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COMUNE DI SANT'OLCESE 

Piazza G. Marconi n. 40 
16010 – S.Olcese (GE) 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
Relazione del responsabile del servizio finanziario- Stato di attuazione dei programmi 
e salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art.193 TUEL  
 
Premessa:  
Il vigente regolamento comunale di contabilità, in osservanza delle disposizioni contenute nelle 
norme indicate in oggetto, prevede che entro il 30 settembre di ogni anno l’organo consiliare 
provveda con propria delibera ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. 
In tale sede l’organo dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ovvero, in caso di 
accertamento negativo, adotta gli eventuali provvedimenti per lo stesso riequilibrio. 
 
Analisi: 
La gestione finanziaria del bilancio corrente alla data del 18/09/2014 riferisce quanto segue: 

DESCRIZIONE PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

PREVISIONI 
ASSESTATE 

ACCERTATO PERCENTUALE 

PARTE I – ENTRATA  
TITOLO I  
Entrate tributarie €     3.791.443,98 €  3.791.443,98 €  1.351.240,82 35,64 
TITOLO II  
Entrate derivanti da trasferimenti 
correnti dello Stato, delle Regioni e 
di altri Enti pubblici anche in 
rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione 

€        333.507,01  €    333.507,01  

 
 

€       56.806,79 17,03 

TITOLO III  
Entrate extratributarie    €         447.596,16    €      447.596,16 €       68.394,24 15,28 
TITOLO IV  
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimento di capitale e 
riscossione di crediti 

    €       4.955.760,00    €   4.955.760,00 
 

€     138.855,16 2,80 

TITOLO V  
Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti €                          0 €                     0 

  
€                    0  

TITOLO VI  

Entrate da servizi per conto di terzi €          963.565,83 €    963.565,83 €     198.025,49 20,55 
              DESCRIZIONE      PREVISIONI DI 

            COMPETENZA 
PREVISIONI 
ASSESTATE 

IMPEGNATO PERCENTUALE

PARTE II – SPESA  
TITOLO I  
Spese correnti €       4.465.064,20 €       4.465.064,20 €  2.407.808,11 53,93 
TITOLO II  
Spese in c/ capitale €       4.955.760,00 €       4.955.760,00     €      2.472,77             0,05 
TITOLO III  
Spese per rimborso di prestiti €          107.482,95 €          107.482,95    €     53.026,20           49,33 
TITOLO IV  
Spese per servizi per conto di terzi €         963.565,83 €         963.565,83     €   221.831,96  23,02 
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Dall’analisi compiuta, oltre che dai risultati di amministrazione del conto consuntivo 2013, emerge 
che allo stato attuale non esistono cause che possano pregiudicare i risultati della gestione. In 
generale gli accertamenti e gli impegni sono in linea con le previsioni e lo stesso può dirsi 
relativamente alla realizzazione dei programmi.  
Si evidenzia tuttavia che alla data del 18.09.2014, la situazione inerenti i trasferimenti/tagli dallo 
Stato agli enti locali risulta ancora molto confusa e incerta e ovviamente l’indeterminatezza di 
alcune poste finanziarie importanti per i bilanci dei comuni, che presumibilmente verranno definite 
successivamente alla data prevista per il sopracitato adempimento, rende complessa la definizione, 
chiara e puntuale, degli equilibri di bilancio anche per il Comune di Sant’Olcese, che tuttavia, per le 
informazioni certe oggi disponibili, ritiene di non poter eludere la scadenza del 30 di settembre per 
la tradizionale deliberazione inerente gli equilibri di bilancio. 
Tuttavia le informazioni ad oggi disponibili, sull’effettivo andamento della gestione di competenza 
e della gestione dei residui attivi e passivi, fanno rilevare che gli equilibri di parte corrente saranno 
garantiti dalla conferma delle previsioni stimate dall’ente per quanto concerne il fondo di solidarietà 
comunale. 
 
 
Conclusioni: 
La gestione del bilancio va garantita attraverso strumenti di monitoraggio e salvaguardia disciplinati 
dallo stesso testo unico art.193 e ss. A tal fine è necessario un accurato e continuo riscontro sul 
piano contabile delle spese e dei relativi mezzi di copertura, che risentono della variabile del 
ridimensionamento delle risorse per effetto delle manovre correttive. 
Le incertezze nella quantificazione dei trasferimenti/tagli dallo Stato agli enti locali risulta ancora 
molto confusa e incerta e ovviamente l’indeterminatezza su tali poste impediscono allo stato attuale 
di adottare alcuna variazione al bilancio di previsione parte corrente entrata. 
Alla luce di quanto detto sopra, visto il nuovo art.153 TUEL che impone al responsabile del settore 
finanziario l’obbligo di segnalare il costituirsi di situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di 
bilancio, è possibile concludere che lo stato di avanzamento dei lavori è complessivamente in linea 
con le previsioni e che sono rispettati i canoni di una corretta gestione finanziaria ispirata ad una 
costante verifica delle previsioni di entrata e compatibilità delle previsioni di spesa. 
Ci si riserva pertanto di procedere al riallineamento degli stanziamenti di bilancio in rapporto ad 
eventuali maggiori o minori entrate come pure a maggiori o minori spese  in sede di assestamento di 
bilancio nel mese novembre, entro la cui data dovrebbero essere note le assegnazioni delle risorse ai 
comuni.  
 
 
 
Sant’Olcese, lì 18/09/14. 
 

IL RESPONSBAILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(Vittorio Salvarezza ) 


