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RELA ZION E DELL A GI U NTA C OM UNALE AL
CONT O C ONSUN TI VO 2019
Come richiesto dalla vigente normativa, la Giunta Comunale
rassegna al Consiglio il rendiconto di gestione 201 9.
Dal raffronto fra il Bilancio assestato, gli accertamenti e gli
impegni assunti si può dare atto della particolare efficienza dimostrata
dall’organo esecutivo nel realizzare e finanziare quanto programmato
in sede di approvazione del bilancio di previsione del mand ato
elettivo, anche in considerazione dell’attuale periodo di difficoltà
economica globale.
Tanto premesso, la Giunta Comunale, visti i dati contabili, che
evidenziano un avanzo di amministrazione significativo pari a €
38.179,79, rassegna al Consiglio Comunale il resoconto economico sul
proprio operato.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE DI MONNO
CARATTERISTICHE TERRITORIALI:
Altitudine massima

m. 2.910 s.l.m.

Altitudine minima

m. 781 s.l.m.

Comune totalmente montano ai sensi delle vigenti normative

SI

INSEDIAMENTI ABITATIVI E CARATTERISTICHE
Insediamenti abitativi:
Superficie totale del Comune

Monno

Capoluogo
Kmq. 30.70

CARATTERISTICHE DELLA VIABILITA’
Totale strade comunali Km. 45,10 di cui:
 Strade statali
 Strade provinciali

Km.
Km.

2,70
2,10

POPOLAZIONE
N° 564

4.1. Popolazione legale al censimento 2011
4.2. Movimento della popolazione residente:
Popolazione al 01/01/2019
Nati nell’anno :
Deceduti nell’anno :
(Saldo Naturale)
Immigrati nell’anno :
Emigrati nell’anno :
(Saldo migratorio)
Popolazione al 31/12/2019

535
2
7
-5
19
-13
+6
536

4.3. Composizione della popolazione residente al 31/12/2019
Maschi
Femmine
nuclei familiari
comunità/ convivenze

256
280
268
//

4.4. Tasso di natalità nell’ultimo quinquennio:
2015
9,00 ‰
2016
1,80 ‰
2017
9,26 ‰
2018
5,61 ‰
2019
3,73 ‰
4.5. Tasso di mortalità nell’ultimo quinquennio
2015
16,20 ‰
2016
9,10 ‰
2017
18,52 ‰
2018
16,82 ‰
2019
13,06 ‰

SERVIZI
5.1. Personale dipendente in servizio al 31/12/2019:
PIETROBONI ROSANNA

C5

CALDINELLI SIMONA

C2

PIETROBONI NICOLA

C1

Assunta dal 01/01/2011 in convenzione con il Comune
di Ponte di Legno a 18 ore
Assunta in data 01/10/2011 - Collaboratore area
amministrativa e tributi
Collaboratore area finanziaria-tributi in comando
dall’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica

5.2. Strumenti in dotazione agli uffici al 31/12/2019



Personal computer e accessori:
Mezzi operativi e/o veicoli:

n. 10
n. 1 autovettura Fiat Panda 4x4 – n. 1 autocarro Unimog –
n. 1 Scavatore – n. 1 Bob Cat – n. 1 Ape Car

GESTIONE DELLA CASSA COMUNALE: RISULTANZE
La gestione della cassa comunale presenta al 31.12.2019 le seguenti risultanze:
Fondo di cassa al 01 gennaio 2019:
€.
87.107,73
Riscossioni effettuate (n. 723 reversali emesse):
€.
1.429.631,28
Pagamenti effettuati (n. 755 mandati emessi):
€.
1.486.136,37
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019:
€.
30.602,64

RISULTANZE GENERALI DELLA GESTIONE
SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE
Bilancio di Previsione iniziale
Il Bilancio di Previsione 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 30/01/2019,
presentava all’atto dell’approvazione le seguenti risultanze:

Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I:

Entrate tributarie

€

321.550,00 Titolo I:

Titolo II:

Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici

€

63.432,97 Titolo II:

Titolo III:

Entrate extratributarie

€

523.321,49

€

908.304,46

€

103.013,38 Titolo IV:

Totale entrate primi 3 Titoli
Titolo IV:

Titolo VI:

Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Entrate derivanti da accensioni
di prestiti

Titolo VII: Anticipazione da istituto
tesoriere/cassiere

Totale entrate Titoli da I a VII
Entrate da servizi per conto di
terzi e partite di giro
Fondo Pluriennale Vincolato

Titolo IX:

Totale complessivo entrate

€

Spese correnti

€ 809.066,26

Spese in conto capitale

€ 103.013,38

Totale Spese primi 2 Titoli

€ 912.079,64

Titolo V:

Spese per rimborso di
prestiti

€ 104.238,20

Chiusura Anticipazione
da istituto
tesorerie/cassiere

€ 100.000,00

€

100.000,00

€

203.013,38 Totale uscite Titoli da I a V

€

290.000,00

€

Titolo VII: Spese per serv. per
conto di terzi e part. di
giro
5.000,00

€ 1.406.317,84

Totale complessivo spese

€ 204.238,20
€ 290.000,00

€ 1.406.317,84

Bilancio di Previsione assestato
Il Bilancio di Previsione 2019, a seguito di n. 11 variazioni regolarmente approvate dal Consiglio o da esso
ratificate in caso di variazioni urgenti, presenta al 31/12/2019 le seguenti risultanze:
Entrate

Spese

Titolo I:

Entrate tributarie

€

335.720,00 Titolo I:

Titolo II:

Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di
altri enti pubblici

€

65.632,97 Titolo II:

Titolo III:

Entrate extratributarie

€

554.021,49

€

955.374,46 Totale Spese

Totale entrate primi 3 Titoli
Titolo IV:

Titolo VI:

Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da €
riscossioni di crediti
Entrate derivanti da
€
accensioni di prestiti

Titolo VII: Anticipazione da istituto
tesoriere/cassiere

€

Totale entrate Titoli da I a VII

€

Titolo IX:

Entrate da servizi per conto
di terzi e partite di giro

1.197.962,00 Titolo IV:
Titolo V:

100.000,00

€

867.854,74

Spese in conto capitale

€

1.465.533,40

€

2.333.388,14

Spese per rimborso di
prestiti

€

104.238,20

Chiusura Anticipazione da
istituto tesorerie/cassiere

€

100.000,00

€

204.238,20

€

290.000,00

1.297.962,00 Totale uscite Titoli da I a V

€

290.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato

€

236.789,88

Avanzo di amministrazione applicato

€

47.500,00

€ 2.827.626,34

Totale complessivo entrate

Spese correnti

Titolo VII: Spese per serv. per conto
di terzi e part. di giro

Totale complessivo spese

€ 2.827.626,34

Prelevamenti dal Fondo di Riserva
Nell’esigenza di provvedere all’integrazione di postazioni di spesa esistenti sono stati altresì disposti
dall’Organo esecutivo i seguenti prelevamenti dal fondo di riserva:
FONDO DI

RISERVA

Dotazione iniziale
Integrazioni: 0
Prelevamenti: 4
Dotazione del fondo a fine esercizio

€ 10.841,38
€
0,00
€
7.100,00
€
3.741,38

PRINICIPIO GENERALE N. 7 Informazioni sulle variazioni di bilancio
Nell’anno 2019 sono state effettuate n. 11 variazioni al bilancio di previsione senza apportare squilibri tra la
parte capitale e la parte corrente e apportando variazioni necessarie in base alle necessità non prevedibili in
fase di programmazione.
RISULTANZE DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI RESIDUI
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Ottemperando alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, la chiusura della contabilità d’esercizio
deve essere preceduta da un’operazione generalizzata di revisione degli accertamenti e degli impegni iscritti
nel bilancio finanziario; tale operazione ha interessato tutti i responsabili dei servizi, i quali, nell’ottica di
attuare le procedure previste dall’ordinamento finanziario e contabile, hanno proceduto:
- alla verifica, consistente nella revisione della sussistenza delle ragioni del credito o del debito, dei
residui attivi e passivi costituitisi negli esercizi 2018 e precedenti;

- alla verifica dei residui attivi e passivi generati al termine dell’esercizio 2019;
- alla verifica dell’esistenza di ragioni che hanno comportato l’insussistenza o l’inesigibilità di residui
-

attivi e l’insussistenza di residui passivi;
allo stralcio dei residui attivi rilevati insussistenti o inesigibili;
allo stralcio dei residui passivi corrispondenti ad economie di spesa e che per qualsiasi ragione non
corrispondono a debito/obbligazione verso terzi;
alla verifica dei residui passivi “di stanziamento” derivanti dall’assunzione di impegno a fronte di entrate
a destinazione vincolata o di avanzo di amministrazione accertati.
A seguito dell’operazione di riaccertamento, la situazione dei residui al 31/12/2019 è la seguente:

1) Residui attivi da riportare:

€.
di cui: di anni 2018 e precedenti: €.
relativi all’anno 2019
€.

600.483,73
14.615,79
585.867,94

2) Residui passivi:

€.
di cui: di anni 2018 e precedenti: €.
relativi all’anno 2019
€.

271.980,74
23.092,62
248.888,12

I residui attivi e passivi stralciati corrispondono a postazioni insussistenti. Vi sono minori residui
attivi stralciati per inesigibilità pari ad € - 1.187,96 e contestuale integrazione di residui attivi per € + 0,62. I
residui passivi stralciati per spese che non si sosterranno ammontano ad € - 5.061,58.

RISULTANZE DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA COMPETENZA:
Da un’analisi delle scritture contabili finanziarie dell’Ente, relativamente alla gestione di competenza, al
31/12/2019 si rilevano le risultanze riportate nei seguenti paragrafi.
Per un’analisi più approfondita delle suddette risultanze si rende opportuno separare il bilancio di
competenza in bilancio corrente, investimenti, movimento di fondi e partite di giro. In tal modo è possibile
conoscere quante e quali risorse siano state destinate:
- al funzionamento dell’ente (bilancio corrente)
- ad interventi in c/capitale (bilancio investimenti)
- ad operazioni prive di significato economico (movimenti di fondi)
- a semplici operazioni per conto di terzi (partite di giro).
- gli interventi avviati e le spese impegnate trovano adeguata copertura finanziaria;
- le risorse, accertate secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari, sono state
opportunamente impegnate secondo la loro corretta destinazione;
- è stato garantito il rispetto degli equilibri economico-finanziari propri del bilancio.
Effettuata un’attenta analisi dei dati di cui alla tabella sopra riprodotta è possibile attestare che nella gestione
di competenza 2019 si evidenzia un risultato di competenza di totali € 12.664,05
E’ bene precisare che le maggiori risorse di parte corrente accertate e non destinate ad impegni di spesa
hanno contribuito alla formazione del risultato generale di amministrazione e, sotto tale forma, potranno
essere in seguito destinate al finanziamento delle spese legittimamente previste dall’art. 187 del D. Lgs. del
18 agosto 2000 n. 267.

RIEPILOGO BILANCI COMPETENZA - ANNO 2019
RISORSE REPERITE:
Avanzo di amministrazione
applicato e parte corrente
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX

€

8.000,00

€
€
€

323.479,88
58.058,04
492.664,89

€

39.500,00

€
€
€

460.389,45
-

€
€
€

€

Totale

€ 882.202,81

€ 499.889,45 €

-

143.915,17

€ 143.915,17

USCITE IMPIEGATE:
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

I
II
IV
V
VII

Totale
Differenza
Entrate correnti
finanzianti spese in
c/ capitale
FPV al 01/01/2019
FPV al 31/12/2019

Avanzo di
competenza
Totale avanzo di
competenza

€

757.490,44

€
€

101.238,20
-

€
€
€

€ 858.728,64
€

426.563,61
-

-

€ 426.563,61 €

23.474,17

€

73.325,84

€
€

-

143.915,17

€ 143.915,17

€

-

€

-

228.071,40
320.925,84

€

-

€

-

471,40

€

-

€

-

12.664,05

€

-

€

-

€

20.000,00

€
€

€

€
€

8.718,48
-

€
€

12.192,65

€

€

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 IN 2 METODI

I metodo
Fondo finale di cassa

€

30.602,64

Totale residui attivi da riportare

€

600.483,73

Totale residui passivi da riportare

€

271.980,74

Fondo Pluriennale Vincolato

€

320.925,84

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€

38.179,79

II metodo
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza

2019

Accertamenti di competenza

€

1.478.507,43

Impegni di competenza

€

1.429.207,42

SALDO GESTIONE COMPETENZA

€

49.300,01

Fondo pluriennale vincolato al 01/01/2019

€

236.789,88

€

320.925,84

-€

84.135,96

Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
SALDO FPV
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)

€

0,62

Minori residui attivi riaccertati (-)

€

1.187,96

Minori residui passivi riaccertati (+)

€

5.061,58

SALDO GESTIONE RESIDUI

€

3.874,24

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

€

49.300,01

-€

84.135,96

SALDO GESTIONE RESIDUI

€

3.874,24

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

€

47.500,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

€

21.641,50

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

€

38.179,79

SALDO FPV

Dimostrazione delle entrate – Anno 2019

Dimostrazione delle uscite – Anno 2019

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 E DEL
SUO ACCANTONAMENTO

Gli allegati a/2 e a/3 non sono stati elaborati in quanto nell’avanzo di amministrazione non sono state né vincolate né destinate
alcune somme

EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARI

ADEMPIMENTI DI VERIFICA DELLA GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA
Il Servizio Finanziario dell’Ente, in stretta collaborazione con il Revisore dei Conti, ha garantito la
costante supervisione e verifica in ordine allo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed
al persistere degli equilibri di bilancio al fine di individuare con tempestività eventuali situazioni di
pregiudizio all’andamento delle finanze comunali.
Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, a controllo
dell’andamento della gestione contabile e finanziaria 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29
del 25/07/2019 è stata attuata la ricognizione degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei
programmi in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
Come sopra evidenziato tutti gli investimenti trovano adeguata copertura finanziaria; è stato infatti
garantito il rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse e, ove opportuno, si è provveduto
all’accantonamento delle risorse medesime ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
RAGIONI DI PERSISTENZA DI RESIDUI CON ANZIANITA' SUPERIORE A 5 ANNI
Non vi sono residui antecedenti l’anno 2015 ne attivi tantomeno passivi.
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI PER IL CONTO DEL PATRIMONIO
Per quanto riguarda i criteri di valutazione del patrimonio sono di valutazione storica di acquisto e dai dati
inseriti nel bilancio finanziario.
ELENCO DELLE GARANZIE SUSSIDIARIE DELIBERATE DAL COMUNE DI MONNO
Il Comune di Monno ha deliberato una Garanzia sussidiarie in favore dell'Unione dei Comuni Lombarda
dell’Alta Valle Camonica per il mutuo dei lavori di riqualificazione delle vie del centro storico per €
471.300,00 (con un residuo al 31/12/2019 di € 423.885,64) per anni 20 con inizio ammortamento
01/07/2017 deliberata nel 2016.
ELECO DEI DIRITTI DI GODIMENTO CEDUTI
Il Comune di Monno ha ceduto il diritto di superficie per 99 anni alla società Sirtel s.r.l. di una porzione di
mq. 250 dell’area ubicata in Comune di Monno, Località Bedole, catastalmente identificata al N.C.T.R, al

Foglio 12 con la Particella n. 152 per un canone annuo di € 1.250,00 soggetti alla rivalutazione ISTAT, per
il posizionamento di antenne per la telefonia mobile.
RAPPORTI CON ORGANISMI E SOCIETA’ PARTECIPATI
Il Comune di Monno partecipa nelle società ed organismi:














Servizi Idrici Vallecamonica S.r.l. (0,53 %)
So.Sv.A.V. S.r.l. (0,39 %)
Azienda Elettrica Ogliolo (2,64 %)
Valle Camonica Servizi S.r.l. (0,0025 % diretta – 0,0360 % indiretta tramite Consorzio Servizi V.)
Blu Reti Gas S.r.l. (0,0385 % indiretta tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.)
Vallecamonica Servizi Vendite S.p.A. (0,0385 % indiretta tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.)
Integra S.r.l. (0,0385 % indiretta tramite Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.)
Consorzio Comuni del Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica (B.I.M.);
Consorzio Servizi Valle Camonica;
Consorzio Forestale Due Parchi;
Comunità Montana di Valle Camonica;
Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica.

Crediti e debiti reciproci
L’art.11, comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.
Si rileva che non esistono crediti e debiti reciproci verso le società e gli organismi partecipati.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Dall’esame del consuntivo, sotto il profilo strettamente contabile, può desumersi la correttezza della
gestione e la corrispondenza ai programmi dell’ente locale; dal punto di vista politico amministrativo, gli
impegni assunti rispettano quanto previsto nel documento previsionale e programmatico.
L’attività amministrativa è stata improntata alla ricerca della più corretta gestione ordinaria. Non ci
sono fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio 2019 che possano incidere nella valutazione
dei dati contabili del Conto del Bilancio.
La Giunta ritiene altresì doveroso, a chiusura del presente documento, ringraziare tutti coloro,
consiglieri, dipendenti e collaboratori, che hanno prestato la loro fattiva collaborazione alla gestione
dell’annualità amministrativa 2019.
Monno, 09/06/2020

La Giunta Comunale

