COMUNE DI CERANO
Provincia di Novara

Relazione Rendiconto

Gestione Finanziaria anno 2014
Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento
delle risorse necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il Comune,
in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa
regola. La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l’approvazione del bilancio di
previsione, indica le finalità dell’amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l’entità
delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di
spese correnti o degli interventi in conto capitale.
L’approvazione del rendiconto, e con esse la stesura ufficiale del conto di bilancio e del
conto del patrimonio, diventa il momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato
poi effettivamente realizzato. Questa analisi, pertanto, viene orientata in una direzione ben precisa,
che tende a misurare la capacità tecnica, o quanto meno la possibilità economica e finanziaria, di
tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati effettivamente conseguiti. E’ in questa
occasione che il consiglio, la giunta e i responsabili dei servizi, verificano i risultati
complessivamente ottenuti dall’organizzazione comunale. Partendo proprio da queste
considerazioni, l’ordinamento finanziario e contabile prevede che “ il conto del bilancio dimostra i
risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni
(…)” (D.Lgs.267/2000, art.228/1).
Mentre nel corso dell’esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad
interessare solo singoli aspetti della complessa attività del comune, in occasione dell’approvazione
del bilancio di previsione, prima, e del rendiconto di fine gestione, poi, la discussione si estende
fino a ricomprendere valutazioni di natura e contenuto più generale. Non è più il singolo elemento
che conta ma il risultato complessivo ottenuto nell’anno finanziario appena concluso.
Il legislatore, molto sensibile a queste esigenze, ha introdotto l’obbligo di accludere ai conti
finanziari ed economici di fine esercizio, che continuano a mantenere una connotazione
prevalentemente numerica, anche un documento ufficiale dal contenuto prettamente espositivo. Ne
consegue che “ al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti “ (D.Lgs.267/00, art.151/6).
Questa Relazione al conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi
dell’attività dell’ente riportando sia le risultanze finali di questo esercizio che l’andamento dei dati
finanziari registrati nell’anno precedente. Allo stesso tempo, l’analisi simultanea dei principali
fattori di rigidità del bilancio (costo del personale ed indebitamento) e del risultato conseguito
nell’attività indirizzata verso la collettività (servizi istituzionali, a domanda individuale e di
carattere economico ) consente di esprimere talune efficaci valutazioni sui “risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”

Presa visione degli elaborati relativi al Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, con la
presente relazione di accompagnamento si intende fare una analisi sullo stato di attuazione del
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Bilancio di Previsione 2014, primo bilancio di questa Amministrazione, sugli obiettivi raggiunti e
sulla qualità dei servizi offerti alla popolazione alla luce del conseguimento dell'obiettivo del patto
di stabilità interno.

L'obiettivo programmatico del patto di stabilità per l'anno 2014 prevede un saldo finanziario
stabilito in 345.000 Euro, si verifica il pieno rispetto della norma con un saldo finanziario di
competenza mista al 31.12.2014 pari ad € 554.618,87, come si evince dal prospetto allegato

Entrate tributarie Titolo I:

Con l’introduzione della nuova I.U.C. (imposta unica comunale) istituita a far data dal
01.01.2014 dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (L.147 del 27.12.2013) viene rivista la fiscalità
comunale nel suo complesso, demandando ai comuni la sua applicazione mediante la creazione di
specifici regolamenti.
La nuova I.U.C. include le seguenti imposte e tasse:
IMU: imposta comunale propria dovuta da tutti i proprietari di immobili, e dai proprietari di
terreni agricoli ed edificabili, aliquota 2014 applicata 10,5 per mille; il gettito derivante dalle unità
immobiliari diverse dalle prime case, terreni agricoli ed edificabili è stato accertato per €
1.134.000,00 e riscosso per € 1.114.458,59 posizionandosi al 99% tra riscosso/accertato
TARI: tassa sui rifiuti, in sostituzione della TARES, accertata per € 847.546,00 riscossa per
€ 706.609,88 posizionandosi al 84% tra riscosso/accertato
TASI: tassa sui servizi indivisibili comunali, il presupposto impositivo è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale, di aree scoperte
nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, rientra nella categoria 1 dello schema di bilancio
tra le imposte, il ns. regolamento ha previsto l’applicazione dell’imposta solo sull’abitazione
principale e relative pertinenze nella misura del 2 per mille; grazie anche al servizio offerto per la
prima volta alla cittadinanza dall’ufficio tributi, per il calcolo e la predisposizione dei modelli F24
la percentuale tra riscosso/accertato si è posizionata al 98%, imposta accertata per € 339.000,00
riscossa per € 331.465,58
Il Fondo di Solidarietà Comunale istituito dalla Legge n. 241 del 22.12.2011 in sostituzione
dei trasferimenti statali ai comuni, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’IMU è
alimentato con una quota dell’IMU di spettanza dei comuni, il reperimento delle risorse viene
acquisito attraverso il trasferimento tra amministrazioni, le risorse vengono trasferite e ricevute
attraverso un meccanismo di interscambio studiato direttamente dal M.E.F. il cui importo viene
modificato ogni anno; la posta inserita nella Categoria 3 delle entrate tributarie proprie rileva un
accertato di € 346.922,50 contro su un riscosso di € 332.031,49
Nel merito, dagli elementi e dai dati che emergono dal Conto Consuntivo 2014 possiamo
rilevare quanto segue:
Personale:
• nel corso del 2014 non si è registrata nessuna variazione di personale; i vincoli imposti dalla
legge finanziaria sull'assunzione di nuovo personale, a copertura dei posti vacanti, hanno
consentito esclusivamente l'attivazione di alcuni contratti a tempo determinato (in misura
limitata) e l'utilizzo di “voucher” per assicurare alcuni servizi.
Servizi: i servizi a domanda individuale gestiti direttamente dall'Ente hanno registrato un grado di
copertura complessivo, a consuntivo, pari al 71,39 % a fronte di una previsione del 75,06 %, in
particolare:
• il servizio della mensa scolastica presenta un grado di copertura pari al 87,69% in netto
aumento rispetto al 2013 che si posizionava al 76% dovuto principalmente alla modifica
applicata alle valutazioni ISEE, si sono mantenute le esenzioni concesse a nuclei familiari
bisognosi (complessivamente 16.000 €),
• per l’asilo nido il disavanzo risulta del 4,40% inferiore alle previsioni per cui il grado di
copertura si attesta al 53,51% mentre nel 2013 era il 68% (si consideri che il grado di
copertura è calcolato considerando la spesa del personale ridotta al 50%), questa variazione
deriva dal fatto che il servizio non è stato più sostenuto dai contributi regionali erogati nel
2013 pari ad € 20.000,00, mentre le rette e le spese si sono confermate rispetto al 2013.

•

•

per il servizio di illuminazione votiva il grado di copertura previsto viene superato dal
rendiconto nella misura del 7,79% posizionandosi al 140,77% mentre per gli spettacoli si
registra un peggioramento rispetto alle previsioni (3,99%) in quanto non si sono verificati
introiti,
per gli altri servizi a domanda individuale (centri estivi, le case di vacanza, il peso pubblico
e mensa dipendenti) le variazioni del grado di copertura tra previsione e consuntivo sono
poco significative data la scarsità degli importi in gioco.

Situazione Entrate/Spese:
• per quanto riguarda le entrate il rapporto tra le somme accertate e quelle stanziate è stato
pari a circa l' 81,48% in leggera contrazione rispetto al 2013 che si posizionava al 85,87%
mentre il rapporto tra somme incassate e quelle accertate è aumentato rispetto al 2013 che
era70,76% nel 2014 il dato si posiziona al 78,99% si è rilevato un aumento negli incassi.
• per quanto riguarda le spese di competenza, il rapporto tra le somme impegnate e quelle
stanziate diminuisce rispetto al 2013 che era attorno all' 82% nel 2014 abbiamo un 78,21%
mentre il rapporto tra somme pagate ed quelle impegnate è aumentato sensibilmente rispetto
al 2013 che era al 71% nel 2014 abbiamo un 82,64%.
• sul totale della somma impegnata nel 2014, l'incidenza della spesa corrente ha registrato un
aumento di circa 2 punti percentuali (81%) mentre quella delle spese in conto capitale si è
mantenuta quasi stabile rispetto al 2013 posizionandosi al 3,44% per effetto della difficoltà
ad effettuare investimenti con la tempistica determinata dal patto di stabilità e
dall’approvazione del previsionale al 29.07.2014.
• nell'esercizio 2014 il rapporto tra somme impegnate e stanziate sulla spesa corrente si è
ridotto di 1 punto percentuale posizionandosi al (91,95%); mentre il riparto della spesa
corrente, nelle varie voci, registra un mantenimento sulla spesa del personale pari (25,45%),
un calo di quasi 1 punti percentuali della spesa per acquisto di bene (1,96%) una lieve
riduzione nell’acquisizione dei servizi (50,89%) un mantenimento nei trasferimenti e una
costante riduzione delle spese per interessi sui mutui .
• le spese d'investimento invece fanno registrare, nel 2014, un calo del rapporto
impegnato/stanziato rispetto all’anno precedente posizionandosi al 54,18%, nel 2013 er IL
62%, dovuto principalmente alla sospensione dei lavori pubblici per problemi di
affidamento dell’appalto causate soprattutto dall’approvazione del bilancio previsionale al
29.07.2014 e dal problema dell’istituzione delle stazioni uniche appaltanti.
Servizi Socio-Assistenziali
Nel corso dell’anno 2014 sono stati attivati un bando relativo al pagamento delle utenze
domestiche con il quale sono stati erogati complessivamente 11,761,29 euro e un bando relativo ai
buoni mensa scolastica finanziato per 16.000 euro ed impegnato per € 10.671,10.
Sono stati erogati altri contributi economici a fronte di domande individuali, sulla base del
vigente regolamento in particolare per l’acquisto di farmaci, di beni per la prima infanzia
(convenzione con la Caritas) e per il sostegno alla locazione per far fronte ad un numero crescente
di sfratti esecutivi; nel complesso sul capitolo di bilancio riguardante i contributi economici ai
nuclei indigenti sono stati impegnati complessivamente 40.948,56 euro, su uno stanziamento di €
50.000,00, in riduzione rispetto al 2013 che era stato impegnato per € 46.500, questa riduzione è
dovuta principalmente al ritardo derivante dall’approvazione del bilancio previsionale al 29.07.14.
La somma impegnata per il sostegno all’handicap nelle scuole ammonta a complessivi
28.358 € finanziato come spesa diretta.
Il Centro estivo per i ragazzi delle scuola primaria, organizzato nel mese di luglio, ha
comportato un impegno di spesa di 15.715 €.

Tutte le richieste di inserimento all’asilo nido sono state soddisfatte: i bambini frequentanti
il nido nel 2014 sono pari a 21, trend confermato negli ultimi 3 anni.
Come negli anni pregressi, sono state mantenute le iniziative dedicate agli anziani relative al
pranzo di Natale e al soggiorno marittimo (contributo dell’Ente a parziale copertura del viaggio in
autobus) ,è stata intrapresa una nuova iniziativa nei confronti degli ospiti della casa protetta in
occasione delle festività natalizie.
Sono state stipulate nuove convenzioni, con le associazioni del territorio che operano nel
campo sociale, sono stati stanziati contributi pari ad € 9.000,00 ed impegnati per € 8.900,00.
E’ stata promossa a fine settembre una conferenza sul tema “ Prevenire, riconoscere e gestire
l’Alzheimer” con la relazione di una Psicologa.
In convenzione con l’associazione La Tenda è stata promossa la manifestazione “ La Tenda
di Natale “ con i mercatini di Natale il 6 – 7 – 8 Dicembre, il Comune di Cerano ha partecipato
logisticamente e con un contributo economico.
Urbanistica e Ambiente
Nel corso dell'anno è stata predisposta una Variante parziale la nr. 01/2014, il cui contenuto
principale, prevede la creazione di una destinazione commerciale per due aree situate all’ingresso
del paese da Via Novara, per la previsione della costruzione di un supermercato, con conseguente
modifica della viabilità.
E’ stato completato il collaudo delle opere di urbanizzazione di alcuni piani esecutivi iniziati
in anni precedenti.
In ambito ambientale è proseguito il contrasto alle attività aziendali inquinanti (sono state
effettuate denunce al manifestarsi di ogni fenomeno rilevate). Con la Provincia di Novara è
continuata la collaborazione per dar corso allo studio epidemiologico, finalizzato ad analizzare i
possibili effetti dell’inquinamento, derivante dalla vicinanza del polo petrolchimico di San Martino
di Trecate, sulla salute della popolazione, è stato utilizzato parte del f.do di riserva per poter dare
l’incarico per effettuare l’estrapolazione dei dati dall’anagrafe.
Sport
La somma di 14.000 euro, stanziata in fase di previsione, è stata totalmente destinata a
favore delle Associazioni Sportive locali, sia come contributo per la ordinaria attività, sia per il
sostegno di iniziative specifiche; il tutto con particolare riferimento alle iniziative ed alle attività
rivolte ai più giovani, nell’ambito del ruolo sociale (oltre che agonistico) ricoperto dalle numerose
realtà presenti sul nostro territorio.
Nell’ambito dei festeggiamenti “ Beato-Sport”, organizzato dalla Parrocchia, presso il
Tennis club, si è svolta la Festa dello Sport, con la premiazione dell’Atleta Ceranese dell’anno, cui
il Comune di Cerano ha partecipato logisticamente e con un contributo economico.
Nell’ambito della giornata nazionale del camminare, nel mese di ottobre, si è svolta la prima
edizione della “ camminata turistica “ con la visita di alcuni luoghi simbolo del paese.
Nell’ambito della giornata mondiale sul femminicidio, nel mese di novembre, si è svolta una
conferenza sul tema della violenza sulle donne, nello stesso ambito è stata effettuata una
dimostrazione dall’ASD Budosakura sulla sicurezza donna.
E’ stato istituito per la prima volta il riconoscimento alle “eccellenze ceranese”, rivolto ai
ragazzi e ragazze che si sono distinti nel campo sportivo che, grazie al loro impegno, hanno dato
lustro al paese, nella stessa serata il cantante Cirigliano ha tenuto un concerto in tributo a De Andre’
patrocinato dal Comune.
Nel mese di dicembre si è svolta una gara non competitiva a favore della ricerca sulla
S.L.A., il Comune ha partecipato con l’organizzazione logistica ed un contributo.

Polizia Municipale, Sicurezza, Viabilità e Trasporti.
Nel 2014 sono stati investiti 2.700 euro per la segnaletica verticale, mentre sono stati
impegnati € 4.514,00 per il rifacimento della segnaletica orizzontale.
Nell’esercizio 2014 sono stati investiti 6.649 euro per l’ammodernamento del sistema di
video sorveglianza.
Nell’esercizio 2014 sono stati investiti € 14.500 per la gestione e cattura dei cani randagi e
vaganti e per le colonie feline.
Nell’esercizio 2014 è stata erogata a favore del Comune di Novara la somma di € 14.320
destinati al ripiano del deficit SUN, erogata anche nel 2013 per € 14.321.

Cultura e Istruzione
Per la cultura sono stati stanziati in fase di previsione 14.000 euro, ne sono stati impegnati
13.800 utilizzati per diverse iniziative.
Per il quinto anno consecutivo, il Comune di Cerano ha ospitato in Sala Crespi, in
collaborazione con il “Novara Gospel Festival” i laboratori dedicati ai cori gospel mentre il 2014 è
stato il sesto anno in cui il Comune di Cerano ha stipulato una collaborazione con l’Orchestra
“Carlo Coccia” di Novara che consente ai cittadini di assistere gratuitamente alle prove.
Nel mese di giugno è stata riproposta la manifestazione “ Una Notte Per “ notte bianca per le
vie del centro storico.
Nell’ambito delle Feste Patronali, in collaborazione con la Parrocchia ed altre Associazioni,
sono state organizzate diverse manifestazioni in particolare:
• un concerto in Piazza Crespi Albi e i Fabbriceri del sound ,
• uno spettacolo di Cabaret “ Un sacco di risate” in Piazza Crespi
• un concerto in Piazza Crespi con il gruppo “ Perturbazione “
• si è ripetuta l'ennesima edizione della manifestazione "Auto e moto d'epoca" in
collaborazione con le Associazioni “Mi ritorni in mente” e “Cerrus basket
• è stato ospitato il festival “Concerti d’organo”, realizzato sul territorio della Provincia di
Novara, e organizzato dall’Associazione Sonata Organi,
• la manifestazione Macina, macina….diventa polenta polentata in piazza Crespi
• si è ripetuta l'ennesima edizione della manifestazione "Auto e moto d'epoca" in
collaborazione con le Associazioni “Mi ritorni in mente” e “Cerrus basket”,
• ricordo di un giorno sull’aia con le Associazioni “Mi ritorni in mente” e “Cerrus basket “
• concerto “ L’essenza della voce “ presso la cascina Camerona a cura dell’associazione “
Alterati in chiave “
Sono state poi organizzate manifestazioni nelle seguenti ricorrenze:
• una proiezione a tutta la cittadinanza in occasione della “Giornata della Memoria”,
• la manifestazione del 25 Aprile si è svolta con la consueta S. Messa in Chiesa Parrocchiale,
il corteo al Monumento ai Caduti e al Cippo dei Partigiani a cui hanno preso parte anche i
ragazzi della Scuola Primaria, nello stesso giorno si è svolta un’iniziativa sull’integrazione
dei popoli..
E’ proseguita la Convenzione BANT (Biblioteche associate novarese e Ticino) tra le
Biblioteche di Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate e Oleggio, il
proseguo anche nel 2014 dell' interprestito librario tra le biblioteche aderenti.
Nell’ambito del programma nazionale di lettura indirizzato ai bambini in età prescolare, il
Comune di Cerano ha promosso incontri ed iniziative in Biblioteca divisi per fasce d’età attraverso

il progetto “Animali in viaggio” sempre nell’iniziativa nati per leggere Ovest-Ticino; inoltre ai
nuovi nati è stato donato un libro dal titolo “ Il Fatto è “ per iniziare ad avvicinarli al mondo della
lettura giocando .
Nell’ambito del POF per la scuola dell’infanzia, per la primaria e la secondaria di 1^ grado
sono state finanziate delle iniziative promosse dalla casa editrice Astragalo “Nutriziopoli” per la
scuola dell’infanzia e primaria, “ Bianca storia di una corsara” per la scuola secondaria di 1^ grado;
per la Scuola Secondaria è stato finanziato il progetto “Stagno “ e la festa di fine anno.
Complessivamente sono state impegnate risorse per 6.500 € per la gestione della Biblioteca,
15.085 € circa per le manifestazioni e la gestione della Sala Crespi e 13.800 € come contributi alle
varie Associazioni e iniziative.

Opere Pubbliche:
• è stata realizzata l’asfaltatura di alcune vie del centro quali Via Scotti, Via De Gasperi
angolo Via S. Cristina, Vicolo delle Scuole e Via Bellotti con affido diretto,
• è proseguito il progetto esecutivo per la sostituzione della copertura della scuola Media che
ha ottenuto il finanziamento al bando Regionale Zero Amianto che sarà realizzato nel 2015.

Avanzo Amministrazione
L’Avanzo rilevato a fine esercizio è composto dai risultati rispettivamente conseguiti dalla
gestione della competenza e da quella dei residui. Le origini e le caratteristiche di questi saldi
contabili sono diversi. Il risultato della gestione di competenza costituito dalla parte corrente delle
entrate Titolo 1-2-3, uscite correnti Titolo 1 e dagli investimenti derivanti dalle entrate del Titolo 4 e
5 e dalle spese in conto capitale Titolo 2 fornisce un ottimo parametro per valutare la capacità
dell’Ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell’esercizio (accertamenti).
Il risultato della gestione dei residui, invece, offre utili informazioni sull’esito delle registrazioni
contabili effettuate in anni precedenti, la cui esigibilità monetaria era stata rinviata agli esercizi
successivi (residui attivi e passivi da riportare). Nel consuntivo 2014 , il risultato conseguito da tali
poste risente dell’operazione di riaccertamento, previsto dal D.Lgs.118/2011 introduttivo della
nuova contabilità armonizzata a far data dal 2015 che, richiede una verifica straordinaria dei residui,
riportati dai bilanci precedenti, a seguito della nuova adozione del principio contabile della
competenza finanziaria potenziata che, prevede il mantenimento dei residui solo se la prestazione
risulta resa o il bene risulta effettivamente consegnato.
L’avanzo di amministrazione si assesta ad € 2.484.151,85 di cui € 355.090,21 vincolati per il fondo
di svalutazione crediti, calcolato anticipando i contenuti del principio del bilancio armonizzato, la
somma effettivamente disponibile come Avanzo di Amministrazione è pari ad € 2.129.061,64.
L’analisi del quadro riassuntivo della gestione finanziaria, mette in evidenza il risultato di
amministrazione rispettivamente prodotto dalla gestione della competenza e da quella dei residui,
fornendo una visione molto sintetica dei saldi finali del conto del bilancio.

Il risultato di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di
competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa al 31.12. è ottenuto sommando la
giacenza iniziale al 01.01 con le riscossioni che si sono verificate nell’esercizio e, sottraendo i
pagamenti effettuati nel medesimo intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i
movimenti di denaro che hanno impiegato le risorse proprie di quest’anno finanziario (riscossioni e
pagamenti in c/competenza) come pure le operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di
esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in c/residui).

Gestione di Competenza
Un esito finale positivo (avanzo) della gestione di competenza sta ad indicare che il Comune ha
accertato, durante l’anno 2014, un volume di entrate superiore all’ammontare complessivo delle
spese impegnate, si è pertanto prodotto un risparmio.

Risultato Gestione di Competenza
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta
competenza dell’esercizio.
Dal punto di vista della gestione di competenza, un consuntivo che riporta un rilevante
avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa
dell’Ente, oppure denotare la presenza di una stima delle risorse stanziate in bilancio
particolarmente prudente, nel nostro caso sono intervenuti tutte e due i fattori con l’approvazione in
ritardo del bilancio previsione al 29.07.2014 e l’incertezza delle principali fonti di entrata per eventi
esterni indipendenti dalla volontà dell’amministrazione.
Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione ) e in corso d’esercizio (gestione)
per evitare che si formino a consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della
competenza. E’ il principio generale della conservazione dell’equilibrio, secondo il quale “il
bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni e competenze relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere
superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell’entrata (…)” (D.Lgs.267/’00
art.162/6). Oltre a ciò gli enti “(…)rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per
il finanziamento degli investimenti (…)” (D.Lgs.267/’00 art.193/1)

Spesa del Personale
Per quanto riguarda la spesa del personale che, in base all’art. 1 comma 557 della legge
296/2006 deve presentare una riduzione rispetto all’anno precedente, è stata rispettata la previsione
con una minore spesa pari ad € 31.890,69 rispetto a quella del 2013, le componenti soggette al
limite di spesa ammontano ad € 958.325,04.
Inoltre l’Ente ha rispettato il vincolo relativo al contenimento della spesa del personale
previsto dalla media del triennio 2011/2013.
La media del triennio 2011/2013 = 999.953,27+987.902,91+982.794,00/3 = 990.216.73
La spesa per contratti flessibili stanziata nel 2014 ammonta ad € 20.255,00 è stata impegnata
per € 17.389,50, tale spesa può raggiungere al massimo l’importo della somma impegnata nel corso
del 2009 che ammontava ad € 27.046,02.
Parametri obbiettivi ai fini accertamento
Inoltre, anche per l'esercizio 2014, è pienamente rispettata la verifica dei “dieci parametri di
deficit strutturale per il triennio 2013-2015 fissati con decreto del Ministero dell'Interno del
18.02.2013” in base alla quale risulta strutturalmente deficitario quell'Ente che NON rispetta
almeno la metà dei parametri. Anche per il 2014 il Comune di Cerano ha mantenuto inalterati i
parametri, come nel trascorso mandato, non ha mai avuto nessuno dei dieci parametri fissati, con
valore deficitario; un risultato che conferma e che certifica la corretta gestione finanziaria del
nostro Ente evidenziando ancora una volta quanto, oltre alla pesante crisi che ha colpito il nostro
paese in questi ultimi anni, abbiano pesato sulla programmazione e realizzazione degli investimenti
da parte dei Comuni le condizioni imposte dal “patto di stabilità interno”.
Il Sindaco

la Giunta Comunale

l’Assessore al Bilancio

