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  Provincia di Savona

PREMESSA

L'articolo 193 del TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento 
degli  equilibri  inizialmente  fissati  dal  Consiglio  Provinciale  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione, incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.
A tal fine l'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, dà atto del permanere degli equilibri generali 
di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta le misure, i provvedimenti e le iniziative previste dal 
suddetto articolo.
Oltre a ciò l'articolo 175 - comma 8 del TUEL prevede che entro lo stesso termine venga deliberata anche la 
variazione di assestamento generale, che pertanto si affianca alla salvaguardia degli equilibri. Mediante tale 
variazione si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il 
fondo di cassa, al fine di mantenere il pareggio di bilancio.
L'assestamento generale del bilancio rappresenta quindi un momento importante della gestione finanziaria 
dell'ente, perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e, in caso di necessità, di porre in essere le 
dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai 
vari Responsabili di Settore.
Nello specifico, si verifica che:

gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretizzino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine 
dell'esercizio;
tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, di parte 
capitale ed un miglioramento della situazione di deficit di cassa.
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GESTIONE DEI RESIDUI

A) RESIDUI ATTIVI

B) RESIDUI PASSIVI
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GESTIONE DELLA COMPETENZA

A) PARTE ENTRATA

VERIFICA DELL'ANDAMENTO  DELLE ENTRATE PIÙ SIGNIFICATIVE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa

Tributo provinciale per funzioni tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 
Previsione €. 3.700.000,00  Accertamenti e riscossioni €. 1.221.841,28

Imposta  provinciale  di trascrizione
Previsione  €.  7.533.000,00 Accertamenti €.  4.211.995,34  Riscossioni 0 (*)

Imposta  sulle  assicurazioni  responsabilità  civile veicoli  a  motore
Previsione €. 10.833.000,00  Accertamenti  €.  5.027.964,63  Riscossioni 0 (*)

(*) Le riscossioni di IPT ed RCAuto saranno registrate tramite sistemazione contabile in quanto detti importi 
sono trattenuti  dall'Agenzia  delle  Entrate  a  titolo di  recupero delle  somme dovute  quale  contributo alla 
finanza pubblica.
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B) PARTE SPESA

Agli effetti della verifica degli equilibri di bilancio si registra quanto segue:

1) Spese correnti
Gli stanziamenti per interessi passivi sono capienti rispetto alle previsioni;
Le spese per il personale sono congrue rispetto ai fondi iscritti in Bilancio;
Risultano attualmente adeguati gli stanziamenti complessivi per gli acquisti di beni e di servizi;
2)  Spese in conto capitale
Le  spese  vengono  effettuate  con  specifici  mezzi  finanziari  acquisiti  al  bilancio  (alienazioni  realizzate, 
trasferimenti   di   capitale  assegnati,  applicazione  avanzo  vincolato)  che,  pertanto,  non  influenzano 
l'equilibrio del bilancio.
3)  Spese per rimborso di prestiti
Si confermano le previsioni,  in quanto lo stanziamento corrisponde ai piani di ammortamento dei  prestiti 
tenuto conto della rinegoziazione prestiti CDP.

In relazione di quanto sopra esposto 
considerata  l'attendibilità  complessiva  delle  previsioni delle  entrate  correnti e la congruità globale degli 
stanziamenti delle spese correnti;
considerato  l'equilibrio della gestione dei residui attivi e passivi;
preso atto della  inesistenza  di debiti fuori  bilancio alla data  del 30 giugno 2018;

non si prevede un disavanzo di amministrazione o di gestione né per la competenza, né per i residui e non 
emerge la necessità di adottare misure per ripristinare  il pareggio.

Alla data del 30/06/2018 si registra  una giacenza  di cassa di €. 20.648.333,18 a fronte della giacenza di 
cassa di €. 21.618.336,87 al 01/01/2018.
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FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
L’ammontare  della  spesa  in  conto  capitale  per  il  triennio  2018/2020 è  pareggiata  dalle  entrate  ad  essa 
destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato dal prospetto di verifica degli 
equilibri. Il titolo II della spesa è finanziato come segue:
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CONCORSO AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Agli effetti del raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Pareggio di bilancio 2018-2020 è monitorato il 
rispetto degli equilibri di bilancio come da tabella di seguito riportata.
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EQUILIBRI DI BILANCIO
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PARTE CORRENTE
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PARTE CAPITALE
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EQUILIBRIO FINALE


