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Relazione al Conto Consuntivo 2013  

  
 A conclusione dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative, la Giunta redige la relazione illustrativa nella quale espone le valutazioni sull’azione 

condotta nel corso dell’esercizio  ed  evidenzia i risultati conseguiti in termini finanziari, 

economico-patrimoniali e programmatici, secondo quanto approvato nella relazione  

previsionale e programmatica. 

 

  Il rendiconto della gestione 2013 rappresenta il momento conclusivo del processo di 

programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile nel quale: 

 Con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività 

pianificate dall’amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee 

dell’azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi; 

 Con il consuntivo e con i documenti di cui si compone ( Conto del bilancio, Conto 

economico, Conto del patrimonio e prospetto di Conciliazione) si procede alla 

misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo in tal modo la valutazione 

dell’operato della Giunta e dei Dirigenti. 

Tale impostazione ,oltre che dalla vigente normativa, è prevista dal principio contabile 

n.3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali che al punto 9 

recita: ”Il rendiconto, che si inserisce nel  complessivo sistema di Bilancio, deve fornire 

informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull’andamento 

finanziario, economico e patrimoniale dell’Ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il 

rendiconto consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’Ente esercita  sulla Giunta 

quale organo esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo attribuite dall’ordinamento al Consiglio”. 

 

La situazione in cui versa il Comune di Vibo Valentia, è del tutto particolare, infatti, a 

seguito della dichiarazione di dissesto giusta delibera di C.C. n. 39 del 21/06/2013, il Bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale solo in data 

07.11.2014 con delibera n. 66, ed a seguito di Decreto ministeriale n. 104369 del 13/10/2014, 

notificato all’Ente in data 31/10/2014 prot. n. 38201, con cui si è disposto l’approvazione del 

bilancio di previsione anno 2013, ai sensi  all'articolo 261 del TUEL, entro 30 giorni dalla 

notifica e l’approvazione del Conto Consuntivo anno 2013 e del Bilancio di previsione anno 

2014 entro 60 giorni. 

 

Le previsioni del Bilancio di previsione anno 2013, essendo stato redatto nel corso 

dell’anno 2014, rispecchiano totalmente gli stanziamenti definitivi sia di entrata che di uscita, 

nonché, i relativi accertamenti e impegni, infatti, a seguito di supplemento istruttorio, all’ipotesi 

di Bilancio stabilmente riequilibrato, il Ministero dell’Interno ha richiesto all’Ente che il 

Bilancio di previsione 2013 fosse uno specchio del consuntivo. 

 

In fase di predisposizione di Bilancio di previsione 2013, al fine di  ottemperare a quanto 

richiesto dal Ministero dell’Interno, l’Ente ha predisposto un pre-consuntivo da cui già 

emergeva un avanzo di competenza di circa € 800.000,00, importo che è stato confermato, con i 

dati definitivi a Consuntivo 2013, per l’importo di € 798.832,60. 

 

Il Conto consuntivo 2013 rispecchia totalmente le indicazioni poste dal Ministero 

dell’interno, per cui gli stanziamenti di entrata sono stati accertati sulla base delle determine per 
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singolo tributo, nonché delle comunicazioni ufficiali della Finanza Locale in merito ai 

trasferimenti statali. Non sono state previste entrate a carattere non ricorrente, nonché entrate 

derivanti da attività di lotta all’evasione che finanziassero le spese correnti.  

Per quanto attiene le entrate derivanti dagli oneri concessori, le stesse hanno finanziato 

esclusivamente le spese in conto capitale.  

Pur versando nella situazione di dissesto finanziario, l’amministrazione si è resa parte 

attiva per l’ammodernamento dei lavori in città tramite la concessione di appositi contributi 

comunitari, regionali, ministeriali, senza far gravare tali spese sulla collettività. 

           La gestione del bilancio non si è presentata agevole, in quanto il Comune durante l’anno 

2013 e l’anno 2014, ha dovuto operare in base all’ultimo Bilancio approvato, ma in 

coordinamento con l’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato anno 2013 presentata per 

l’approvazione al Ministero dell’Interno. A tale situazione di gestione provvisoria, protrattasi 

per lungo periodo, si è associato anche l’ ulteriore e sempre crescente riduzione dei trasferimenti 

statali, l’ evoluzione continua della normativa tributaria, la quale ha fatto si, che non vi fossero 

le condizioni per inviare i ruoli ad inizio anno, nonché, il limitato introito degli oneri concessori 

a causa della crisi dell’intero comparto edilizio; si è reso,infatti, necessario, durante il corso 

dell’anno 2013, sostenere in ogni caso le spese obbligatorie, quali quelle del  personale, energia 

elettrica,  telefoni,  metano, assicurazioni, contratti, fitti, rimborso di quote capitale su mutui,  

che hanno assorbito l’attività amministrativa dell’ Ente per cospicua parte. 

Gli esiti del bilancio di previsione sono stati costantemente monitorati e aggiornati, per 

cui l’Ente nell’anno 2013, ha rispettato il patto di stabilità inviando la relativa certificazione con 

esito positivo. A ciò si è aggiunto un costante monitoraggio delle entrate ha corrisposto l’attività 

diretta alla contrazione delle spese, in ossequio alla normativa introdotta e all’esigenza di 

ottimizzare l’uso delle risorse riducendone i costi, senza penalizzare i servizi in favore della 

cittadinanza.  

Un risultato di elevata importanza che scaturisce dal conto consuntivo 2013 è quello di 

una significativa riduzione delle spese di parte corrente. Infatti l’ammontare delle spese quale 

risultante dal conto consuntivo 2013 è di euro 28.121.334,97 rispetto ad una previsione in 

bilancio di euro 31.386.806,42, dimostrando una contrazione delle spese significativa rispetto 

all’anno 2010 quando il loro ammontare era di euro 29.791.410,87 e anche rispetto all’anno 

2011 quando l’ammontare delle spese correnti era stato di euro 29.423.782,36.  

          Tale monitoraggio delle entrate e la contrazione delle spese ha consentito di chiudere il 

conto consuntivo 2013 con un avanzo della gestione di competenza di euro 798.832,60, un 

risultato estremamente positivo.  

Si rileva che le scritture contabili del conto reso dal Tesoriere Banca Carime, Agenzia di 

Vibo Valentia concordano perfettamente con quelle dell’Ente, per cui al 31.12.2013 la 

situazione di cassa è la seguente: 

 

 Residui Competenza Totale 

Riscossioni 9.907.686,23 34.559.888,16 44.467.574,39 

Pagamenti 10.945.107,67 33.526.790,94 44.471.898,61 

           Fondo di cassa                          749.083,18 
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ESAME ENTRATE 

 

Per le entrate riferite ai primi tre titoli, le stesse possono così essere evidenziate: 

 Entrate tributarie     €.  21.624.414,20 

 Contributi e Trasferimenti statali e regionali €.    4.577.072,79 

 Entrate extra-tributarie    €.    3.899.762,08 

       Totale €.  30.101.249,07 
 

  

 Relativamente al titolo IV dell’entrata, riferito a  trasferimenti di capitale, l’accertamento 

complessivo ammonta a € 8.859.404,63 

 

 

    ESAME SPESE 

 

Il bilancio dell’Ente ha consentito la soddisfazione dei servizi indispensabili e di far 

fronte alle spese obbligatorie. 

 

Dall’analisi della classificazione delle spese riferita al titolo I, la cui spesa ammonta a €         

28.121.334,97, si rileva che le tipologie (interventi) sono le seguenti: Personale € 7.838.948,30; 

Acquisto di beni di consumo € 714.007,61; Prestazione di servizi € 10.169.156,43; Utilizzo di 

beni di terzi € 91.308,87; Trasferimenti € 7.378.385,40; interessi passivi su mutui € 902.714,88; 

Imposte e tasse € 496.088,99; Oneri straordinari della gestione corrente €530.724,49.  

   

  

Il rendiconto di gestione viene corredato del Conto economico, del Conto del patrimonio 

e del prospetto di conciliazione, nonché dalla determina del Dirigente degli Affari Finanziari n. 

92 del 27/.11.2014 di riaccertamento dei residui e le relazioni dei dirigenti. Tutti atti e 

documenti allegati alla presente relazione. 


