ASSESSORATO ALLE FINANZE DEL COMUNE DI BRENDOLA

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2017
Brendola (VI), 27 aprile 2018

La situazione al 31.12.2017: parte corrente
ENTRATE
Tributarie
Per contributi e trasferimenti
Extra tributarie

PREVISIONE
2.822.068,81
138.865,56
709.722,13

CONSUNTIVO
2.863.633
124.216
821.169

∆
41.564,65
-14.649,72
111.447,02

Attività di recupero IMU
Maggiori proventi da servizi

USCITE

PREVISIONE
3.829.598,10

CONSUNTIVO
3.749.749

Personale non sostituito ed altre
spese minori non impegnate

∆
-79.848,98

Composizione spesa corrente
2%

AMBIENTE

22%

EURO 763.733

12%

POLITICHE SOCIALI

EURO 422.655

1%

3%
2%

EURO 363.449
10%

ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

4%

SERVIZI
ISTITUZIONALI

EURO 1.545.603
44%

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Sport

Sviluppo sostenibile e tutela territorio ed ambiente

Trasporti

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Altro

La situazione al 31.12.2017: parte capitale
ENTRATE (+)

1.237.027,50

USCITE (-)

1.209.372,59

AVANZO ECONOMICO (=)

27.654,91

Euro 840.560,92 derivanti
dalla vendita delle azioni
ex Pasubio Group S.p.A.

Impegnati:
euro 250.000 per sistemazione
cimitero;
euro 500.000 per riqualificazione
ed adeguamento antisismico tetto
palestra scuole elementari
euro 90.000: altro

Composizione spesa in c/capitale
3%

22%

10%

ENERGIA
27%

EURO 338.936
EURO 420.066
EURO 282.647

ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
STUDIO

18%

TRASPORTI
11%
9%
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Sviluppo sostenibile e tutela territorio ed ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Altro

Dinamica risultato di amministrazione
2015

2016

Variazione
rispetto al 2015

2017

Variazione
rispetto al 2016

Fondo di Cassa all'1 gennaio
Riscossioni

3.865.965
5.069.565

3.823.829
6.271.230

-42.136
1.201.666

3.649.886
6.024.796

-173.943
-246.434

Pagamenti

5.111.701

6.445.173

1.333.472

6.055.610

-389.563

Fondo di cassa al 31 dicembre

3.823.829

3.649.886

-173.943

3.619.072

-30.815

Residui attivi
Residui passivi
FPV per spese correnti

3.946.118
2.161.294
273.333

3.849.865
2.089.356
179.002

-96.253
-71.937
-94.331

3.442.836
1.876.184
166.703

-407.029
-213.172
-12.299

FPV per spese in c/capitale
Risultato di amministrazione
al 31 dicembre

3.547.508

2.804.362

-743.146

2.224.362

-580.000

1.787.812

2.427.031

639.218

2.794.658

367.627

MIGLIORAMENTO NELLA
GESTIONE DEL CREDITO DI LUNGA DATA:
eliminazione vecchi crediti
aumento riscossione crediti oltre 12 mesi

RESIDUI ATTIVI
Brendola:
- variazione 2017-2016 – 12%
- pro capite (*) nel 2017 euro 292
Media comuni italiani:
- variazione 2016-2015 + 15%
- pro capite (*) nel 2016 euro 207
(*) primi 3 titoli

Dinamica risultato di amministrazione
Risultato di amministrazione
2015
sufficiente a comprendere:
Fondi accantonati
1.000.665
(di cui fondo crediti di dubbia esazione) 776.154
Fondi vincolati
0
Fondi destinati agli investimenti
545.286
Fondi liberi
241.861
Risultato di amministrazione
1.787.812
al 31 dicembre

Sarà utilizzato nel 2018 per estinguere
anticipatamente 3 mutui accesi
con CDP S.p.A. per complessivi
euro 290.000

1.325.350
921.126
343
898.726
202.613

Variazione
rispetto al 2015
324.684
144.972
343
353.439
-39.248

1.503.505
1.046.954
343
935.865
354.946

Variazione
rispetto al 2016
178.155
125.827
0
37.139
152.333

2.427.031

639.218

2.794.658

367.627

2016

2017

Impegnati per opere pubbliche euro
1.209.372,59 su entrate straordinarie
di euro 1.237.027,50 (97,77%)

Obiettivo: creare valore condiviso
Nel 2017 cosa abbiamo ottenuto:
mantenimento dei livelli di spesa per il sociale e la cultura rispetto agli
anni precedenti (VALORE SOCIALE);
investimenti nell’istruzione e nella sicurezza (VALORE SOCIALE);
miglioramento della gestione del credito di lunga data (VALORE
ECONOMICO);
efficiente ed efficace programmazione amministrativa, grazie all’unità di
intenti tra uffici ed organo di indirizzo politico (VALORE ECONOMICO)
Buoni indicatori quali:
1) Buona capacità di riscossione: 81% delle entrate correnti 2017 che sale al 88% per le entrate
tributarie
2) Buona velocità di pagamenti dei debiti del 2017 (77%) e anni precedenti (69%)

3) Buona incidenza delle OOPP sul totale delle entrate (31%) e discreto stock di OOPP avviate
nel 2017 (alcune indifferibili quali costruzione loculi)

OPERE PUBBLICHE
CONCLUSE O AVVIATE
NEL CORSO DEL 2017

1 Progettazione definitiva-esecutiva e finanziamento del
rifacimento della copertura della palestra in uso alle
scuole elementari e alla Polisportiva.
2 Progettazione preliminare, successivamente definitivaesecutiva e finanziamento dell’ampliamento del
Cimitero di Brendola sito in via 4 novembre.
3 Fine dei lavori e conseguente rendicontazione
dell’ampliamento della Scuola elementare Boscardin
4 Fine dei lavori e conseguente rendicontazione
dell’efficentamento energetico dell’edificio che ospita la
sede del Comune.
5 Risistemazione del Giardino esterno alla Scuola
Elementare Boscardin

6 Piccoli lavori di risistemazione del Bocciodromo
7 Risistemazione della pavimentazione in Piazza Mercato
8 Inizio lavori di via Postumia inerenti l’allargamento della
sede stradale e la messa in sicurezza delle mura di
contenimento. Ad oggi per completare l’opera e procedere
alla rendicontazione mancano i lavori di asfaltatura.
9 Risistemazione del muro presso il centro Medico divisorio
di due ambulatori.
10 Inizio lavori in via Zanella per la messa in sicurezza delle
mura di contenimento e l’allargamento della sede stradale.

11 Cablaggio internet presso l’Istituto Comprensivo Galilei.
12 Fornitura dell’arredo alla Scuola elementare Boscardin per
la creazione della sala dedicata alla Psicomotricità.
13 Risistemazione della pavimentazione e dei corpi illuminanti
secondo un accordo raggiunto con la Cassa Rurale ed
Artigiana di Brendola lungo il viale dedicato al monumento
del Carabiniere.
14 Sostituzione del cavidotto e sostituzione dei punti luce
lungo via Pacinotti.
15 Impegno di spesa per il nuovo cavidotto e i nuovi punti luce
in via Benedetto Croce.

16 Piattaforma rialzata presso l’incrocio tra via Rossini e via
Benedetto Croce comprese le opere complementari
17 Nuovo impianto di riscaldamento presso il Centro Sociale e
la Biblioteca.
18 Lavori presso Caserma dei Carabinieri
19 Vari lavori di risistemazione presso l’Asilo parrocchiale
(30.000 euro circa).

RINGRAZIAMO PER
L’ATTENZIONE

