Comune di Monfalcone
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al
BILANCIO di PREVISIONE 2016/2018
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deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce.

ALLEGATO B
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013
(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già
diramate in occasione del decreto concernente la deficitarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

CODICE ENTE
2 0 6 0 3 5 0 1 1 0

COMUNE DI

MONFALCONE
PROVINCIA DI GORIZIA

Approvazione rendiconto dell'esercizio
15
del
delibera n°

2014

Si

26/05/2015

No
X

50005

Codice

Parametri da considerare per
l'individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie (1)

Si

No

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento
rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione
utilizzato per le spese di investimento);

50010

X

50020

X

50030

X

50040

X

50050

X

50060

X

50070

X

50080

X

50090

X

50100

X

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I
e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24
dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei
medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III
superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1
comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al
40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se
non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel;

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,
superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni
oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici
finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore
che al denominatore del parametro;

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto
alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120
per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto
del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma
1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto
ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale
soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa
corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio
in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con
misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a
finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari (2).

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce “SI” identifica il parametro deficitario) si
trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoel
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Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili
dell'ente e determinano la condizione di ente:

Si

DEFICITARIO

LUOGO

No
X

codice 50110

29/05/2015
DATA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Monfalcone
Marco Mantini
ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
IL SEGRETARIO
Adriano Nicola

Giuseppe Manto

Vittorio Pella

Lucio Spanghero
Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscizione da parte
dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno di due
componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti
per il funzionamento.
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3.670.886,56

120.400,00

221.520,00

27.919,56

6.040,00

66.900,00

10.352,00

566.645,00

578.200,00

22.000,00

80.500,00

76.200,00

52.490,00

53.690,00

1.788.030,00

Altre spese
correnti

10.969,00

901,00

0,00

0,00

313,00

0,00

815,00

179,00

4.263,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.412,00

3.086,00

Ammortam.

** Ai sensi dell'art.5 L. 498/92 ".....le spese per asili nido sono escluse per il 50%
dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale"
Percentuale dei costi complessivi 3.823.120,00
Finanziati dalle Entrate
4.778.755,56

1.096.900,00

28.000,00

14. Galleria espositiva

TOTALE

21.500,00

0,00

17.400,00

13. Trasporti scolastici

12. Parcheggi e Parcometri

11. Stamperia

0,00

150.000,00

8. Servizi Funebri e illum.votiva

10. Palestre scolastiche

172.400,00

7. Teatro Comunale
0,00

51.150,00

6. Mercato Comunale

9. Concessione Sale

0,00

5. Mensa dipendenti

188.500,00

3. Asilo Nido via Cosulich
0,00

143.750,00

2. Asilo Nido via Tagliamento

4. Centri estivi e soggiorni stag.

324.200,00

1. Casa albergo via Crociera

Costi del
personale

SPESE

x 100 =

4.778.755,56

149.301,00

243.020,00

27.919,56

23.753,00

66.900,00

11.167,00

716.824,00

754.863,00

73.150,00

80.500,00

76.200,00

240.990,00

198.852,00

2.115.316,00

Costo
complessivo

80,00%

2.868.200,00

1.000,00

19.000,00

333.000,00

4.000,00

22.000,00

2.000,00

867.000,00

77.000,00

28.800,00

32.000,00

50.000,00

101.600,00

67.000,00

1.263.800,00

Proventi da
tariff/contr.

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - ESERCIZIO 2016

954.920,00

34.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389.720,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

49.000,00

422.000,00

Entrate a
specif.destin.

ENTRATE

3.823.120,00

35.200,00

19.000,00

333.000,00

4.000,00

22.000,00

2.000,00

867.000,00

466.720,00

28.800,00

32.000,00

50.000,00

161.600,00

116.000,00

1.685.800,00

Entrate
totali

80,00

23,58

7,82

1192,71

16,84

32,88

17,91

120,95

61,83

39,37

39,75

65,62

67,06

58,33

79,69

%

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO
per:

ANTICIPAZIONI di CASSA
Entrate relative ai primi tre titoli
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'anticipazione)
TITOLO I - Entrate tributarie

14.944.785,98

TITOLO II - Entrate da trasferimenti

21.966.930,31

TITOLO III - Entrate extratributarie

7.959.305,74

Totale Entrate correnti

44.871.022,03

TRE DODICESIMI DEL TOTALE

11.217.755,51

TOTALE ANTICIPAZIONE DI CASSA

11.217.755,51

PREVISIONE ISCRITTA IN BILANCIO

3.000.000,00

Destinazione proventi sanzioni amministrative
ENTRATA
3010276

Proventi delle sanzioni alle norme del
Codice della strada
Fondo crediti difficile esigibilità (-)

SPESA

688.850
-350.740

Destinazione proventi (netti)

338.110

quota del 50% (comma 4 D.Lgs.285/92)

169.055

di cui:
a) interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell’ente

42.264

1080102

Acquisto beni circolazione e segnaletica

25.000

1080103

Prestaz. servizi circolazione e segnaletica

50.000

1080203

Prestaz. servizi illuminazione pubblica

12.000
totale a)

b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature …
2030105

Acquisto veicoli ed apparecchiature di controllo ed
accertamento violazioni

totale b)
c) miglioramento della sicurezza stradale

87.000
42.264
42.264
42.264
84.528

1080102

Acquisto beni manutenzione vie e piazze

25.000

1080103

Prestaz. servizi manutenzione vie e piazze

90.000

1080202

Acquisto beni illuminazione pubblica

20.000
totale c)

135.000

Totale a), b), c)

264.264
169.055

quota del 50%

Destinazione proventi dei parcheggi a pagamento
ENTRATA
333.000,00

3010285

Proventi parcheggi e parcometri

SPESA

Destinazioni

1080102

Acquisto beni gestione parcometri

8.000,00

1080103

Prestazioni di servizi gestione parcometri

1.500,00

1080103

Prestazioni di servizi gestione garages e parcheggi

1080103

Spese utenze gestione parcheggi e garages

1080203

Prestaz. servizi illuminazione pubblica q.p.

1090602

Acquisto beni manutenzione parchi e giardini

15.000,00

1090603

Prestaz. servizi manutenzione parchi e giardini

70.000,00

11.500,00
6.000,00
221.000,00

Totale

333.000,00

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce:
- Enti strumentali partecipati:
・ Consorzio Culturale del Monfalconese;
・ Consorzio Isontino Servizi Integrati;
・ Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone
- Società partecipate:
・ Irisacqua s.r.l.
・ Isontina Ambiente s.r.l.

http://www.comune.monfalcone.go.it/contenuti/bo_lista_multiple_contenuti.asp?ambiente=comune di
monfalcone&area=unica&sezione=struttura portale&destinazione=menu
root&bo_percorso_navigazione=%20%3e%20@@@&priorita_lista=&mask=&lingua=italiano&bo_navigazi
one_id_destinazioni_contenuti=385,386,387,&bo_navigazione_id_contenuti=40380,45700,45849,

