCOSSIONI 2.898.074,62 9.146.962,76 12.045.037,38 

PAGAMENTI 2.467.634,50 9.973.502,46 12.441.136,96 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017   3.911.749,85 

 

 

 I responsabili dei servizi hanno  provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi ai sensi 
dell’articolo 228, comma 3, del decreto legislativo numero 267/2000 con le seguenti determine 

n° 91 del 01.02.2018 - Capo Area Economico-Finanziaria; 
n° 103 del 02.02.2018 - Capo Area Amm.va, cultura,sport,turismo e spettacolo 

n° 152 del 20.02.2018  Capo Area Socio assistenz., Cultura, Sport, Turismo; 
n° 158  del 22.02.2018  Capo Area Tecnica 
n° 166 del 22.02.2018  Capo Area Vigilanza   
 

 Con atto di G. M. n°  65 del 26/03/2018  si è proceduto ad approvare gli elenchi dei residui a attivi e 
passivi riaccertati al 31.12.2017; 

 

 

 

 



 Il conto del bilancio per l’anno 2017 presenta le seguenti risultanze:  

 

 
In conto 

Totale                 

 RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017     4.307.849,43 

Riscossioni 2.898.074,62 9.146.962,76 12.045.037,38 

Pagamenti 2.467.634,50 9.973.502,46 12.441.136,96 

Pagamenti  per azioni esecutive non regolarizzate  

al 31 dicembre 
 0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017  3.911.749,85 

Residui attivi 

 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del dipartimento delle finanze 

3.331.451,20 2.922.100,78 6.253.551,98 

Residui passivi 4.818.050,88 2.042.358,54 6.860.409,42 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti    0 

Fondo pluriennale vincolato per spese  conto capitale    0,00 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (A)   3.304.892,41 

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017                                                                    

Parte accantonata   

 - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 1.627.323,60 

 - Fondo perdite società partecipate 1.800,00 

-  Fondo contenzioso 182.000,00 

 - Altri accantonamenti 207.094,95 

Totale parte accantonata (B) 2.018.218,55 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0 

Vincoli derivanti da trasferimenti 268.620,50 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 18.149,23 

Altri vincoli 82.406,07 

Totale parte vincolata (C) 369.175,80 

Parte destinata agli investimenti   

Totale parte destinata agli investimenti (D)  912.470,98 



Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 5.027,08 

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

 

Il risultato di amministrazione complessivo della gestione 2017, compresa la gestione dei residui e degli 
effetti del riaccertamento ordinario dei residui, è pari ad € 3.304.892,41 

Il risultato della gestione di competenza, che costituisce parte del risultato di amministrazione 2017, è 
sostanzialmente in equilibrio per + € 203.523,54. 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2017, pari ad € 1.627.323,60 , vincola buona parte del risultato di 
amministrazione 2017. 

 

In merito al rispetto del vincolo di Finanza Pubblica del " Pareggio di Bilancio", si ricorda che la normativa 
approvata dalla Legge n. 243/2012 e poi introdotta anche per gli Enti Locali con la Legge n. 208/2015, ha 
modificato i meccanismi di calcolo che prevedono il rispetto di un saldo finanziario, espresso in termini di 
sola competenza, dato dalla differenza tra le entrate finali (primi cinque titoli dell'entrata) e le spese finali 
(primi tre titoli della spesa). Rispetto alla precedente  normativa del "Patto di Stabilità" vengono, pertanto, 
del tutto tralasciati gli incassi e i pagamenti in conto capitale. 

Ad influenzare il risultato positivo di € 140.000,00 del vincolo del Pareggio del Bilancio per l'esercizio 2017 
rispetto alle previsioni iniziali, hanno contribuito le spese correnti non impegnate al Titolo I ma il cui 
stanziamento era previsto nel Bilancio dell'Ente. 

All'esercizio finanziario 2017 è stato applicato avanzo di amministrazione 2016 per investimenti pari ad € 
70.000,00. 

L'avanzo 2016 non applicato è pertanto confluito nell'avanzo di amministrazione 2017  in quanto non ha 
generato ulteriori spese impegnate. 

Per quanto riguarda i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31.12.2017, si riporta la seguente tabella 
analitica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sono stati accertati residui attivi da riportare per € . 3.331.451,20 derivanti da esercizi precedente e per € . 
2.922.100,78 della competenza 

Per quanto riguarda la situazione di cassa dell'Ente, questa risulta essere positiva e pari ad € 3.911.749,85 al 
31.12.2017. 

    

ANALISI DELLE ENTRATE 

Le entrate dei titoli I, II e III accertate in conto competenza ammontano a € 6.590.039,41 e sono costituite 
da:  

Entrate correnti di natura tributaria, contributi € 3.438.749,93 

Trasferimenti correnti € 2.681.912,29 

Entrate extratributarie € 469.377,19 

 

I tributi comunali di maggior rilevanza presentano le seguenti risultanze:  

I. M. U. € 852.535,33 

Fondo di solidarietà comunale € 666.457,00 

TARI € 808.608,67 

Addizionale comunale IRPEF € 246.000,00 

TASI € 0,00 

 

     Le entrate accertate in titolo IV ammontano ad € 384.439,18  e sono costituite da:  

 

Alienazioni di beni patrimoniali € 0 

Trasferimenti di capitali dalla Regione € 279.093,52 

Trasferimenti di capitali di altri soggetti: ”Proventi derivanti dalle 
concessioni edilizie - Concessioni cimiteriali 

€ 105.345,66 

 

      Le entrate accertate in Titolo V ammontano ad €    0,00 per anticipazioni di tesoreria. 

        

Sono stati accertati residui attivi da riportare per € . 3.331.451,20 derivanti da esercizi precedente e per € . 
2.922.100,78 della competenza . 

 Sono stati determinati residui passivi per € 4.818.050,88 derivanti da esercizi precedenti e per          € 
2.042.358,54 della competenza.  

Le partite di giro pareggiano nell’importo di €. 5.094.584,95 



 

 

ANALISI DELLE SPESE 

 

     Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2017 ammontano ad euro € . 6.4 16.503,55 

     Per quanto riguarda l’incidenza delle maggiori spese, secondo la loro classificazione, si può rilevare 
quanto segue:  

Redditi da lavoro dipendente € 2.754.526,48 

Imposte e tasse a carico ente € 149.310,74 

Acquisto di beni e servizi € 1.693.604,15 

Trasferimenti correnti € 1.660.460,97 

Interessi passivi € 71.739,39 

Altre spese per redditi da capitale € 0 

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 0 

Ammortamenti di esercizio € 0 

Altre spese correnti € 86.861,82 

 

 

    Sono state impegnate in conto capitale spese per € 426.215,93 

Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad € . 78.556,57 e precisamente:  

 

 

 

per anticipazioni di cassa € 0,00 

per quota capitale dei mutui € 78.556,57 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



 

In merito alle società o ad altri organismi partecipati, si riporta l'elenco delle partecipazioni possedute con 
la relativa quota percentuale: 

                 

Denominazione 

% 

di partecipazione 

 

Sito internet 

A) SOCIETA’   

- SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1 
in liquidazione 

 

           4,33   

 

http://www.sogeiratoag1.com 

B) CONSORZI   

- Ato Idrico Agrigento          

           1,28 

 

http://www.atoidricoag9.it 

- Società consortile SRR. 
Ato Agrigento Ovest. 

 

 

            4,76 

 

 

http://www.srrato11agrigentoprovinciaovest.it 

- Società Consortile Terre 
Sicane 

 

           100,00 

 

         ================ 

- G.A.L. Valle del Belice AG 
svilup. Soc. Consort.le 
a.r.l. 

 

 

 

              5,1% 

 

 

 

 

C) ISTITUZIONI   

- Teatro com.le L’Idea  

100% 

 

www.teatrolidea.com 

- Gianbecchina 100% www.gianbecchina.it 

 

Relativamente alla verifica dei crediti e debiti reciproci posseduti al 31.12.2017 nei confronti delle società 
partecipate direttamente alla data odierna , nonostante richiesta dell'Ente, non risultano pervenute 
certificazioni. 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti 

percentuali d’incidenza degli interessi passivi  sulle entrate correnti:  

2015 2016 2017 

1,10% 1,10% 1,08 



L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione:    

 
  Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, sono pari a zero. 

  L'ente non ha contratti derivati in corso. 

 Nessuna garanzia  principale o sussidiaria è prestata dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti.  

  

Rispetto del vincolo di spesa per il personale. 

Il rispetto del vincolo generale della spesa del personale, già a suo tempo introdotto con la L. 449/1997 e 
poi riconfermato con regole più stringenti dalla L. n. 296/2006, art. 1, comma 557 e dalla L. n. 122/2010 
(D.L. n. 78/2010), è avvenuto anche nell'anno 2017. Il mancato rispetto di tale vincolo comporta le stesse 
sanzioni previste per il mancato rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica del Pareggio del Bilancio. 

I calcoli della spesa del personale netta da considerare al fine della verifica del vincolo di spesa considerato, 
avviene tenendo conto delle esclusioni previste dall'applicazione della sentenza n. 16 del 2009 della 
Sezione Autonomie della Corte dei Conti di Roma. 

 

Tipologia 2015 2016 2017 

 

Spese incluse nell'int. 01 

 

1.538.886,79 

 

1.772.111,66 

 

1.692.336,93 

Spese incluse nell'int. 03  0 31.003,35 0 

Irap 181.710,88 165.297,49 136.510,57 

Altre spese di personale 

incluse 

194.790,79 122.587,63 194.320,61 

Spese di personale escluse  

549.464,53 

456.913,51 409.581,74 

Totale spese personale 2.464.852,99 2.547.913,64 2.432.749,85 

 

La spesa  media del triennio 2011/2013 ammonta ad € 2.667.547,65. 

Anno 2015 2016 2017

Oneri finanziari 79.931,14             75.491,20                  71.739,47                
Quota capitale 70.364,82             74.804,84                  78.556,57                

Totale fine anno 150.295,96           150.296,04                150.296,04              



 

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 

  

Il conto del patrimonio redatto secondo quanto previsto dall’articolo 230 del decreto legislativo numero 

267/2000, evidenzia un patrimonio netto di €. 14.177.845,62. 

 

 

Sambuca di Sicilia, lì 07.05.2018 

 

Il Segretario Comunale                                                                                    Il Responsabile del Servizio     

F.to Dott. L. E. Maggio                                                                                      F.to Dott.ssa R. M. Friscia 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                    Il Sindaco 

                                                                       F.to Rag.- L. Ciaccio                 

 

 

              

              

 

Dipendenti (rapportati ad anno) 118 116 114

spesa per personale 2.464.852,99 2.547.913,64 2.432.749,85

spesa corrente 6.077.878,81 6.498.017,97 6.416.503,55

Costo medio per dipendente 20.888,58 21.964,77 21.339,09

incidenza spesa personale su spesa corrente 40,55 39,2 37,91


