
 

  

PROVINCIA DI ROVIGO

Relazione Illustrativa 

della Giunta al

 Rendiconto della Gestione  

Anno 2013

1 Area finanziaria





SOMMARIO:

1. Illustrazione gestione finanziaria 2013 e presentazione dati di
sintesi

2. Dimostrazione saldo di cassa e conto del Tesoriere

3. Conto del bilancio:

3.1. analisi Residui attivi e passivi

3.2. analisi Gestione di competenza

3.3. utilizzo Avanzo di Amministrazione 2012

3.4. dimostrazione Risultato di amministrazione 2013

4. Conto economico, conto del patrimonio e prospetto di
conciliazione

5. Patto di Stabilità 2013

6. Relazione Piano Triennale di Contenimento della Spesa 2013-2015

7. Relazione rispetto tetti di spesa ex art. 6 D.L. 78/2010



1 - Introduzione e presentazione dati di sintesi

Quadro di riferimento:

La popolazione nell’ultimo triennio

Abitanti al 31.12.2010 247.921 Famiglie al 31.12.2010 102.826

Abitanti al 31.12.2011 242.167 Famiglie all'1.1.2012 103.679*

Abitanti all'1.1.2013 244.047 
*ultimo dato definitivo fornito dall'Ufficio Statistica Provinciale

Il territorio servito 

Kmq superficie 1.789,93 Popolazione scolastica 9.327

Km strade 746 Numero edifici scolastici gestiti 45

Km strade provinciale 518 Mq edifici scolastici gestiti 120.000

La struttura organizzativa

Dipendenti a tempo 
indeterminato

Personale con contratti 
a termine

TOTALE

2011 312 2 314

2012 298 2 299

2013 295 1 296



1.1 - Le disponibilità finanziarie del 2013

L’attività finanziaria della Provincia si è svolta in base al bilancio annuale, nel quale sono state iscritte
previsioni sulle entrate da acquisire e sulle spese da erogare nell’anno.

Rispetto a tali previsioni di bilancio i risultati finali ai quali ha portato la gestione nel corso del 2013
sono  evidenziati  nella  tabella  sottostante.  In  proposito  occorre  rilevare  che  la  gestione  2013  è  stata
caratterizzata da una evidente ed importante difficoltà nella formazione del Bilancio di Previsione, derivante
da due fattori fondamentali e pesantissimi:

 1.la  riduzione  del  trasferimento  statale  a  titolo  di  Fondo  Sperimentale  di  Riequilibrio  di  Euro
3.379.386,00 rispetto al 2012;

 2.l'innalzamento di circa il 35% del saldo obiettivo del Patto di Stabilità rispetto al 2012, arrivato ad un
saldo positivo di Euro 5.244.000 rispetto ai precedenti 3.900.000,00.

     Tali  evidenti  difficoltà finanziarie,  illustrate all'Amministrazione fin dalla  Delibera di  Riequilibrio  del
Settembre 2012, e derivanti dall'applicazione susseguente delle varie manovre finanziarie emanate dal governo
centrale  nel  momento  più  critico  della  crisi  finanziaria  nazionale  e  globale,  hanno  portato  la  Provincia
all'adozione di importanti misure di contenimento della spesa e di ricerca di nuove entrate, dettagliatamente
descritte nella Relazione di Presentazione del Bilancio di Previsione 2013, approvata dalla Giunta Provinciale
con  propria  deliberazione  N.  122/30248  del  25/06/2013  e  successivamente  dal  Consiglio  con  propria
deliberazione n. 18/31207 del 10/7/2013, di approvazione del Bilancio 2013, Pluriennale 2013-2015 e Relazione
Previsionale e Programmatica. 

    Esse hanno riguardato in particolare:

per quanto riguarda le Entrate: 

•l'ottenimento del riconoscimento da parte della Regione Veneto del credito pregresso per trasferimento
alle Province del 10% degli introiti dei Canoni Demanio Idrico per euro 1.064.226,00;

•la previsione di nuovi introiti da sanzioni Codice della Strada, per effetto dell'installazione di mezzi di
misurazione fissi su una strada provinciale; in verità, a seguito di importanti ritardi nell'avvio delle attività di
rilevazione,  non  dipendenti  dalla  Provincia  e  dalla  società  affidataria  AS2  srl,  gli  introiti  realizzati  sono
quantificati solo in euro 15.000,00.

per quanto riguarda le Spese: 

◦riduzione  dei  trasferimenti  correnti  alla  Società  strumentale  Veneto  Strade,  in  ragione  della
corrispondente decurtazione dei trasferimenti provenienti dallo Stato (essendo a questa società affidate le ex
strade Anas);

◦applicazione agli enti ed organismi che svolgono funzioni fondamentali della previsione dell'art. 4 del
D.L. 95/2012 (Spending Review) della riduzione del 20% delle risorse finanziarie trasferite;

◦riduzione drastica della spesa di funzionamento;

       L'effetto combinato dell'applicazione al bilancio di tali provvedimenti, unitamente alla previsione di un
importante Piano di Alienazioni Immobiliari, ha consentito la predisposizione ed approvazione di un Bilancio di
Previsione conforme alla normativa amministrativo- contabile ed ai vincoli di finanza pubblica, seppur con le
incertezze legate alla realizzazione delle suddette alienazioni, in considerazione dell'andamento del mercato
immobiliare.  Gli  uffici  tecnici  competenti  si  sono  quindi  operati  per  attivare  tutte  le  operazioni  per  la
realizzazione di tale Piano Alienazioni, che però non ha dato, nonostante le riduzioni di valore, gli esiti sperati,
come appare dalla Tabella Riassuntiva sotto evidenziata:



RIEPILOGO ALIENAZIONI ANNO 2013

OGGETTO ESTREMI BANDO 

 IMPORTO A BASE DI GARA

ESITO

Alienazione  di  immobile  di  proprietà  della
Provincia  sito  in  via  D.  Minzoni  n.  15  adibito  a  sede
dell'Ufficio Scolastico Territoriale – 1° esperimento.

Bando per procedura aperta prot. n. I/GE 2013/0026301 del
3/6/2013.

Importo a base d'asta: € 1.435.500,00.

Asta deserta

Alienazione di immobile sito in piazza Appiotti
in  Rovigo  adibito  a  parcheggio  pubblico  –  1°
esperimento.

Bando per procedura aperta prot. n. I/GE 2013/0027339 del
7/6/2013.

Importo a base d'asta: € 342.000,00.

Asta deserta

Alienazione  di  immobile  di  proprietà  della
Provincia  sito  in  via  D.  Minzoni  n.  15  adibito  a  sede
dell'Ufficio Scolastico Territoriale – 2° esperimento.

Bando per procedura aperta prot. n. I/GE 2013/0038728 del
26/8/2013.

Importo a base d'asta: € 1.220.175,00.

Asta deserta

Alienazione  in  più  lotti  di  relitti  stradali  di
proprietà  provinciale  in  attuazione  del  Piano  delle
alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare
dell'Ente per l'anno 2013.

Bando per procedura aperta prot. n. I/GE 2013/0040228 del
4/9/2013 per i seguenti lotti:

- lotto 1) area in Comune di Badia Polesine relitto svincolo
S.P.1 – prezzo a base d'asta: € 6.384,00;

- lotto 2) area in Comune di Lendinara relitto Tangenziale Est
– prezzo a base d'asta: € 1.274,00;

- lotto 3) area in Comune di Lendinara relitto S.P. 17 – prezzo
a base d'asta: € 5.796,00;

- lotto 4) area in Comune di Rovigo (relitto bretella Censer) –
prezzo a base d'asta: € 155.606,00.

Asta deserta per i
lotti n. 1), 3),4).

Lotto  2)  aggiu-
dicato per € 2.000,00 alla
Sig.ra Rossigali Antonella.

Avviso  per  manifestazione  di  interesse  per
alienazione  di  relitti  stradali  in  vari  lotti  di  proprietà
provinciale in attuazione  del Piano delle alienazioni e
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente per
l'anno 2013.

Avviso  prot.  n.  I/GE  2013/0039178  del  28/8/2013  per  i
seguenti lotti:

- lotto 1) area in Comune di Castelmassa relitto ex tramvia –
prezzo base: € 1.447,50;

- lotto 2) area in Comune di Castelmassa  relitto ex tramvia –
prezzo base: € 9.600,00;

- lotto 3) area in Comune di Castelamassa relitto ex tramvia
- prezzo base: € 7.200,00;

- lotto 4) area in Comune di Adria relitto S.P. 45 – prezzo
base: € 2.200,00;

- lotto 5) area in Comune di Ceregnano relitto ex S.P. 31 –
prezzo base: € 4.816,00

- lotto 6) area in Comune di Occhiobello relitto ex tramvia –
prezzo base: € 16.150,00;

-  lotto  7)  area in  Comune di  Villanova Marchesana  relitto
nuova strada provinciale "Papozze - Polesella" – prezzo base: € 714,00.

Il procedimento è
in  fase  di  aggiudicazione
definitiva  a  seguito  di
tratta-tiva  privata  per  i
lotti 2) e 3) per i rispettivi
prezzi offerti di € 9.600,00
ed € 7.200,00.  

Alienazione di immobile sito in piazza Appiotti
in  Rovigo  adibito  a  parcheggio  pubblico  –  2°
esperimento.

Bando per procedura aperta prot. n. I/GE 2013/0044290 del
2/10/2013

Importo a base d'asta: € 290.700,00

Asta deserta

Alienazione  di  immobile  di  proprietà  della
Provincia  sito  in  via  D.  Minzoni  n.  15  adibito  a  sede
dell'Ufficio Scolastico Territoriale – 3° esperimento.

Bando per procedura aperta prot. n. I/GE 2013/0049169 del
4/11/2013.

Importo a base d'asta: € 1.148.400,00.

Asta deserta

Alienazione  di  relitto  di  proprietà  provinciale
bretella Censer – 2° esperimento

Bando per procedura aperta prot. n. I/GE 2013/0052580 del
29/11/2013.

Importo a base d'asta: € 124.485,00.

Asta deserta

         Nel corso dell'ultimo trimestre 2013 pertanto, a seguito del verificarsi di una nuova asta deserta per la
vendita del principale immobile (ex Provveditorato agli Studi) e dell'impossibilità di chiudere entro l'anno un
nuovo bando, si è reso necessario verificare la realizzabilità di ulteriori entrate straordinarie, allo scopo di
assicurare il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei saldi di finanza pubblica. In proposito è



stato possibile attivare:

•l'iscrizione a Bilancio dell'entrata straordinaria di euro 721.192,48 circa derivante dall'esito positivo di
un contenzioso in materia di opere pubbliche; tale introito è stato utilizzato poi dal lato spesa per l'estinzione
anticipata di n. 5 mutui Cassa Depositi e Prestiti con conseguente miglioramento degli equilibri di bilancio
futuri per euro 50.000 annui circa;

•l'iscrizione a bilancio dell'entrata straordinaria derivata dalla decisione di dismettere quota parte del
Fondo Ammortamento del Prestito Obbligazionario ex art. 41 comma 2 l. 448/2001, mediante vendita di Euro
4.200.000,00  di  valore  nominale  dei  BTP  Strip  Zero  Coupon  ed  introito  del  valore  di  cessione  di  Euro
1.506.540,00. Tale decisione, come riferito nelle relative deliberazioni di Giunta n. 227 del 29/10/2013 e 240
del  14/11/2014  e  di  Consiglio  n.  33/51365  del  20/11/2013,  è  stata  determinata  dalla  valutazione
sull'andamento negativo della realizzazione del Piano Alienazioni e dalla corrispondente consapevolezza della
possibilità, offerta dalla normativa citata in materia di fondo di ammortamento dei prestiti obbligazionari con
rimborso unico alla scadenza, di poter costituire progressivamente tale fondo, in modo da assicurare comunque
la capienza dello stesso allo scadere del debito. Tale esigenza normativa era già assicurata dal valore totale dei
titoli acquistati nel Giugno 2012 dalla Provincia di Rovigo, mentre il successivo acquisto prudenziale, effettuato
nel Luglio 2012, aveva la finalità di coprire tale tassazione, come detto, prudenzialmente nella sua misura
massima applicabile a legge vigente. Nel corso del 2013, in casi analoghi di dismissione di medesimi titoli da
parte di enti locai, non essendosi verificata alcuna tassazione a carico dell'ente pubblico, in quanto soggetto
fiscalmente  ritenuto  esente  dall'imposta  sui  redditi  da  capitale,  si  è  valutato,  in  caso  di  necessità,  poi
verificatasi, di poter dismettere tale quota eccedente. 

Nel  caso  della  Provincia  di  Rovigo  però,  la  banca  obbligazionista,  pur  non mettendo  a disposizione alcun
conteggio circa l'entità della tassazione su eventuali proventi finanziari e non chiedendo alcuna quantificazione
circa eventuali accantonamenti aggiuntivi necessari per la costituzione integrale del fondo alla scadenza del
prestito, ha comunque richiesto rassicurazioni circa l'impegno dell'ente, ovviamente ottenuto, dato l'obbligo
normativo, di provvedere ad integrare la provvista dell'eventuale somma necessaria, entro la scadenza del
31/12/2035. Alla data di stesura della presente relazione, la banca obbligazionista non ha ancora quantificato
tale eventuale integrazione, a conferma dell'incertezza dell'an e del quantum della eventuale tassazione. In
ragione di ciò e viste le impellenti ragioni di  rispetto dei vincoli  di  finanza pubblica, l'amministrazione ha
provveduto  alla  vendita  sopra  descritta,  realizzando  il  predetto  introito  di  euro  1.506.540,00,  che  ha
consentito, oltre al rispetto del patto di stabilità 2013, l'ottenimento di risorse proprie e liquide da destinare
ad investimenti. 

Con  tempi  e  modalità  del  tutto  imprevedibili  si  sono  poi  verificati  ulteriori  eventi  finanziari,
fortunatamente  di  segno  positivo,  in  date  successive  alle  tempistiche  previste  dall'ordinamento  per
l'assestamento di bilancio, che hanno ulteriormente migliorato il saldo obiettivo del patto di stabilità e gli
equilibri  di  bilancio, consentendo la programmazione di  ulteriori  pagamenti  di  parte capitale entro la
chiusura dell'esercizio e la revisione, prudenzialmente al ribasso, della previsione finale di accertamento
a titolo di Tributo Ambientale 2013. In particolare tali ulteriori accadimenti hanno riguardato: 

•l'incasso del 40% dei Contributi CIPE per interventi di edilizia scolastica, per complessivi Euro 292.500,00
a seguito di avvenuta firma della convenzione, avvenuto in data 09/12/2013 senza alcuna previa segnalazione
da parte del Ministero competente e/o dell'area Lavori Pubblici;

•l'introito euro 93.096,85 a titolo di Addizionale Enel grossisti anno 2004, avvenuto in data 23/12/2013;
tale somma era stata ripetutamente richiesta, anche tramite UPI, al Ministero dell'Interno, che ha provveduto
all'erogazione, senza alcuna previa comunicazione e di cui si è avuto conoscenza solo in data 06/12/2013. 

•l'esonero dal pagamento delle rate di mutui Cassa Depositi e Prestiti del secondo semestre 2013, di cui
si è avuta conoscenza solo in data 24/12/2013, a seguito dell'inserimento in fase di approvazione dell'ultima
versione del Testo della Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013), del comma 356 dell'art. 1;  tale disposizione
normativa  ha  consentito  all'ente  un  risparmio  di  spesa  complessivamente  pari  a  euro  843.408,54  (quote
interessi 455.642,63 e quote capitale 387.765,91), che ha parzialmente ma sostanzialmente contribuito alla
produzione del consistente Avanzo di Gestione anno 2013; 

•da ultimo, si evidenzia che solo in data 31/12/2013, con la pubblicazione del D.L. 151/2013 e quindi ad
esercizio concluso, si è avuta  notizia, all'art. 6 della somma assegnata dallo Stato alla Provincia di Rovigo per il
2013 a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio, con una revisione in diminuzione peraltro, non prevista da
alcuna precedente comunicazione ministeriale o di Upi, di euro 21.120,00.



Tutti questi elementi conducono alla inevitabile considerazione della sempre maggiore difficoltà di
effettuare  una  programmazione  economico-finanziaria  e  di  cassa,  che  consenta  di  mettere  gli
amministratori  nelle  condizione  di  gestire  con  serenità  e  cognizione  i  servizi  loro  affidati.  Questa
crescente  incertezza,  unitamente alle  difficoltà  sempre  maggiori  derivanti  dalla  scarsità  delle  risorse
finanziarie a disposizione e dall'allungamento dei tempi di realizzazione del percorso di riordino delle
Province, rende enormemente difficoltosa ogni decisione di tipo organizzativo e finanziario e crea un
divario sempre più ampio tra lo svolgimento delle funzioni fondamentali della provincia e i principi che le
regolano, e la realtà oggettiva da gestire quotidianamente. 

DATI FINANZIARI DI SINTESI

Rendiconto 2013 – PARTE ENTRATA

Previsioni
iniziali

Previsioni 
definitive

Differenza 
tra definitive 

e iniziali

Titolo I – Entrate tributarie 20.049.118,77 20.682.998,77 633.880,00

Titolo  II –  Entrate  derivanti  da  contributi  e
trasferimenti correnti dello Stato, della Regio-
ne e degli altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla Regio-
ne

11.312.284,02

11.255.400,05 -56.883,97

Titolo III – Entrate extratributarie 2.676.824,43 3.152.853,36 476.028,93

Titolo IV – Entrate derivanti  da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti

3.946.061,94

5.182.680,94 1.236.619,00

Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di
prestiti 

5.000.000

5.000.000,00 0,00

Titolo VI – Partite di giro 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00

TOTALE 52.884.289,16 55.173.933,12 2.289.643,96

Rendiconto 2013 – PARTE ENTRATA

Previsioni
definitive

Accertamenti 
al 31/12/2013

% realizzazio-
ne delle entra-

te sulle 
previsioni

titolo I – Entrate tributarie 20.682.998,77 20.393.740,35 98,601%

titolo II – Entrate derivanti da contributi e tra-
sferimenti correnti dello Stato, della Regione
e degli altri enti pubblici anche in rapporto al-
l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione 11.255.400,05 11.279.056,54 100,210%

titolo III – Entrate extratributarie 3.152.853,36 2.954.871,93 93,721%

titolo  IV –  Entrate  derivanti  da  alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti 5.182.680,94 3.232.412,05 62,369%

titolo V – Entrate derivanti da accensioni di
prestiti 5.000.000,00 0,00 0,000%

titolo VI – Servizi per conto di terzi 9.900.000,00 3.069.379,81 31,004%

TOTALE 55.173.933,12 40.929.628,18 74,183%



Per  quanto  riguarda  la  spesa  le  risorse  disponibili,  ed  il  loro  andamento  in  corso  d’anno  sono
rappresentati dai seguenti valori:

Rendiconto 2013 PARTE SPESA

Previsioni 
iniziali

Previsioni 
definitive

Differenza 
tra definitive 

e iniziali

Titolo I – Spese correnti 30.880.776,52 31.917.644,03 1.036.867,51

Titolo II – Spese in conto capitale 5.416.418,97 6.678.860,81 1.262.441,84

Titolo III – Spese per rimborso prestiti
7.157.473,63 

7.158.173,63 7.158.173,63

Titolo IV – Spese servizi conto terzi 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00

TOTALE 53.354.669,12 55.654.678,47 2.300.009,35

Rendiconto 2013 PARTE SPESA

Previsioni 
definitive

Impegni al
31/12/2013

% realizzazione
delle spese 

sulle previsioni

Titolo I – Spese correnti 31.917.644,03 31.115.887,49 97,488%

Titolo II – Spese in conto capitale 6.678.860,81 4.723.863,68 70,729%

Titolo III – Spese per rimborso prestiti 7.158.173,63 1.342.140,86 18,750%

Titolo IV – Spese servizi conto terzi 9.900.000,00 3.069.379,81 31,004%

TOTALE 55.654.678,47 40.251.439,34 72,324%

-------------------------------------

Le entrate correnti della Provincia di Rovigo nel 2013

Le entrate correnti che si sono realizzate nel 2013 sono così composte, nelle loro voci principali:

Le entrate correnti del 2013 sono state:  

Imposte 17.840.586,27 51,521%

Tasse 60.063,91 0,173%

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 2.493.090,17 7,200%

20.393.740,35 58,894%

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 156.040,48 0,451%

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 1.239.859,24 3,581%

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 9.683.124,78 27,964%

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 23.700,00 0,068%

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 176.332,04 0,509%

11.279.056,54 32,572%



Proventi da servizi pubblici 494.849,38 1,429%

Proventi dei beni dell’ente 379.768,33 1,097%

Interessi su anticipazioni e crediti 8.630,45 0,025%

Utili netti aziende speciali e partecipate, dividendi di società 584,00 0,002%

Proventi diversi 2.071.039,77 5,981%

 2.954.871,93 8,533%

Totale 34.627.668,82 100,000%

L’andamento della realizzazione delle entrate provinciali nell’ultimo triennio risulta pertanto il

seguente:

Le entrate correnti del triennio 2011/2013

Consuntivo 2013 Consuntivo 2012 Consuntivo 2011

Imposte 17.840.586,27 16.249.022,36 23.674.273,93

Tasse 60.063,91 56.618,39 59.561,57

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 2.493.090,17 5.360.657,20 0,00

TITOLO I° 20.393.740,35 21.666.297,95 23.733.835,50

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 156.040,48 447.062,94 975.516,71

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 1.239.859,24 948.122,63 457.180,63

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 9.683.124,78 9.322.665,82 10.346.684,88

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 23.700,00 187.472,12 693.154,52

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 176.332,04 164.121,66 448.284,19

TIT OLO II° 11.279.056,54 11.069.445,17 12.920.820,93

Proventi da servizi pubblici 494.849,38 521.956,27 461.195,16

Proventi dei beni dell’ente 379.768,33 398.673,90 420.811,97

Interessi su anticipazioni e crediti 8.630,45 9.591.423,61 22.511,02

Utili netti aziende speciali e partecipate, dividendi di società 584,00 0,00 28.090,61

Proventi diversi 2.071.039,77 1.639.379,19 804.880,62

TITOLO III° 2.954.871,93 12.151.432,97 1.737.489,38

Totale 34.627.668,82 44.887.176,09 38.392.145,81

Nel  complesso,  le  ENTRATE PROPRIE  (tributarie  ed extratributarie)  hanno  contribuito all’autonomia
finanziaria dell’ente, quindi alla capacità dell’ente di autofinanziare le proprie attività, nei seguenti termini:



Indice di autonomia finanziaria

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

Titolo I° (al netto dei trasferimenti statali da
Fondo Sperimentale di Riequilibrio)+III°x 100 60,24% 63,40% 66,35%

Titolo I°+II°+III°

◦ Analisi del Titolo I – Entrate tributarie
La pressione tributaria sulla popolazione residente del territorio provinciale è pertanto risultata pari a:

Pressione tributaria sulla popolazione 
residente del territorio provinciale

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

Titolo I    

-------------- € 83,56 € 89,47 € 95,70

Popolazione    
Titolo I (al netto dei trasferimenti statali da Fondo

Sperimentale di Riequilibrio)    

-------------- € 73,52 € 67,33 € 77,33

Popolazione    

◦ Analisi del Titolo II – Entrate da trasferimenti

Questo indice rappresenta invece la misura della dipendenza dai trasferimenti di Stato, Regione ed altri
soggetti:

Indice di dipendenza finanziaria Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
Titolo II°+ Fondo Sperimentale Statale di Rie-

quilibrio (tit.1)

------------------------ x 100 39,76% 36,60% 45,52%

Titolo I°+II°+III°    

La  somma  media  per  cittadino  della  Provincia  di  Rovigo  che  lo  Stato  ha  erogato  all’ente  per  il
finanziamento  delle  spese  di  struttura  e  dei  servizi  pubblici,  presenta  corrispondentemente  il  seguente
andamento:



Intervento erariale pro-capite Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
Trasferimenti statali + Fondo Sperimentale Statale di

Riequilibrio (tit.1)
-------------------------- € 10,51 € 23,98 € 22,30

Popolazione    

Mentre la contribuzione regionale nell’ultimo triennio ha avuto il seguente sviluppo percentuale:

Intervento regionale pro-capite Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

Trasferimenti regionali

--------------------------
€ 44,75

€ 42,41
€ 43,58

Popolazione    



◦ I costi dei servizi provinciali

Il totale delle disponibilità finanziarie 2013, che sono state destinate al funzionamento della

struttura provinciale, sono così composte:

Consuntivo 2013 composizione Titolo I – SPESE CORRENTI PER SETTORI DI INTERVENTO

  
Stanziamenti 
definitivi Impegni

% di utiliz-
zo

1 Funzioni generali di amministrazione 8.438.315,92 8.254.296,49 97,819%

2 Funzioni di istruzione pubblica 3.469.299,09 3.358.958,32 96,820%

3 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 718.782,40 718.782,40 100,000%

4 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 529.112,33 514.648,72 97,266%

5 Funzioni nel campo dei trasporti 9.833.468,83 9.825.864,40 99,923%

6 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 2.400.519,83 1.944.086,20 80,986%

7 Funzioni nel campo della tutela ambientale 2.580.230,49 2.564.220,89 99,380%

8 Funzioni nel settore sociale 1.454.617,69 1.454.586,94 99,998%

9 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2.493.297,45 2.480.443,13 99,484%

 TOTALE TITOLO I 31.917.644,03 31.115.887,49 97,488%

Il dato percentuale del totale titolo I, pari al 97,488% rappresenta il grado di utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate, misurato dal rapporto tra impegni al 31/12 e stanziamenti di bilancio.

Le spese destinate nel 2013 al pagamento delle quote capitale dei mutui in essere sono state pari a:

Consuntivo 2013 - Composizione Titolo III- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso di quota capitale di mutui 181.896,56

Rimborso di prestiti obbligazionari 1.160.244,30

 TOTALE TITOLO III 1.342.140,86

Le spese correnti sostenute dalla Provincia di Rovigo nel 2013 possono essere altresì riclassificate per
voci di spesa, allo scopo di illustrare le componenti più significative per il funzionamento della macchina
provinciale e per l’erogazione dei servizi istituzionali:
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Consuntivo 2013 Composizione SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

 
Impegni al
31/12/2013

% di spesa per
intervento

1  Personale 10.893.731,53 35,010%

2  Acquisto di beni di consumo e materie prime 420.102,76 1,350%

3  Prestazione di servizi 6.420.245,18 20,633%

4  Utilizzo di beni di terzi 112.573,16 0,362%

5  Trasferimenti 10.539.719,89 33,872%

6  Interessi passivi e oneri finanziari 1.715.985,76 5,515%

7  Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 954.947,80 3,069%

8 Oneri straordinari della gestione corrente 58.581,41 0,188%

9 Ammortamenti 0,00 0,000%

10 Fondo di svalutazione crediti 0,00 0,000%

11 Fondo di riserva 0,00 0,000%

 TOTALE TITOLO I 31.115.887,49 100,000%

 

Mentre  nel  triennio  la  suddivisione  della  spesa  corrente  per  interventi  ha  visto  il  seguente
andamento:

SPESE CORRENTI PER INTERVENTI NEL TRIENNIO 2011/2013  

 Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

1  Personale 10.893.731,53 11.337.430,43 11.435.959,48

2  Acquisto di beni di consumo e materie prime 420.102,76 545.577,61 397.859,65

3  Prestazione di servizi 6.420.245,18 8.735.075,59 7.197.963,28

4  Utilizzo di beni di terzi 112.573,16 116.840,57 112.608,87

5  Trasferimenti 10.539.719,89 11.099.679,47 11.581.803,27

6  Interessi passivi e oneri finanziari 1.715.985,76 1.365.578,05 2.423.815,32

7  Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 954.947,80 958.901,91 936.960,31

8 Oneri straordinari della gestione corrente 58.581,41 596.992,92 281.984,20

9 Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

10 Fondo di svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00

11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00

 TOTALE TITOLO I 31.115.887,49 34.756.076,55 34.368.954,38
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In termini percentuali i dati riportati nelle tabelle precedenti portano alle seguenti rilevazioni:

a) La rigidità della spesa corrente, negli ultimi 3 anni è stata pari a:

 

Rigidità della spesa corrente Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

Personale 10.893.731,53 11.337.430,43 11.435.959,48

Interessi passivi 1.715.985,76 1.365.578,05 2.423.815,32

Quote capitale 1.342.140,86 11.864.271,88 1.743.541,87

TOTALE 13.951.858,15 24.567.280,36 15.603.316,67

Totale entrate correnti 34.627.668,82 44.887.176,09 38.392.145,81

Rapporti tra le grandezze:

Personale+quote ammortamento mutui

------------------------------------- x100 40,29% 54,73% 40,64%

Entrate Correnti    

b) il personale incide nella seguente misura:

Spesa per il personale: incidenza % Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

Personale 10.893.731,53 11.337.430,43 11.435.959,48

Totale Spese correnti 31.115.887,49 34.756.076,55 34.368.954,38

Personale

-------------------  x 100 35,01% 32,62% 33,27%

Spese correnti   

c) gli interessi passivi relativi ad investimenti finanziati da mutui in ammortamento incidono nella
seguente percentuale:

Spesa per interessi passivi (vedi nota*) Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

Interessi passivi

------------------------x100 5,51% 3,93% 7,05%

Spese correnti    
(vedi nota*): nell'anno 2012 e nel secondo semestre 2013 non è stata sostenuta la spesa per pagamento rate mu-
tui CASSA DD.PP. Per effetto della normativa di esenzione per i territori terremotati per il sisma Emilia di Maggio
2012. 

d) gli interessi passivi sommati alle quote di capitale da restituire sugli investimenti finanziati da
mutui incidono nella seguente percentuale:

Incidenza indebitamento su Entrate correnti Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

Quote Ammortamento Mutui

-----------------------------------------------------------x 100 8,83% 26,43% 10,85%

Totale ENTRATE CORRENTI Titolo I°+II° + III°   
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e) nel loro complesso, le Spese correnti sostenute dalla Provincia di Rovigo per ciascun abitante,
hanno avuto il seguente andamento:

Spesa corrente pro-capite Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

Spese correnti

------------------------ € 127,50 € 143,52 € 138,58

Abitanti  

◦ La realizzazione degli Obiettivi 2013inseriti nella Relazione
Previsionale e Programmatica 2013 – 2015

La  Giunta  Provinciale  con  propria  deliberazione  n.  40/11501  del  14/03/2014  ha  riconosciuto  ed
approvato  il  livello  di  raggiungimento  dei  programmi  dell’amministrazione  inseriti  nella  Relazione
Previsionale e Programmatica 2013-2015 inseriti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2013, approvato con
deliberazione di Giunta n.138/32748 del 16/07/2013.

Sinteticamente, rispetto agli obiettivi strategici contenuti nella Relazione approvata dal Consiglio, si
è raggiunto un livello di realizzazione del 99,84.%, livello quindi molto elevato nonostante le difficoltà in
cui versano le risorse finanziarie.

Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del  07/3/2014 ha validato le relazioni finali dei dirigenti sul
grado di realizzazione di tali obiettivi.

La citata delibera ed il suo allegato costituiscono pertanto il documento di rendicontazione delle
attività che la Giunta provinciale ha prodotto nel 2013 mediante la propria struttura amministrativa ed
integrano la presente relazione sotto il profilo della rendicontazione sociale e della trasparenza, in
ossequio  a  quanto  richiesto  dai  principi  contabili  e  dalla  normativa  sulla  valutazione
dell'Amministrazione e del suo personale. 
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1.  Dimostrazione saldo di cassa e conto del Tesoriere  

Il rendiconto generale dell'esercizio 2012, presentava le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 31/12/2012 4.992.901,40

Residui attivi 14.196.228,19
Residui passivi 17.300.730,32

Tali risultanze sono state esattamente riprese nel rendiconto in esame.

Conto del Tesoriere

Il servizio di Tesoreria è stato svolto dalla Cassa di Risparmio del Veneto - Sede di
Rovigo, che ha reso il conto della gestione 2013, con le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 31/12/2012 4.992.901,40

Riscossioni: in conto residui 8.560.472,46
in conto competenza 32.783.420,00

41.343.892,46

Totale carico del Tesoriere

Pagamenti: in conto residui 8.135.416,63
in conto competenza 31.299.540,84

39.434.957,47

Fondo di cassa al 31/12/2012 6.901.836,39

Composizione Fondo di Cassa

Fondo di Cassa al 31/12/2012 4.992.901,40

Somme non di competenza dell’ente (+)

Somme giacenti presso il Tesoriere (-)

Pagamenti non ancora contabilizzati (+) 0,00

Somme disponibili presso la Tesoreria centrale  = 4.992.901,40

L’andamento totale della liquidità nell’ente negli ultimi 4 anni è stato il seguente:

2009 2010 2011 2012 2013

fondo di cassa al
31/12

10.843.285,31 6.945.881,01 8.704.569,20 4.992.901,40 6.901.836,39
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3. Rendiconto della Gestione – Conto del Bilancio

Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, d.Lgs. 267/2000, al Titolo VI – Rilevazione
e dimostrazione dei  Risultati  di Gestione - indica le prescrizioni alle quali  l’ente locale deve
attenersi per la verifica e rendicontazione dei risultati finali della propria gestione finanziaria
annuale.

Si tratta della fase conclusiva del processo annuale di programmazione e controllo, avviato
con la predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica e dei relativi bilanci annuale
e pluriennale, contenente i programmi e progetti da realizzare e le risorse finanziarie assegnate
per tale realizzazione.

In questa sede, si intende dare conto delle attività realizzate a consuntivo e degli esiti
dell’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dei servizi con il bilancio di previsione e
con le successive deliberazioni di Variazione di Bilancio, di Prelievo dal Fondo di Riserva e di
Utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione dell’anno precedente.

Il  Rendiconto della Gestione è stato redatto nell’osservanza dei  Postulati del  sistema di
bilancio  secondo  i  vigenti  principi  contabili,  per  quanto  attiene  le  rilevazioni  di  contabilità
finanziaria,  delle  quali  fornisce  una  rappresentazione  fedele  delle  operazioni  e  degli  eventi
registrati nel corso dell’anno 2013. 

In particolare, è stata effettuata dai responsabili dei servizi, in collaborazione con l'Area
Finanziaria, le verifica di attendibilità e congruità delle entrate e delle spese iscritte tra i residui
attivi e passivi da riportare all’anno 2014, nonché l’esigibilità ed attendibilità degli stessi, sulla
base delle disposizioni normative e dei pricipi contabili. 

Le  carte  di  lavoro  relative  a  tale  verifica  sono  depositate  presso  gli  uffici  dell'Area
Finanziaria. 

Il  Rendiconto della  gestione  della  Provincia  di  Rovigo per  l'anno 2013 si  compone della
seguente documentazione:

1. conto del bilancio
2. conto del patrimonio
3. conto economico e prospetto di conciliazione. 

Il conto del bilancio illustra i valori della gestione finanziaria, derivante dalla gestione di
competenza e della gestione dei residui, e presenta le seguenti risultanze:
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il saldo finanziario positivo al 31.12.2013 di € 2.636.876,57 trova esatto riscontro nei seguenti
dati finali della gestione finanziaria:

In conto
Totale

Residui Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 4.992.901,40

RISCOSSIONI 8.560.472,46 32.783.420,00 41.343.892,46

PAGAMENTI 8.135.416,63 31.299.540,84 39.434.957,47

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 6.901.836,39

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 6.901.836,39

RESIDUI ATTIVI 5.364.844,93 8.146.208,18 13.511.053,11

RESIDUI PASSIVI 8.824.114,43 8.951.898,50 17.776.012,93

Differenza -4.264.959,82

Avanzo (+) o Disavanzo di amministrazione (-) al 31 dicembre 2013 2.636.876,57

Suddivisione 
dell'avanzo 

di amministrazione complessivo

Fondi vincolati 562.250,55

Fondi  per  finanziamento  spese  in  conto
capitale

7.931,27

Fondi di ammortamento 0,00

Fondi non vincolati 2.066.694,75

Totale avanzo/disavanzo 2.636.876,57

Tali risultanze rappresentano la composizione algebrica del risultato della GESTIONE DEI
RESIDUI e del risultato della GESTIONE DI COMPETENZA:

La gestione dei residui può così riassumersi:

 Maggiori residui attivi riaccertati + 121.975,13

Minori residui passivi riaccertati + 341.199,26

Totale 463.174,39
Minori residui attivi riaccertati - 392.885,93

Saldo finanziario (positivo) della gestione dei residui 70.288,46

La gestione di competenza può così riassumersi:

 Entrate accertate 40.929.628,18

Spese impegnate 40.251.439,34

Risultato di competenza 678.188,84

 Saldo finanziario accertato a chiusura esercizio 2012, applicato al
 bilancio 2013 – AVANZO APPLICATO - per 

480.745,35

Saldo finanziario di competenza 1.158.934,19
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Conciliazione dei risultati finanziari

Saldo Gestione Residui 70.288,46

Saldo Gestione Competenza 1.158.934,19

Avanzo amm.ne non applicato 1.407.653,92

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2012 2.636.876,57
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3.1 - GESTIONE DEI RESIDUI

In  sede  di  predisposizione  del  Rendiconto  2013,  è  stata  riverificata  la  fondatezza  giuridica  del
mantenimento dell’iscrizione dei residui attivi non incassati nel corso dell'anno. Nel dettaglio la gestione dei
residui, così si compone:

Residui attivi

La gestione dei residui attivi, provenienti dall'esercizio 2012 e precedenti è, in sintesi dimostrata dal
quadro sottoesposto: 

Residui iscritti
all'inizio

dell'esercizio
2013

Somme
riscosse

Somme
rimaste da

riscuotere e 
da riportare

al 2014

Totale
accertamenti

Riaccertamenti

in più in meno DIFF.

Titolo I – 
Entrate tributarie

1.917.030,36 1.839.542,56 74.227,50 1.913.770,06 0,00 3.260,30 -3.260,30

Titolo II – 
Entrate da

trasferimenti

7.888.620,79 4.773.319,85 3.005.209,64 7.778.529,49 121.974,23 232.065,53 -110.091,30

Titolo III – Entrate
extratributarie

1.321.421,00 1.001.992,28 290.551,68 1.292.543,96 0,00 28.877,04 -28.877,04

Titolo IV –
Risc.crediti e

contributi
c/capitale

2.479.754,77 712.909,65 1.638.937,37 2.351.847,02 0,00 127.907,75 -127.907,75

Titolo V –
Accensione di

prestiti

470.090,64 164.966,56 304.348,77 469.315,33 0,00 775,31 -775,31

Titolo VI –
 Partite di Giro

119.310,63 67.741,56 51.569,97 119.311,53 0,90 0,00 0,90

TOTALE 

14.196.228,19 8.560.472,46 5.364.844,93 13.925.317,39 121.975,13 392.885,93 -270.910,80



I riaccertamenti in più di complessivi € 121.975,13 riguardano:

         PARTE CORRENTE €.121,974,23

Anno Tit. Cap. Descrizione Importo Note

2012 2 22084  
CONTRIBUTO REGIONALE CANONI CONCESS.
DEMANIO IDRICO

9.920,00
Maggior
trasferimento da
Regione

 2011 2 23012  
FONDO REGIONALE GESTIONE CENTRO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

72,06
Maggior
trasferimento da
Regione

2011 2 23013  
INTROITO DALLA REGIONE DI UNA QUOTA
PARI ALL'80% TRIBUTI REG.LI CACCIA (ART. 39
L.R.  50/ 1993)

53.059,73
Maggior
trasferimento da
Regione

2012 2 23013  
INTROITO DALLA REGIONE DI UNA QUOTA
PARI ALL'80% TRIBUTI REG.LI CACCIA (ART. 39
L.R.  50/ 1993)

31.867,41
Maggior
trasferimento da
Regione

2012 2 23015  
CONTRIBUTO REGIONALE SULL'INTROITO
LICENZE DI PESCA PER I COMPITI IN MATERIA
DI PESCA L.R. 9.12.1986 N.50

25.771,85
Maggior
trasferimento da
Regione

2005 2 25021  
CONCORSO COMUNI 1/3 SPESA MINORI
NATURALI RICONOSCIUTI DA UN SOLO
GENITORE 

42,60
Maggior
trasferimento da
Comuni

2009 2 25030  
CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

517,73
Maggior 
trasferimento da
Comuni 

2011 2 25042  
CONTRIBUTO DA COMUNI SPESE
FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSOCIATO DI
STATISTICA 

722,85
Maggior 
trasferimento da
Comuni

 2   Totale 121.974,23

           PARTITE DI GIRO € 0,90

a) I riaccertamenti in meno di complessivi  € 392.885,93 si riferiscono alla definizione degli importi
definitivi di contributi soggetti a rendicontazione e rispetto ai quali ciascun responsabile di Area ha riferito
circa l’esatta consistenza finale o l’inesistenza di ulteriori crediti, mentre per quanto attiene la parte capitale,
le  riduzioni  dei  residui  attivi  corrispondono in  pressochè integralmente  alle  variazioni  di  corrispondenti
residui passivi. 

PARTE CORRENTE € 264.202,87



Tit. Capitolo Descrizione Min. Entrate Note

1 11021 -3.260,30 minore entrata

2 21986 -3.453,87

2 21996 -25.000,00

2 22001 -159,97

2 22002 -83,31

2 22015 -450,63

2 22081 -1.406,00

2 23011 -53.185,70

2 23013 -58.841,40

2 23018 -943,51

2 23019 -7.461,44

2 23019 -71.289,17

2 24012 -161,29

2 24015 -8.629,24

2 25050 -1.000,00

3 32011 -6.247,93

3 34968 -21.957,72

3 34968 -671,39

Totale minori entrate correnti -264.202,87

TRIBUTO PROVINCIALE ANNUALE ESERCIZIO 

FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE 

DELL'AMBIENTE

CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 

ANAGRAFE REGIONALE OBBLIGO FOR MATIVO 

(CAP. 1735/U)

minor contributo 

corrisponde U

CONTRIBUTO REG.LE IN MATERIA DI SICUREZZA 

STRADALE (CAPP. 1738 E 3342/1/U)

contributo non 

confermato da 

Regione

CONTRIBUTO REGIONE MEETING 2012 

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI PORTO TOLLE 

(CAP. 7836/U)

CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE 

AZIONI DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO (CAP. 2152/U)

CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO STAGE 

(CAP. 9344/U)

CONTRIBUTO REG.LE ASSOCIAZIONI DI 

IMMIGRATI ISCRITTE AL REGISTRO REG.LE 

IMMIGRAZIONE 20112012 (CAP. 8207/U)

minor contributo 

corrisponde U

TRASFERIMENTO REGIONALE PER 

ITRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMEN TALE 

ED ACCESSORIO PERSONALE EX MINISTERO 

DEL LAVORO

minori 

trasferimenti 

INTROITO DALLA REGIONE DI UNA QUOTA PARI 

ALL'80% TRIBUTI REG.LI CACCIA (ART. 39 L.R.  

50/ 1993)

minori 

trasferimenti 

FONDO REGIONALE GESTIONE DELEGA 

TURISMO (AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA) 

(CAP. 4102/U/VARI-4140/U)

TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER LA 

COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAI 

CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE(LR25/98)(CAP.5159/U)

minor contributo 

corrisponde U

TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER LA 

COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAI 

CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE(LR25/98)(CAP.5159/U)

minor contributo 

corrisponde U

FONDI EUROPEI PERCORSI FORMATI VI 

INTEGRATI LINGUISTICI E PRO FESSIONALI (CAP. 

8240/U)

PROGETTO FEI COORDINAMENTO POLESANO 

PER L'IMMIGRAZIONE FONDO EUROPEO (CAP. 

8208/1/U)

minor contributo 

corrisponde U

CONTRIBUTO CCIAA ROVIGO FIERA CACCIA E 

PESCA (CAP. 7536/U)

somme trasferite 

ad altro 

beneficiario

CANONE UTILIZZO SPAZI E MEZZI DELLA 

PROVINCIA DA AS2

minor introito per 

iva a debito

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO 

PROGETTO CONOSCI LA COSTITUZIO NE (CAP. 

1157/U)

minori somme 

riconosciute in 

fase di 

rendicontazione

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO 

PROGETTO CONOSCI LA COSTITUZIO NE (CAP. 

1157/U)



PARTE CAPITALE € 128.683,06

Sulla base del riaccertamento dei residui attivi effettuato dai servizi e delle riscossioni registrate nel
2013, i residui attivi da riportare all’anno 2014 ammontano ad € 5.364.844,93. 

Anno Tit. Capitolo Descrizione Min. Entrate Note

2011 4 41011 -48.478,72

2006 4 42045 -52.328,58

2006 4 42047 -18.243,45

2012 4 43048 -68,10

2012 4 44013 -2.275,76

2009 4 45026 -6.513,14

24

2009 5 53600 -775,31

5

TOTALE -128.683,06

RICAVO DA ALIENAZIONI DI BENI MOBILI (CAP. 

21502/U)

minore entrata 

corrisponde U

FINANZIAMENTO STATALE RIMODULA ZIONE P.T. 

AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO DI ADRIA 

(CAP. 22132/06/U)

minore entrata 

corrisponde U

CONTRIBUTO STATALE (RIMODULAZIONE PATTO 

TERRITORIALE) FINANZIAMENTO LAVORI 

INCROCIO SP45-SP41 E ROTATORIA AIA (CAP. 

26059/06/U)

minore entrata 

corrisponde U

CONTRIBUTO REGIONE IMPERMEABILIZZAZIONE 

E RIFACIMENTO COPER TURA CORPO AULE ISA 

CASTELMASSA (CAP. 22161/12/U)

CONTRIBUTO DA COMUNE DI TRECEN TA PER 

INTERVENTI RIPRISTINO DANNI EDIFICI SCOL.CI 

TERREMOTO 2012 (CAP. 22124/01/U)

minore entrata, in 

U maggiori 

economie

CONTRIBUTO CARIPARO PER ACQUISTO MEZZI 

ED ATTREZZATURE COSTITUZIONE COLONNA 

MOBILE PROVINCIALE (PROTEZIONE CIVILE) 

(CAP. 27853/05/U)

minore entrata 

corrisponde U

MUTUO COSTRUZIONE TENSOSTRUTTU RA 

(NUOVO SPAZIO GINNICO) C/O PALESTRE 

PARENZO (CAP. 24103/09/U)

minore entrata 

corrisponde U



Residui passivi

In sede di operazioni di revisione e predisposizione del Rendiconto 2013, ciascun responsabile di
servizio ha provveduto al riaccertamento della fondatezza delle posizioni debitorie e conseguentemente, al
mantenimento o cancellazione degli impegni di spesa iscritti tra i residui passivi e le comunicazioni sono
depositate  presso  gli  uffici  dell'Area  Finanziaria.  Alla  chiusura  dell'esercizio  2013  la  situazione  della
gestione residui passivi 2012 e precedenti è dimostrata secondo la classificazione economica, dal seguente
quadro:

Residui iscritti all'inizio
dell'esercizio 2013

Residui iniziali
Somme
pagate

Residui da
riportare al

2014
Totale impegni

Riacc.ti
in meno

Titolo I – spese correnti 11.960.009,59 6.398.126,81 5.352.569,61 11.750.696,42 209.313,17

Titolo II – Spese in
conto capitale 3.745.465,72 1.309.828,61 2.303.751,02 3.613.579,63 131.886,09

Titolo III – Spese per
rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV – Partite di giro 1.595.255,01 427.461,21 1.167.793,80 1.595.255,01 0,00

TOTALE GENERALE 17.300.730,32 8.135.416,63 8.824.114,43 16.959.531,06 341.199,26

1. Ciò  premesso,  le  eliminazioni  di  €  209.313,17 di  residui  di  spese  correnti  sono  dovute  ad
insussistenze e/o a corrispondenti riduzioni di residui attivi a fronte di minori contributi regionali e a
chiusure di rendicontazioni e si riferiscono:

01 Funzioni generali di amministrazione 41.541,60

02 Funzioni di istruzione pubblica 4.643,43

03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 4.194,81

04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 2.997,62

05 Funzioni nel campo dei trasporti 86.046,59

06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 14.409,60

07 Funzione nel campo della tutela dell'ambiente 24.396,43

08 Funzioni nel settore sociale 26.927,98

09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 4.155,11

TOTALE ECONOMIE DA RESIDUI DI PARTE CORRENTE 209.313,17
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In termini di classificazione per interventi, il riaccertamento dei residui passivi ha portato alle seguenti
economie:

01 Personale 10.760,17

02 Acquisti di materie prime e beni di consumo 10.144,81

03 Prestazioni di servizi 76.301,55

04 Utilizzo beni di terzi 35,50

05 Trasferimenti 89.280,29

06 Interessi passivi 0,00

07 Imposte e tasse 22.674,85

08 Oneri straordinari della gestione corrente 116,00

TOTALE ECONOMIE DA RESIDUI DI PARTE CORRENTE 209.313,17

Le economie da residui prodotte dalla spesa corrente derivano principalmente da:

• Corrispondenti rilevazioni di entrata da contributi a specifica destinazione;

• Forniture e prestazioni non più dovute o economie sulle stesse, ai sensi dell’art. 183 T.U. 267/2000;

• eliminazione di residui iscritti all’intervento 05 – trasferimenti, corrispondenti a minori riconoscimenti
in entrata per contributo regionale Funzione delegata Trasporto Pubblico Locale. 

In sintesi la rappresentazione delle economie per Funzione risulta essere la seguente:

01 Funzioni generali di amministrazione 41.541,60

02 Funzioni di istruzione pubblica 4.643,43

03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 4.194,81

04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 2.997,62

05 Funzioni nel campo dei trasporti 86.046,59

06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 14.409,60

07 Funzione nel campo della tutela dell'ambiente 24.396,43

08 Funzioni nel settore sociale 26.927,98

09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 4.155,11

TOTALE ECONOMIE DA RESIDUI 209.313,17

A) Le eliminazioni  di  residui  passivi  in  conto capitale di  € 131.886,09  derivano dalla  ricognizione
effettuata  sulle  opere  pubbliche  concluse,  anche  a  seguito  di  rendicontazione  sui  fondi
specificamente dedicati e parzialmente od interamente riscossi, e da economie sui costi delle opere,
come  da  documentazione  di  riaccertamento  presentata  dai  rispettivi  dirigenti  di  servizio  e
corrispondono pressochè integralmente ad eliminazioni di relativi residui attivi:
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27

2 21501 -4,11

2 21501 -46,56

2 21508 -171,31

2 21509 -40,21

2 22105 -16,66

2 22105 -200,89

2 22105 -3,58

2 22132 -52.328,58

2 26059 -18.243,45

2 26102 -3,58

2 26105 -46,61

2 22124 -83,20

2 24103 -4,56

2 27852 -6.513,14

2 26081 -25,24

2 26107 -87,64

2 26108 -41,67

2 26081 -48.478,72

2 26081 -11,34

2 26081 -4,16

2 27853 -2,16

2 22124 -27,98

2 22124 -99,98

2 22147 -85,95

2 22161 -68,10

2 26081 -42,09

TOTALE -131.886,09

UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE IN 

CONTO INVESTIMENTO DA 1.1.1994 (CAP. 

42021/E)

UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE IN 

CONTO INVESTIMENTO DA 1.1.1994 (CAP. 

42021/E)

UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE 

SALDO FONDO ORDINARIO 

INVESTIMENTI ANNO 2001 (CAP. 42020/E)

UTILIZZO PARTE PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO MANUT. STRAORD. 

IMMOBILI DELLE SEDI (CAP.54001/E

UTILIZZO PARTE PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO 3  ̂TRANCHE COSTRU 

ZIONE PALAZZO DELLE PALESTRE IN VIA 

BRAMANTE A ROVIGO (CAP. 54002/E)

UTILIZZO PARTE PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO 3  ̂TRANCHE COSTRU 

ZIONE PALAZZO DELLE PALESTRE IN VIA 

BRAMANTE A ROVIGO (CAP. 54002/E)

UTILIZZO PARTE PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO 3  ̂TRANCHE COSTRU 

ZIONE PALAZZO DELLE PALESTRE IN VIA 

BRAMANTE A ROVIGO (CAP. 54002/E)

UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE 

RIMODULAZIONE P.T. AMPLIAMENTO 

ISTITUTO ALBERGHIERO DI ADRIA (CAP. 

42045/06/E)

UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE 

(RIMODULAZIONE PATTO TERRITORIALE) 

FINANZIAMENTO LAVORI INCROCIO SP45-

SP41 E ROTATORIA AIA (CAP. 42047/06/E)

UTILIZZO PARTE PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO ROTATORIA 

TRECENTA TRA SP1 E 

SP24/BIS(CAP.54001/E

UTILIZZO PARTE PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO ADEGUAMENTO SP18 

LU SIA-BORNIO 3  ̂ STRALCIO (CAP. 

54001/E)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB 

BRICATI PROV.LI

COSTRUZIONE TENDOSTRUTTURA 

(NUOVO SPAZIO GINNICO) C/O PALESTRE 

PARENZO-MUTUO E FIDEJUS SIONE(CAP. 

53600/09-34990/E)

UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE 

ACQUISTO MEZZI, DOTAZIONI DI 

SOCCORSO, ATTREZZATURE, 

STRUMENTI DI LAVORO ECC.-

PROTEZIONE CIVILE (CAP. 43056/04/E)INTERVENTO PROVINCIA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE PRO VINCIALI

ASFALTATURE CON MIGLIORAMENTI 

DELLE PAVIMENTAZIONI (CAP. 

53303/10/E)

GIUNTI DILATAZIONE MANUFATTI (CAP. 

53304/10/E)

MANUTENZIONE STRAORD. STRADE 

PROVINCIALI (CAP. 41011/E ALIE NAZIONI 

2011)

MANUTENZIONE STRAORD. STRADE 

PROVINCIALI (CAP. 41011/E ALIE NAZIONI 

2011)

MANUTENZIONE STRAORD. STRADE 

PROVINCIALI (CAP. 41011/E ALIE NAZIONI 

2011)

SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVI LE-

CONTR. FOND. CARIPARO (CAP. 

45026/11/E)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB 

BRICATI PROV.LI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB 

BRICATI PROV.LI

RIFACIMENTO COPERTURE ISTITUTO ISA 

DI CASTELMASSA

IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO 

COPERTURA CORPO AULE ISA 

CASTELMASSA CONTRIB. REG.LE (CAP. 

43048/12/E)INTERVENTO PROVINCIA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE PRO VINCIALI



Sulla base del riaccertamento dei residui passivi effettuato dai servizi e dei pagamenti registrati nel
2013, i residui da riportare all’anno 2014 ammontano ad € 8.824.114,43.

La  loro  consistenza  ed  anzianità, distintamente  per  anno,  sono  evidenziate  nell’allegato  e
derivano, con particolare riferimento al Titolo II della Spesa, da opere in corso di realizzazione. Nello
specifico, la consistente entità dei residui per investimenti deriva da:

� anni precedenti il 2000: 

o utilizzo di contributi regionali finalizzati alla promozione delle attività turistiche ed
alle  strutture ricettive  e  di  balneazione,  più  volte  proposte all’utilizzo  degli  utenti,  ma non
ancora del tutto usufruite. Nel corso del 2014 verrà emesso l'ultimo bando utile per la richiesta di
tali risorse dedicate, finalizzato a completarne l'utilizzo. 

o le altre somme iscritte al titolo II  della spesa in conto capitale riguardano opere
finanziate  da  mutui  a  carico  dello  Stato,  che  trovano  esatta  corrispondenza  al  titolo  V
dell'entrata,  ed il  cui  utilizzo è  rinviato per effetto dei  vincoli  del  patto di  stabilità  e delle
difficoltà  burocratiche  di  riassegnazione  delle  somme,  previa  autorizzazione  di  altri  enti  e
soggetti coinvolti. Nel corso del 2014 si attiverà in relazione a tali residui, la richiesta di riduzione
dei mutui alla Cassa Depositi e Prestiti. 

o Per quanto riguarda la spesa corrente, i residui con maggiore anzianità sono relativi a
contenziosi legali tuttora in essere, come da documentazione Area Avvocatura presentata in sede
di riaccertamento dei residui. 

� anno  2004  è  correlata  ad  un  importante  opera  pubblica  in  corso  di  collaudo  finale
(tangenziale  di  Lendinara);  permane  tuttora  la  situazione  di  somme  congelate  per
l’esistenza di un contenzioso con la ditta appaltatrice, in attesa di riconoscere le somme
finali non utilizzabili, sia in entrata che in spesa, e le eventuali restituzioni alla Regione; 
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3.2 - GESTIONE DI COMPETENZA 

La gestione di competenza dell'anno 2013 comprende i movimenti finanziari, di cui al Bilancio di
previsione  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  18/31207  del  10/7/2013 ed
aggiornato con le variazioni apportate nel corso dell'esercizio approvate con le seguenti deliberazioni:

• Deliberazione di Giunta Provinciale n. 174/39617 del 30/08/2013, ratificata con deliberazione
consigliare n. 20/41104 del 11/06/2013;

• Deliberazione  Consiglio  Provinciale  21/41457  del  30/09/2013  "RICOGNIZIONE  sullo  stato  di
attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (ART. 193 Del
D.Lgs. 264/2000) ed aggiornamento elenco incarichi";

• Deliberazione Consiglio Provinciale 33/51365 del 20/11/2013 "ASSESTAMENTO Generale Al Bilancio
Di  Previsione  2013  ai  sensi  Dell'art.  175 -COMMA 3-  Del  D.Lgs.  267/2000  ed  utilizzo  parziale
dell'avanzo di amministrazione";

Tali variazioni hanno comportato uno scostamento tra previsioni iniziali e previsioni definitive, il

cui dettaglio è rappresentato in tabella: 

Rendiconto 2013 – PARTE ENTRATA

Previsioni
iniziali

Previsioni 
definitive

Differenza 
tra definitive 

e iniziali

Titolo I – Entrate tributarie 20.049.118,77 20.682.998,77 633.880,00

Titolo II –  Entrate  derivanti  da  contributi  e
trasferimenti correnti dello Stato, della Regio-
ne e degli altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla Regio-
ne 11.312.284,02 11.255.400,05 -56.883,97

Titolo III – Entrate extratributarie 2.676.824,43 3.152.853,36 476.028,93

Titolo IV – Entrate derivanti  da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti 3.946.061,94 5.182.680,94 1.236.619,00

Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di
prestiti 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

Titolo VI – Partite di giro 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00

TOTALE 52.884.289,16 55.173.933,12 2.289.643,96

La gestione di competenza dell'anno 2013, anche in considerazione delle tempistiche di redazione
del Bilancio  di  Previsione,  ha rilevato scostamenti  poco significativi  tra  i  dati  previsionali  ed i  dati
assestati,  fatta  eccezione  per  il  Titolo  IV  dove risulta  iscritta  l'entrata straordinaria  derivante dalla
vendita dei titoli descritti in premessa. 

La gestione di competenza del 2013 ha poi rilevato, in corrispondenza degli stanziamenti assestati,
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le risultanze effettive accertate, come da tabella; si evidenzia che, anche grazie alla puntuale attività di
monitoraggio effettuata nei confronti dei singoli comuni per la quantificazione del gettito del Tributo
Provinciale Ambientale, il livello di realizzazione degli accertamenti per entrate correnti,  si assesta su
valori positivi fortemente superiori al 90%. 

Rendiconto 2013 – PARTE ENTRATA

Previsioni
definitive

Accertamenti 
al 31/12/2013

% 
realizzazione

entrate 
su previsioni

titolo I – Entrate tributarie 20.682.998,77 20.393.740,35 98,601%

titolo II – Entrate derivanti da contributi e tra-
sferimenti correnti dello Stato, della Regione
e degli altri enti pubblici anche in rapporto al-
l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione 11.255.400,05 11.279.056,54 100,210%

titolo III – Entrate extratributarie 3.152.853,36 2.954.871,93 93,721%

titolo  IV –  Entrate  derivanti  da  alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti 5.182.680,94 3.232.412,05 62,369%

titolo V – Entrate derivanti da accensioni di
prestiti 5.000.000,00 0,00 0,000%

titolo VI – Servizi per conto di terzi 9.900.000,00 3.069.547,31 31,006%

TOTALE 55.173.933,12 40.929.628,18 74,183%
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ENTRATE 2013 – GESTIONE DI COMPETENZA

     Somme da

OGGETTO Previsioni finali Riscossioni Accertamenti Differenze riscuotere

 di competenza   in meno in più residui attivi

       

TITOLO 1° - Entrate tributarie 20.682.998,77 17.199.080,09 20.393.740,35 428.663,98 139.405,56 3.194.660,26

 

TITOLO 2° - Entrate derivanti da trasferi-

menti correnti dello Stato, della Regione

e di altri enti pubblici anche in rapporto

all'esercizio di funzioni delegate dalla

Regione 11.255.400,05 8.359.288,42 11.279.056,54 28.517,60 52.174,09 2.919.768,12

 

TITOLO 3° - Entrate extratributarie 3.152.853,36 2.345.038,10 2.954.871,93 232.282,87 34.301,44 609.833,83

 

TITOLO 4° - Entrate per alienazione e 

ammortamento di beni patrimoniali, tra-

sferimento capitali e riscossione crediti 5.182.680,94 1.865.294,27 3.232.412,05 1.950.268,90 0,01 1.367.117,78

TOTALE 40.273.933,12 29.768.700,88 37.860.080,87 2.639.733,35 225.881,10 8.091.379,99

 

TITOLO 5° - Entrate derivanti da accen

sione di prestiti 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

 

TITOLO 6° - Partite di giro 9.900.000,00 3.014.719,12 3.069.547,31 6.830.452,69 0,00 54.828,19

TOTALE TITOLI ENTRATA 55.173.933,12 32.783.420,00 40.929.628,18 14.470.186,04 225.881,10 8.146.208,18

A.A. applicato 480.745,35 0,00 0,00 480.745,35 0,00 0,00

 

TOTALE ENTRATA 55.654.678,47 32.783.420,00 40.929.628,18 14.950.931,39 225.881,10 8.146.208,18



Da tale dimostrazione si rileva che gli accertamenti dei primi quattro titoli, con esclusione delle
operazioni provvisorie di credito, danno una differenza complessiva in meno di € 2.383.852,25 derivante
dall'eccedenza delle minori entrate di € 2.639.733,35 sulle maggiori entrate di €  225.881,10 

Le maggiori entrate di € 225.881,10 riguardano:

Titolo I – entrate tributarie

Titolo II – entrate da trasferimenti 

Risorsa Art. Descrizione Note

1101 1 11011 0 94.027,16

1105 1 11051 0 4.223,09 maggior entrata

1201 1 12011 0 63,91

1301 1 13000 0 41.091,40

Tit. Cap. Magg. Entrata

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA 
ELETTRICA ISTITUITA AI SENSI ART. 6 DL 
28.11.1988 N. 511 E SUCC. MODIFICHE

incasso a 
dicembre di 
arretrati 20013

GETTITO IMPOSTA PROV.LE 
ASSICURAZIONI RESP. CIVILE CIRCOLA 
ZIONE VEICOLI

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE

FONDO SPERIMENTALE STATALE DI 
RIEQUILIBRIO

mancata 
applicazione 
decurtazione 
somme non 
rimborsate allo 
stato

Risorsa Art. Descrizione Note

2101 2 21000 0 2.676,46

2301 2 23006 0 765,00

2301 2 23017 0 48.732,63

Tit. Cap. Magg. Entrata

TRASFERIMENTO STATALE PER FUNZIONI 
TRASFERITE AL NETTO CONGUAGLIO 
IRPEF

rimborso visite 
medico fiscali

TRASFERIMENTO REGIONALE GESTIO NE 
FUNZIONI DELEGATE O SUB DELEGATE  
ATTRIBUITE O TRASFERITE

CONTRIBUTO REGIONALE RISARCIMENTO 
DANNI DA FAUNA SELVATICA (CAP. 
7560/U)

AV. VINC.  Incasso 
a dicembre 2013



Titolo III – entrate extratributarie

Titolo IV – entrate da contributi e trasferimenti in conto capitale

Le principali variazioni tra le somme iscritte nelle previsioni di competenza e le somme accertate (e
corrispondentemente  impegnate  al  Titolo  II  della  Spesa)  riguardano  la  mancata  realizzazione  delle
Alienazioni  immobiliari,  delle  quali  si  è  descrittto  in  premessa.  Per  quanto  riguarda  le  rilevazioni  a
consuntivo di maggiori/minori entrate da riportare a residui, si rileva solamente un arrotondamento di 0,01
centesimi.

Titolo V – entrate da assunzioni di mutui e prestiti

 Nel 2013 non sono state previste entrate da assunzione di prestiti,  per effetto della necessità di
rispettare i limiti di indebitamento.

Titolo VI – Contabilità speciali

Gli accertamenti in meno di complessive € 6.830.452,69 trovano esatto riscontro in altrettanto uguale
scostamento nei correlativi stanziamenti di spesa al Titolo IV.

Le  somme  da  mantenere  a  residui,  formatesi  nella  competenza  2013  ammontano
complessivamente ad € 8.146.208,18.

Risorsa Tit. Cap. Art. Descrizione Magg. Entrata Note

3105 3 31051 0 912,95

3106 3 31061 0 417,61

3115 3 31151 0 726,58

3201 3 32011 3 FITTI REALI DI PALESTRE SCOLASTICHE 1.199,40

3201 3 32011 4 670,48

3202 3 32025 0 99,76

3501 3 35001 0 892,64

3501 3 35012 0 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI 28.139,02

3502 3 35024 0 1.243,00

SANZIONI AMMINISTRATIVE DISCIPLINA E 

CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE 

ALBERGHIERE

INTROITO SANZIONI AMMINISTRATI VE 

UTENTI TRASGRESSORI (CAPP. 5151/U E 

5136/U)

PROVENTI AMMISSIONE ESAMI IDONEITA  

PROFESSIONALI (AUTOSCUO LE  CENTRI 

CONSULENZA  TRASPOR TO NON DI 

LINEA ECC.)

FITTI REALI DI ALTRI FABBRICATI 

PROVINCIALI

INCASSI VENDITE PRODOTTI VARI UFFICI 

TURISTICI IAT (COMPRESO CONTO 

VENDITA) (CAP. 4121/2/U)

RIMBORSI DA GSE PER L ENTRATA IN 

ESERCIZIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

INSTALLATI

INTROITO VERSAMENTI DA DITTE PER 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE A.I.A.



La gestione di competenza delle USCITE è così dimostrata: 

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE DI COMPETENZA ANNO 2013

   RESIDUI  
Differenza tra 

previsioni 

OGGETTO Previsioni finali Pagamenti  TOTALE finali e impegni

   
effettivi di stanziam.

(3+4+5) in
più

in meno

1 2 3 4 5 6 7 8

        

A - Spese correnti 31.917.644,03 26.812.186,34 4.303.701,15 31.115.887,49 801.756,54

 

B - Spese di investimento 6.678.860,81 500.275,13 4.223.588,55 4.723.863,68 1.954.997,13

 

C - Rimborso di prestiti 7.158.173,63 1.342.140,86 0,00 1.342.140,86 5.816.032,77

 

D - Contabilità speciali 9.900.000,00 2.644.938,51 424.608,80 3.069.547,31 6.830.452,69

 

TOTALE A+B+C+D 55.654.678,47 31.299.540,84 8.951.898,50 40.251.439,34 15.403.239,13

 

E - Operazioni provvisorie di credito

 

TOTALE GENERALE 55.654.678,47 31.299.540,84 8.951.898,50 40.251.439,34 15.403.239,13

Complessivamente, le economie prodotte dalla Gestione di Competenza e dalla Gestione dei Residui di spesa corrente, sono così distribuite nella
riclassificazione per Funzioni e per Interventi di Bilancio:

  



ECONOMIE DI GESTIONE DI PARTE CORRENTE 2013
FUNZIONI

CATEGORIA ECONOMICA
Generali di Istruzione Cultura, beni Turismo 

Trasporti 
Gestione Tutela Settore Sviluppo 

TOTALE 
ammin.ne pubblica culturali sport ecc. territorio ambientale sociale Economico

IN CONTO RESIDUI

PERSONALE 10.443,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,77 0,00 0,00 10.760,17

BENI CONSUMO E MATERIE
PRIME

1.593,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6.003,95 2.454,36 0,59 92,21 10.144,81

PRESTAZIONI DI SERVIZI 25.641,70 2.769,67 4.194,81 2.682,23 0,00 52,92 13.868,43 25.527,39 1.564,40 76.301,55

UTILIZZO BENI DI TERZI 0,00 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,50

TRASFERIMENTI 500,00 0,00 0,00 0,00 86.046,59 0,00 0,00 1.400,00 1.333,70 89.280,29

INTERESSI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPOSTE E TASSE 3.246,80 1.838,26 0,00 315,39 0,00 8.352,73 7.756,87 0,00 1.164,80 22.674,85

ONERI STRAORDINARI 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00

TOTALE 41.541,60 4.643,43 4.194,81 2.997,62 86.046,59 14.409,60 24.396,43 26.927,98 4.155,11 209.313,17

IN CONTO COMPETENZA

PERSONALE 81.158,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.158,02

BENI CONSUMO E MATERIE
PRIME

976,38 0,00 0,00 840,75 0,00 1.818,43 3.261,68 0,00 0,00 6.897,24

PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.612,08 5.885,91 0,00 1.889,82 0,00 0,00 12.069,92 0,40 6,05 40.464,18

UTILIZZO BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 0,00 678,00

TRASFERIMENTI 7.544,49 0,00 0,00 0,00 7.604,43 0,00 0,00 30,35 138,21 15.317,48

INTERESSI PASSIVI 33.901,03 104.454,86 0,00 11.733,04 0,00 454.615,20 0,00 0,00 12.710,06 617.414,19

IMPOSTE E TASSE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

ONERI STRAORDINARI 6.142,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.142,83

FONDO DI RISERVA 31.684,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.684,60

TOTALE 184.019,43 110.340,77 0,00 14.463,61 7.604,43 456.433,63 16.009,60 30,75 12.854,32 801.756,54

TOTALE GENERALE 225.561,03 114.984,20 4.194,81 17.461,23 93.651,02 470.843,23 40.406,03 26.958,73 17.009,43 1.011.069,71



Le economie complessive  € 15.403.239,13  sono diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 183
del G. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, all'economia di  € 6.830.452,69 nelle partite di giro, fanno riscontro altrettanti minori
entrate minori entrate al corrispondente titolo VI. 

Come sopra rappresentato, la Gestione delle Entrate e delle Spese di competenza, ha portato al
seguente risultato:

Entrate accertate 40.929.628,18

Spese impegnate -40.251.439,34

RISULTATO DI COMPETENZA 678.188,84

Saldo finanziario positivo accertato a chiusura esercizio 2012
applicato al bilancio 2013 – AVANZO APPLICATO - per 

480.745,35

Saldo finanziario (positivo) di competenza 1.158.934,19

Tale risultato si inserisce nel seguente andamento:

2010 2011 2012 2013

Gestione di competenza -1.675.181,47 1.563.396,00 -2.168.382,20 678.188,84

Avanzo applicato 1.935.076,12 25.260,15 1.496.398,20 470.745,35

Risultato di competenza 259.894,65 1.588.656,15 -671.984,00 1.158.934,19

L'analisi dell'andamento del risultato di competenza risulta influenzata dall'utilizzo dell'avanzo
di  amministrazione nei  vari  anni  e,  indirettamente dal  meccanismo di  funzionamento del  saldo
obiettivo del  patto di  stabilità.  Nel  2013,  il  forte innalzamento di  tale obiettivo,  ha condizionato
l'utilizzo delle risorse di spesa correnti, favorendo, come peraltro dichiarato dalla logica stessa del
patto di stabilità, un miglioramento del saldo finanziario di competenza. Il  miglioramento 2013 è
stato inoltre determinato dalle economie di spesa derivanti dal mancato pagamento delle rate mutui
Cassa Depositi e Prestiti di cui si è avuta notizia solo negli ultimi giorni dell'anno ed il cui “margine
di patto” così determinatosi, non è stato impiegato in maggiori impegni di spesa, ma in ulteriori
pagamenti di parte capitale, riducendo così anche l'esposizione debitoria dell'amministrazione. 



3.3 Utilizzo Avanzo Di Amministrazione 2012

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2012 è stato così distribuito:

Fondi Vincolati 10.365,39

Fondi finanziamento spese c/capitale 470.379,96

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati

Avanzo destinato 480.745,35

Avanzo non destinato 1.407.653,92

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
2012

1.888.399,27

La destinazione dell’Avanzo di Amministrazione è stata effettuata con le deliberazioni di Consiglio
Provinciale 18/31207 del 10/7/2013 di  "Approvazione del Bilancio di Previsione 2013,bilancio pluriennale
2013/2015 e relazione previsionale e programmatica" e Deliberazione Consiglio Provinciale  3/51365 del
20/11/2013 "ASSESTAMENTO Generale Al Bilancio Di Previsione 2013 ai sensi Dell'art. 175 -COMMA 3- Del
D.Lgs. 267/2000 ed utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione";

La rimanente parte dell’Avanzo di Amministrazione 2012 non è stata destinata a causa dei
limiti legati al rispetto del patto di stabilità per gli anni 2013 e seguenti: la destinazione dell’avanzo
alla  spesa  per  investimenti  infatti,  avrebbe  prodotto  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  i  cui
conseguenti pagamenti non sarebbero stati compatibili con i vincoli del patto di stabilità posti alla
Provincia di Rovigo per gli anni 2013 e seguenti, come richiesto dall’art. 9 del D.L. 78/2009. 

Ugualmente  l’eventuale  destinazione  dell’avanzo  alla  copertura  di  spese  correnti  avrebbe
peggiorato il raggiungimento del saldo di patto per l’anno 2013.

 



3.4 - Determinazione Avanzo di amministrazione 2013

Dalle risultanze della Gestione dei Residui e dalla Gestione di Competenza sopra descritte, emerge il
seguente Risultato di Amministrazione dell’anno 2013:

MAGGIORI ENTRATE

- in conto residui 121.975,13

- in conto competenza 225.881,10

347.856,23

MINORI ENTRATE

- in conto residui 392.885,93

- in conto competenza 14.470.186,04

14.863.071,97

Differenza negativa -14.515.215,74

MINORI SPESE

- in conto residui 341.199,26

- in conto competenza 15.403.239,13

15.744.438,39

Quota avanzo di amministrazione 2012 (non applicata) 1.407.653,92

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013 2.636.876,57

Sulla base dei valori che lo hanno determinato, il Risultato di Amministrazione
dell’anno 2013 risulta così composto:

Fondi Vincolati 562.250,55

Fondi finanziamento spese c/capitale 7.931,27

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 2.066.694,75

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2.636.876,57

Quanto a Fondi Vincolati per euro 562.250,55 così composti:

• 512.625,00 derivanti dall'economia su residui passivi  del Titolo IV della Spesa  da
Consuntivo 2012 che si ritiene  di vincolare all'eventuale costituzione di un fondo di
accantonamento per la copertura di passività potenziali  che dovessero derivare da
eventuali  ed  al  momento  impreviste  richieste  di  rimborso,  in  applicazione  del
principio  di  prudenza  nell'utilizzo  delle  risorse  finanziarie;  come  riportato  nella



Relazione  Illustrativa  dell'anno  precedente  infatti,  le  economie  rilevate  nell'anno
2012 al titolo IV della Spesa derivano dall'eliminazione di un residuo passivo formatosi
nel 2007 a seguito di una anomala entrata relativa ad imposta provinciale RCAuto il
cui importo verosimilmente non era attribuibile alla Provincia di Rovigo. Dai riscontri
effettuati  negli  anni  precedenti  dagli  uffici  Area  Finanziaria  e  dalle  scarse
informazioni  desumibili  dalla  documentazione  agli  atti,  non  è  stato  possibile
determinare  con  esattezza  l'eventuale  creditore  di  tali  somme,  ed  inoltre  non
risultano mai pervenute alla Provincia di Rovigo richieste di rimborso a tale titolo o
per  tali  importi.  Alla  data  di  effettuazione  dell'operazione  di  riaccertamento  dei
residui per la predisposizione del Rendiconto della Gestione 2012, essendo trascorsi i
termini  di un'eventuale accertamento tributario e non rispondendo tale residuo ai
requisiti  richiesti  dall'articolo  183  del  T.U.  267/00,  nonché  in  preparazione
all'introduzione  dei  nuovi  principi  contabili  sull'armonizzazione  dei  bilanci,  si  è
ritenuto  opportuno  registrare  l'economia  corrispondente,  rilevando  comunque
prudenzialmente un vincolo di pari importo all'utilizzo dell'avanzo così determinatosi,
da mantenersi anche nell'anno 2013. 

• 48.732,63 derivanti  da maggiori  entrate in conto residui  per Contributo Regionale
Risarcimento Danni da fauna selvatica (cap. 23017/E - 7560/U)

• 417,61 derivanti da maggiori entrate per Introito Sanzioni amm.ve utenti trasgressori
TPL, costituenti fondi vincolati da ridestinare al potenziamento dei medesimi servizi
ai sensi della .L.R. 25/98 (cap.31061/E – 5151 e 5136/U) 

• 475,31 derivanti da maggiori entrate per Proventi Visitazione Villa Badoer, costituenti
fondi vincolati ai sensi del D.LGS 42/2011 (valorizzazione patrimonio culturale – cap.
32020/E – cap. 3338/1/U) 

 

Quanto a Fondi per Spese in conto capitale per euro 7.931,27 così determinati:

A Minori entrate titolo IV – residui - 127.907,75

B Minori entrate titolo V – residui -  775,31

C Minori spese titolo II – residui 131.886,09

D= A+B-C Av.amm.ne parte capitale da residui 3.203,03

D Minori entrate titolo IV – competenza -  1.950.268,89

E Minori entrate titolo V – competenza 0,00

F Minori spese titolo II – competenza - 1.954.997,13

G= D+E-F Av. Amm.ne parte capitale da competenza 4.728,24

H Totale Av. Amm.ne parte capitale anno 2013 7.931,27

I Avanzo di parte capitale anno 2012 non
utilizzato

0,00

L = D + G + I Avanzo di Amm.ne da ridestinare a investimenti 7.931,27



Quanto a Fondi Non Vincolati per rimanenti euro 2.066.694,75.

 

4. Rendiconto Di Gestione - Conto Economico, Conto Del Patrimonio E
Prospetto Di Conciliazione 

La predisposizione del Conto Economico e del Conto del Patrimonio della Provincia di Rovigo per
l’anno 2013 è  avvenuta  sulla  base delle  risultanze della  Contabilità  Finanziaria,  non essendo l’ente
ancora dotato di una contabilità integrata economico-patrimoniale. 

Le risultanze di Conto Economico e Conto del Patrimonio 2013 sono pertanto state determinate
sulla base dei valori iscritti a Prospetto di Conciliazione e derivanti dalla contabilità finanziaria, integrate
e rettificate delle poste relative ad ammortamenti, ratei e risconti ed altre rettifiche non correlate a
movimenti finanziari.

Esse sono così sinteticamente riportate:

CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione 34.618.454,37

Costi della Gestione -37.788.878,40

Proventi e oneri delle partecipate - 509.969,04

Risultato della gestione operativa -3.680.393,07

Proventi e oneri finanziari - 1.707.355,31

Proventi e oneri straordinari 326.691,67

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO -5.061.056,71

Nei  costi  della  gestione  operativa  sono  stati  inseriti  gli  oneri  per  ammortamenti  delle
immobilizzazioni iscritte a conto del patrimonio, sulla base delle aliquote di legge e tenuto conto delle
acquisizioni e dismissioni avvenute nel corso dell’anno.

CONTO DEL PATRIMONIO

Totale Attivo 405.807.774,56

Capitale proprio (Patrimonio Netto e Conferimenti in conto
capitale) 

263.532.545,34

Capitale di terzi 142.275.229,22

Totale Passivo 405.807.774,56

Per il dettaglio dei valori iscritti nei conti economico e del patrimonio, si rinvia ai documenti allegati alla
deliberazione di approvazione del Rendiconto 2013.



5. Prospetto Dimostrativo Del Rispetto Del Patto Di Stabilita’

La Provincia di Rovigo, ha garantito anche nel 2013 il rispetto degli obiettivi assegnati dal
patto interno di stabilità. I valori aggregati definitivi desumibili dal Conto del Bilancio 2013 sono
i seguenti:

Accertamenti Entrate Correnti  +34.628
Impegni Spesa Corrente  - 31.116
Riscossioni crediti + 2.578
Pagamenti Titolo II - 1.810
(pagamenti esclusi D.L. 35/2013 (- 760)
PAGAMENTI TITOLO II inclusi - 1.050
Saldo finanziario totale + 5.040
Saldo obiettivo + 4.984
DIFFERENZA (se + il patto è rispettato)   + 56

Per il dettaglio dei valori iscritti nel Prospetto si rinvia al relativo documento allegato alla
deliberazione di approvazione del Rendiconto 2013.



6. Relazione attuazione Piano Triennale di Contenimento della Spesa 2013 - 2015

Con delibera n. 121/29867 del 25/06/2013, la Giunta provinciale ha approvato il Piano triennale
per il contenimento della spesa di funzionamento per il periodo 2013 – 2015.   

Il piano trasmesso ai dirigenti delle varie aree ha permesso di sensibilizzare ulteriormente tutto il
personale dell'Ente, il quale nell'ambito delle proprie specifiche competenze ha contribuito nell'attività
di  monitoraggio  operata  dagli  uffici  preposti  pervenendo  ad  una  razionalizzazione  delle  spese  di
funzionamento, il  cui  standard potrà difficilmente essere migliorato, in quanto la costante riduzione
delle entrate da trasferimenti e tributarie, ha costretto ad una riduzione della spesa di funzionamento a
livelli tali che ulteriori decurtazioni alle acquisizioni di beni e servizi potrebbero veramente influire sul
corretto svolgimento delle funzioni istituzionali.

Le principali riduzioni ottenute nel passato esercizio risultato essere le seguenti; si riportano in
merito le relazioni dei Funzionari Economato e Sistemi Informativi:

Acquisti economali: 

Nell'esercizio 2013, la somma di €. 9.000,00= impegnata per le missioni del personale è risultata
inferiore rispetto all'anno 2012 quando si attestava ad €. 11.584,65; , nonostante detta diminuzione di
risorse l'esercizio si è comunque chiuso con un'economia di  €.469,25 rispetto alle somme disponibili
impegnate. 

Il valore del materiale di cancelleria richiesto e distribuito ai vari servizi nel corso dell'esercizio in
esame, ha subito una sostanziale diminuzione.  Simile valutazione può essere fatta per il consumo di
carta per i vari usi da stampa necessari alle postazioni di lavoro,dove ha inciso in modo significativo la
sostituzione delle stampanti ad uso singolo con le stampati di rete. 

Un consistente contenimento della spesa si è ottenuto nella quantità di materiale informatico di
consumo (toner) distribuito, grazie all'attuazione del collegamento delle varie postazioni operative con le
stampanti di rete e con l'utilizzo della piattaforma MEPA, oltre ad una leggera diminuzione delle attività
dei  vari  uffici.  La  combinazione  di  questi  tre  fattori  hanno  permesso  di  passare  da  una  spesa  di
18.400,00€. arr. del 2012 ad una spesa di €. 7.950,00= arr. per il 2013.

Con riferimento al parco automezzi, lo stesso  ha registrato una diminuzione di n. 2 unità nel corso
del 2013. Sono esclusi  dalla valutazione i mezzi operanti lungo le strade provinciali, quali camion e
macchine operatrici,  quelli in servizio alla polizia provinciale, che sono vincolati da esigenze di sicurezza
e di vigilanza, e i mezzi adibiti al servizio di protezione civile.  Detta valutazione avviene in base alle
indicazioni  della Formez PA che supporta tecnicamente il Dipartimento della Funzione pubblica nella
realizzazione del censimento delle autovetture di servizio in ossequio al DPCM 3 agosto 2011.       

Per i rimanenti mezzi rientranti nella cosiddetta categoria di “auto blu – grigie”, nel corso del 2013
sono stati oggetto di un costante monitoraggio nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 135 del
07/08/2012 e dalla Legge n.  125 del  30/10/2013 che impone alle  pubbliche amministrazioni  di  non
effettuare  spese  di  ammontare  superiore  al  50%  della  spesa  sostenuta  nel  2011  per  l'acquisto,  la
manutenzione il noleggio e l'esercizio di autovetture. Il costante controllo, che ha tenuto conto anche del
divieto  imposto  dall'art.  6  comma 12  della  Legge 30/07/2010  n.  122  che vieta  l'utilizzo  del  mezzo
proprio, ha permesso di raggiungere l'obiettivo imposto dalla citata normativa.

Con deliberazioni  adottate dalla Giunta Provinciale negli  ultimi mesi  dell'anno, si è disposto di
alienare n. 6 autovetture per le quali si è completato l'iter di alienazione, nel mese di Gennaio 2014,
anno in cui il cui risparmio di spesa produrrà dunque i suoi effetti. 

Per quanto attiene il servizio di manutenzione per le apparecchiature fax, macchine da calcolo e
le poche macchine per scrivere, nel corso del 2013  si è  assegnato il servizio ad un importo leggermente
inferiore rispetto all'anno precedente con un risparmio di spesa  quantificato in €.84,00= . 



Telefonia fissa e trasmissione dati

A partire dal 1º luglio 2013 è stato affidato, per un triennio, il nuovo servizio per la telefonia fissa e
la trasmissione dati su rete geografica.

Il contratto è stato concluso, tramite il Mercato elettronico della P.A., colla Infracom Italia S.p.A.
(già affidataria del contratto precedente) per il canone complessivo netto di 28.980,00 €/anno rispetto a
quello — del precedente rapporto — di € 43.048,00 con un abbattimento della spesa quindi, calcolando
anche l’imposta sul valore aggiunto, di €/anno 17.162,96.

È stato possibile conseguire il risultato tanto grazie alla dismissione, con successivo accorpamento
ad altre esistenti, delle sedi staccate rodigine di piazza Vittorio Emanuele II e di via C. Laurenti quanto
alla  riduzione  delle  tariffe  operata  dall’operatore  telefonico,  che  ha  così  confezionato  per  gli  enti
pubblici polesani “pacchetti” di servizi di buon contenuto tecnologico a fronte di prezzi particolarmente
contenuti.

In particolare, va rimarcato che la Provincia di Rovigo — insieme col Comune e con alcune società
partecipate — fruisce, nel territorio del capoluogo, di un collegamento dati fra sedi su fibra ottica a 100
Mb/s, e pei costi suddetti, a fronte di un’offerta degli operatori concorrenti — anche Consip — che o non
prevedono tali larghezze di banda o le forniscono a canoni ben più elevati (circa 70.000 €/anno netti
nell’ultima convenzione diretta Consip di cui si sono potuti avere i dati).

Si è beneficiato, nel nuovo contratto, anche di una riduzione della tariffa del traffico telefonico
(parte variabile della fatturazione), ora — a seconda della direttrice di chiamata — inferiore, o almeno
pari, ai valori Consip vigenti.

Inoltre,  viste  le  ristrettezze  di  bilancio  non  si  è  potuto  attivare,  nel  2013,  un  contratto  di
manutenzione per le centrali  telefoniche del sistema fisso (attualmente sei  in servizio), macchine —
benché ancora valide — ormai anziane (le prime due entrarono in servizio nel 1999) e fuori produzione.
Tuttavia, l’accorta gestione degli addetti del Servizio Informatica e Telefonia del S.I.A. ha permesso di
superare  tutti  gli  inconvenienti  manifestatisi  quale  conseguenza  del  naturale  invecchiamento  degli
apparati, alcuni dei quali funzionano ininterrottamente da più di 120.000 ore, evitando una spesa di circa
8.500 euro.

Da ultimo, la scelta dell'amministrazione di non procedere alla pubblicazione a mezzo stampa dei
numeri telefonici di servizio degli uffici provinciali  sugli  elenchi telefonici pubblici, in considerazione
dell'ormai  assoluta  prevalenza  della  diffusione  delle  informazioni  istituzionali  tramite  internet,  ha
consentito un ulteriori risparmio di spesa di euro 8.000,00. 

Telefonia mobile e trasmissione dati in mobilità

Sempre a  partire  dal  luglio  2013  è  stato pure riaffidato,  per  un  biennio,  il  contratto  per  la
telefonia mobile e la trasmissione dati in mobilità.

Preliminarmente, in fase di progettazione del servizio, è stato stabilito di passare dalla modalità
“abbonamento”  a  quella  “ricaricabile”  pure  quelle  poche  utenze  —  pressoché  esclusivamente  di
amministratori — per le quali tale operazione, per decisioni politiche, non era ancora stata compiuta.
Questo ha consentito da subito un risparmio di 1.549,20 €/anno rispetto alla situazione precedente.

Quindi, vista la presenza nel MePA di due proposte per un parco utenze totalmente ricaricabile, una
della Telecom Italia S.p.A. e una della Vodafone Omnitel NV, è stata lanciata una RdO ponendo a base —
opportunamente ponderati a seconda dell’incidenza delle direttrici e/o della frequenza dei messaggi e/o
dell’intensità del traffico dati — le tariffe più basse dell’uno e dell’altro gestore, in modo da combinare i
prezzi in assoluto più bassi presenti sul mercato per la P.A.

La gara è stata vinta da Vodafone con tariffe o in linea con quelle base o addirittura più basse (dal



5 al 10%). Inoltre, la dismissione, per amministratori e dirigenti, dei terminali BlackBerry a favore di
dispositivi con sistema Android, iOS e Windows Phone ha consentito di passare il canone pel servizio di
dati e posta elettronica attiva da 7,50 a 4,00 €/mese, con un ulteriore risparmio di 126 euro annui
(somma tutt’altro  che disprezzabile  nelle  attuali  condizioni  finanziarie,  posto  che con  essa  possono
pagarsi, per esempio, 8.400 minuti di chiamate verso cellulari Vodafone non aziendali).

7. Rispetto  tetti  di  spesa  ex  art.  6  D.L.  78/2010  e  art.  5  c.  2  L.  
135/2012

Come appare dal seguente prospetto, i limiti di spesa derivanti dalle disposizioni normative di cui
all'art. 6 D.L. 78/2010, sono stati rispettati anche nell'esercizio 2013; per quanto riguarda la spesa per
autovetture il riferimento normativo è stato modificato con il D.L. 95/2012 ALL'RT. 5 COMMA 2, ed è stato
stato comunque assicurato il nuovo limite, seppur notevolmente riduttivo, mediante adeguati interventi
di organizzazione interna dei servizi. 

TOTALE
ANNO 2009

Ta-
glio

Limite
massimo
anno 2013

Elenco
Capitoli
Bilancio
2013

Impegnato 2013 Resp.di procedimento

Spese per con-
sulenza e studi
(art. 6 c. 7)

229.337,76 80% 45.867,55 --– --- ----

Spese di rappre-
sentanza, mo-
stre e convegni
e relazioni pub-
bliche, pubblici-
tà (art. 6 c. 8)

69.198,69 80% 13.839,74 1131,
1258 

7.778,30 Direz. Generale,
Area Servizi alla Persona

Formazione
(art. 6 c. 13)

3.572,00 50% 1.786,00 1930,
1931

1.694,00 Area Personale

Spese missione
(art. 6 c. 12)

48.884,23 50% 24.442,12 1348 9.000,00 Area Finanziaria  Serv.
Economato

Spese autovet-
ture  
TETTO ANNO
2011

56,663,44 50% 28.33172 1330
(parte)

23.680,72 Area Finanziaria  Serv.
Economato


