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Verifica dello stato di impegno delle uscite
Il riepilogo generale delle uscite

La ricognizione sottoposta all'approvazione del consiglio comunale non si limita a fornire gli elementi utili per valutare
l'andamento dei programmi originariamente previsti ma analizza anche l'andamento dei principali aggregati di spesa
dell'esercizio corrente. Il tutto, per fornire una sufficiente visione d'insieme sullo stato di salute del bilancio.

Questo tipo di verifica tende ad escludere la presenza di fenomeni distorsivi che alterano l'equilibrio del bilancio di
competenza. Anche se l'andamento tendenziale delle entrate è soddisfacente, in quanto le previsioni di accertamento
stimate alla data di chiusura dell'esercizio confermano l'affidabilità degli stanziamenti attuali, ciò non significa
necessariamente che l'intero bilancio sia in equilibrio di competenza. Perché ciò si verifichi, infatti, è necessario
considerare anche l'andamento tendenziale delle spese correnti che possono subire incrementi non previsti.

La pressione sull'equilibrio tra le entrate (fonti di finanziamento) e le uscite (programmi di spesa) può nascere da un
improvviso e non previsto aumento del fabbisogno di spesa, originato da interventi indispensabili non ancora iscritti in
bilancio ma anche, ed è un fenomeno che si verifica spesso nei periodi di incremento del tasso di inflazione, dalla
necessità di adeguare le previsioni di spesa ai variati costi di mercato dei fattori produttivi che devono ancora essere
acquistati dall'ente.

Le previsioni di spesa, infatti, subiscono pesantemente l'andamento congiunturale dei prezzi (inflazione reale), come ne
risentono pure gli stanziamenti di bilancio accantonati per il rimborso dei prestiti, qualora questi ultimi si riferiscono a dei
mutui passivi contratti dall'ente con la condizione di "tasso variabile".

La proiezione delle necessità di spesa al 31-12, esposta nel successivo prospetto, confermerà o meno l'affidabilità delle
attuali previsioni. Un'espansione delle uscite, non coperta da nuovi o ulteriori mezzi reperibili con le normali operazioni e
dinamiche finanziarie di bilancio, obbliga il consiglio comunale ad intervenire per ripianare lo squilibrio della gestione di
competenza.

GRADO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE 2008
(Riepilogo delle uscite)

Competenza
Stanz. attuali Impegni

% Impegnato

 Tit.1 - Correnti 128.490.932,00 103.634.653,82 80,66 %     
 Tit.2 - In conto capitale 105.206.998,00 12.035.722,40 11,44 %     
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 39.042.875,00 6.362.678,71 16,30 %     
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 19.965.000,00 11.027.546,37 55,23 %     

Totale 292.705.805,00 133.060.601,30 45,46 %     

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE 2008
(Riepilogo delle uscite)

Competenza
Stanz. attuali Proiez. al 31-12

Scostamento

 Tit.1 - Correnti 128.490.932,00 128.490.932,00 0,00
 Tit.2 - In conto capitale 105.206.998,00 105.206.998,00 0,00
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 39.042.875,00 12.042.875,00 -27.000.000,00
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 19.965.000,00 19.965.000,00 0,00

Parziale 292.705.805,00 265.705.805,00 -27.000.000,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Totale 292.705.805,00 265.705.805,00 -27.000.000,00
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Verifica sullo stato di impegno delle uscite
Le spese correnti

GRADO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI 2008
(Tit.1: Correnti)

Competenza
Stanz. attuali Impegni

% Impegnato

 Tit.1 - Correnti 128.490.932,00 103.634.653,82 80,66 %     
 Tit.2 - In conto capitale 105.206.998,00 12.035.722,40 11,44 %     
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 39.042.875,00 6.362.678,71 16,30 %     
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 19.965.000,00 11.027.546,37 55,23 %     

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI 2008
(Tit.1: Correnti)

Competenza
Stanz. attuali Proiez. al 31-12

Scostamento

 Tit.1 - Correnti 128.490.932,00 128.490.932,00 0,00
 Tit.2 - In conto capitale 105.206.998,00 105.206.998,00 0,00
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 39.042.875,00 12.042.875,00 -27.000.000,00
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 19.965.000,00 19.965.000,00 0,00
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Verifica sullo stato di impegno delle uscite
Le spese in conto capitale

GRADO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2008
(Tit.2: In conto capitale)

Competenza
Stanz. attuali Impegni

% Impegnato

 Tit.1 - Correnti 128.490.932,00 103.634.653,82 80,66 %     
 Tit.2 - In conto capitale 105.206.998,00 12.035.722,40 11,44 %     
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 39.042.875,00 6.362.678,71 16,30 %     
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 19.965.000,00 11.027.546,37 55,23 %     

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2008
(Tit.2: In conto capitale)

Competenza
Stanz. attuali Proiez. al 31-12

Scostamento

 Tit.1 - Correnti 128.490.932,00 128.490.932,00 0,00
 Tit.2 - In conto capitale 105.206.998,00 105.206.998,00 0,00
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 39.042.875,00 12.042.875,00 -27.000.000,00
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 19.965.000,00 19.965.000,00 0,00
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Verifica sullo stato di impegno delle uscite
Il rimborso di prestiti

GRADO DI IMPEGNO DEI RIMBORSI DI PRESTITI 2008
(Tit.3 : Rimborso di prestiti)

Competenza
Stanz. attuali Impegni % Impegnato

  Rimborso di anticipazioni di cassa 27.000.000,00 0,00 0,00 %   
Rimborso finanziamenti a breve termine       0,00 0,00 0,00 %  

      Rimborso quota capitale di mutui e prestiti 10.613.075,00 5.647.778,71 53,22 %   
      Rimborso prestiti obbligazionari   1.429.800,00 714.900,00 50,00 %   
      Rimborso quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 %   
  Rimborso quota capitale indebitamenti 12.042.875,00 6.362.678,71 52,83 %   

Totale 39.042.875,00 6.362.678,71 16,30 %   

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI RIMBORSI DI PRESTITI 2008
(Tit.3 : Rimborso di prestiti)

Competenza
Stanz. attuali Proiez. al 31-12 Scostamento

  Rimborso di anticipazioni di cassa 27.000.000,00 0,00 -27.000.000,00
  Rimborso finanziamenti a breve termine       0,00 0,00 0,00
      Rimborso quota capitale di mutui e prestiti 10.613.075,00 10.613.075,00 0,00
      Rimborso prestiti obbligazionari   1.429.800,00 1.429.800,00 0,00
      Rimborso quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00
  Rimborso quota capitale indebitamenti 12.042.875,00 12.042.875,00 0,00

Totale 39.042.875,00 12.042.875,00 -27.000.000,00


