
2018

ai sensi dell’art. 231 TUEL,
dell’art. 11, co. 6 D.Lgs. 118/11 

e dell’art. 2427 cod. civ.

Analisi tecnica della gestione
finanziaria, economica

patrimoniale e dei servizi

Relazione
sulla gestione

Provincia di L'AQUILA (AQ)



Provincia di L'AQUILA (AQ)

Relazione sulla gestione 2018
2

PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità
previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell’art.
2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2018 che chiude con un avanzo pari
ad € 104.483.821,37 di cui libero € 34.665.488,01.

Le principali attività svolte nel corso del 2018 ed i loro riflessi in termini finanziari, economici
e patrimoniali, sono ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel
proseguo del presente documento, mentre nella tabella che segue sono riportate le risultanze
riepilogative con riferimento agli accertamenti ed incassi delle entrate nonché degli impegni e dei
pagamenti delle spese.

ENTRATE ACCERTAMENTI
INCASSI

COMP. +RES. SPESE IMPEGNI
PAGAMENTI
COMP. +RES.

Fondo di cassa
all'inizio dell'esercizio 126.880.128,80
Utilizzo avanzo di amministrazione 7.923.279,93 Disavanzo di amministrazione 0,00
Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente 2.796.695,60
Fondo pluriennale vincolato
in c/capitale 60.124.449,62
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 34.921.253,39 28.095.960,98 Titolo 1 - Spese correnti 39.390.077,52 39.493.898,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 12.106.319,64 7.377.669,87 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 2.641.277,57
Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.139.411,49 2.098.509,57 Titolo 2 - Spese in conto capitale 8.267.672,56 5.172.377,34
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.472.388,93 8.167.984,37 Fondo pluriennale vincolato in conto capitale 62.434.209,89

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 11.695,50 11.695,50
Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese per
incremento di attività finanziarie 0,00

Totale entrate finali 123.495.494,10 172.631.949,09 Totale spese finali 112.733.237,54 44.666.276,22
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 61.495,70 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 2.326.739,09 2.326.739,09

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 5.413.928,20 5.413.959,75 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.413.928,20 5.554.499,19
Totale entrate dell'esercizio 5.413.928,20 5.475.455,45 Totale spese dell'esercizio 7.740.667,29 7.881.238,28

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 128.909.422,30 178.107.404,54 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 120.473.904,83 52.547.514,50

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00
AVANZO DI COMPETENZA/
FONDO DI CASSA 8.435.517,47 125.559.890,04

TOTALE A PAREGGIO 128.909.422,30 178.107.404,54 TOTALE A PAREGGIO 128.909.422,30 178.107.404,54

 Il Rendiconto di gestione è il documento contabile, nel quale sono certificate le entrate e le
spese sostenute dall'Ente nell'esercizio finanziario precedente e con cui avviene la dimostrazione
dei risultati conseguiti. Il rendiconto, pertanto, deve consentire la concreta verifica del grado di
raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi, nel rispetto degli equilibri
economici e finanziari, comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato
Patrimoniale (art. 227 TUEL).
 Dopo anni di criticità istituzionali ed economico-finanziarie tali da compromettere i servizi
essenziali da garantire comunque al territorio – nonostante le enormi riduzioni di risorse proprie e
derivate – per le Province Italiane, dal 2017 si è aperto uno scenario diverso. Il progetto di riforma
costituzionale non ha avuto l’assenso del Paese: dopo l’esito del Referendum del 4 dicembre
2016 per le Province Italiane è iniziato un nuovo percorso. L’Ente Provincia è riconosciuto in
Costituzione: ciò vuol dire autonomia giuridica, statutaria, organizzativa, finanziaria. La
Costituzione è quindi il punto fermo da cui partire per una nuova governance delle Province,
mediante il superamento o quantomeno la modifica della Legge n. 56/2014 nell’ottica di un
complessivo riassetto del sistema delle autonomie locali. I costi della transazione dalla Legge
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Delrio sono stati senza dubbio importanti: le Province hanno perso in questi anni la loro capacità
programmatoria, sacrificata dalla transitorietà e dalla precarietà di azioni emergenziali, volte a
garantire gli scarni equilibri di bilancio volti alla sopravvivenza dei servizi minimi ed a scapito di
risposte ai bisogni e di una prospettiva di sviluppo per i territori amministrati. La situazione di grave
criticità finanziare delle province delle Regioni a Statuto ordinario, determinata dai tagli imposti, da
ultimo, dalla manovra finanziaria del 2015 per il triennio successivo, è arrivata nel 2017 alla fase
più acuta. Occorre quindi un nuovo assetto per le Province italiane in un’ottica si semplificazione
ed in ossequio al dettato costituzionale. Il Congresso dei Poteri Regionali e Locali, organismo del
Consiglio d’Europa, ha approvato una raccomandazione al Governo e al Parlamento Italiano nella
quale si esprime “preoccupazione per la generale carenza di risorse finanziarie degli enti locali, e
in particolare delle province, e per l’assenza di effettive consultazioni sulle questioni finanziarie
che li riguardano direttamente”. Nelle raccomandazioni il Congresso ha esortato il Governo e il
Parlamento italiano a “riesaminare, tramite consultazioni, i criteri per il calcolo dei tagli al bilancio e
a revocare le restrizioni finanziarie imposte agli enti locali, in particolare alle Province, per
garantire loro risorse sufficienti, proporzionate alle loro responsabilità. Ha raccomandato, altresì,
di “chiarire le competenze delle province e delle città metropolitane, riesaminando le attuali
restrizioni imposte in materia di risorse umane a livello locale” ed ha evidenziato “l’incertezza sul
futuro delle province, dopo il rifiuto della riforma costituzionale nel dicembre 2016” e la “ridotta
capacità degli enti locali di disporre in concreto di personale adeguatamente qualificato per
l’esercizio delle loro competenze, a causa della mancanza di prospettive di carriera, dei tagli di
bilancio e del “blocco” intersettoriale delle assunzioni di questi ultimi anni. La raccomandazione
nasce dal rapporto redatto a seguito della visita di monitoraggio effettuata in Italia nel 2017 sullo
stato di attuazione della Carta Europea dell’autonomia locale, ratificata dall’Italia. Le scelte statali
e regionali dovranno pertanto essere ripensate alla luce di un nuovo vigore da riservare al
“Principio di sussidiarietà”, riconsiderando l’opportunità di una revisione della forma
rappresentativa prevista dalla Legge n. 56/2014 per garantire l’autonomia politica alle nuove
Province in funzione dei compiti da esse svolte. Per le Province si preannunzia un ruolo più forte,
rispetto al passato, nei confronti di un governo condiviso con i Comuni e rivolti alle grandi scelte
strategiche finalizzate allo sviluppo del territorio amministrato.
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CRITERI DI FORMAZIONE

Il Rendiconto della gestione 2018 sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto in
riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui
all’allegato n.1 del D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:
 Il Conto del bilancio, ai sensi dell’art. 228 del TUEL e dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.

118/2011 e successive modifiche;
 Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, ai sensi degli articoli 229 e 230 del TUEL, del

postulato (principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di cui all’allegato n.1
del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità
economico – patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive
modifiche;

 La modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista
dall’allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;

 Gli allegati sono quelli previsti dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive
modifiche nonché dall’art. 227, comma 5, del TUEL.

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto
del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

Ai sensi delle prescrizioni di cui al Principio contabile applicato della contabilità economico
patrimoniale (Allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011), il risultato economico d’esercizio è stato
determinato considerando anche i componenti non rilevati in contabilità finanziaria, quali:
 le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
 le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri,
 le perdite di competenza economica dell’esercizio;
 le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
 le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su

ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
 le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi

di competenza economica dell’esercizio;
 le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e

proventi/ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente economico da
contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad
esempio sopravvenienze e insussistenze).

Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i
fatti che sono accaduti durante l’esercizio, essendo gli stessi stati rilevati contabilmente secondo
la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e,
quindi, alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente
secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.
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STRUTTURA DELLA RELAZIONE

 Al fine di facilitare la lettura e la contestualizzazione delle informazioni (prescritte dall’art.
11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche) che questo elaborato deve
fornire, la trattazione è stata organizzata in tre parti:
 la PRIMA PARTE, dedicata all’analisi della gestione finanziaria che, attraverso il Conto

del Bilancio, analizza il risultato di amministrazione distinguendo le due differenti
gestioni: quella di competenza e quella dei residui;

 la SECONDA PARTE, dedicata all’analisi della gestione economica e patrimoniale, che
evidenzia la variazione del Patrimonio Netto dell'ente per effetto dell'attività svolta
nell'esercizio;

 le APPENDICI DI ANALISI, dedicate all’approfondimento di taluni aspetti critici della
gestione dell’ente e dei servizi dallo stesso erogati, attraverso la valorizzazione e l’analisi
degli indicatori finanziari del rendiconto e dei servizi resi all’utenza.  
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PARTE 1^
LA GESTIONE FINANZIARIA

1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Tra le prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire - dopo quelle di
carattere generale e relative ai criteri di valutazione adottati - l’art. 11, comma 6, lettera b) del
D.Lgs. n. 118/2011 prescrive l’illustrazione delle “principali voci del conto del bilancio”.

Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del
rendiconto, avendo la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione,
ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di
variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Questo documento evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano
la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione
del risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della
nostra indagine, così come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.

Partendo dall'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro
ente, l'esercizio si chiude con il seguente risultato finanziario di amministrazione:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 126.880.128,80

Riscossioni 6.191.910,58 45.035.365,16 51.227.275,74

Pagamenti 5.295.778,53 47.251.735,97 52.547.514,50

Saldo di cassa al 31 dicembre 125.559.890,04

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

Fondo di cassa al 31 dicembre 125.559.890,04

Residui attivi 41.977.767,34 13.029.631,99 55.007.399,33

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

Residui passivi 2.861.299,14 8.146.681,40 11.007.980,54

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 2.641.277,57

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale 62.434.209,89

Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di
attività finanziarie 0,00

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 104.483.821,37

Tali valori sono stati determinati in osservanza delle prescrizioni di cui al punto 9.2 del
Principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In linea generale si può affermare che un risultato positivo (avanzo di amministrazione) costituisce
un indice positivo per la gestione ed evidenzia, al termine dell'esercizio, la capacità dell'ente di
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coprire le spese correnti e quelle d'investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un
risultato negativo (disavanzo di amministrazione) indica una scarsa capacità di previsione
nell'andamento delle entrate che inevitabilmente conduce, al termine dell'esercizio, ad un valore
complessivo delle spese che non trova integralmente copertura da parte delle entrate.D'altra
parte, se in una visione molto sintetica potrebbe apparire sufficiente conseguire adeguati livelli di
avanzo finanziario, in realtà non sempre un risultato complessivo positivo è segnale di buona
amministrazione come, allo stesso modo, non sempre un risultato negativo misura un'incapacità
gestionale da parte dell'Organo Esecutivo. Il risultato di amministrazione deve comunque
assumere un valore tale da coprire le quote accantonate, vincolate e destinate: se così non fosse,
la situazione finanziaria dell’ente dimostra un disavanzo sostanziale pur in presenza di un risultato
di amministrazione positivo. 

1.1 La composizione del risultato d'amministrazione

Il risultato d’amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell’eventuale
utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell’art. 187 del TUEL, la quota
libera, destinata, vincolata ed accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo
proposto dall’allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere:

I. la parte accantonata, che è costituita:
a.  dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
b.  dagli ulteriori accantonamenti per passività potenziali, fondi spese e rischi (quali ad

esempio quelli relativi alla copertura di perdite delle partecipate, dei rischi di
soccombenza nei contenziosi legali in corso, degli oneri per futuri aumenti
contrattuali, ecc.);

II. la parte vincolata, che è costituita:
a. da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano

un vincolo di specifica destinazione alla spesa;
b. da trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una

specifica finalità di utilizzo;
c. da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti

determinati;
d. da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione

ha formalmente attribuito una specifica destinazione, secondo i limiti e le modalità
di cui al punto 9.2, lettera d), del Principio contabile applicato della contabilità
finanziaria;

III. la parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di
specifica destinazione, non spese.

E’ appena il caso di ricordare che non figurano tra le componenti il risultato d’amministrazione le
risorse, già accertate ed imputate, destinate a finanziare impegni (relativi ad investimenti o ad altre
spese pluriennali) imputati ai futuri esercizi, le quali trovano iscrizione nel relativo fondo
pluriennale vincolato stanziato in spesa.

La composizione del risultato d’amministrazione al 31/12/2018 del nostro ente è così
riassumibile:
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Composizione del risultato di amministrazione 31/12/2017 31/12/2018
A) Risultato di amministrazione al 31/12 104.151.748,37 104.483.821,37

2) Composizione del risultato di amministrazione

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 531.040,30 4.329.750,73

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti 0,00 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00 0,00

Fondo contenzioso 0,00 0,00

Altri accantonamenti 10.281.127,84 10.104.031,72

B) Totale parte accantonata 10.812.168,14 14.433.782,45
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 15.699.144,73 10.510.033,88

Vincoli derivanti da trasferimenti 19.981.111,79 19.576.280,80

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 3.815.688,29 3.815.688,29

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 20.924.441,71 20.842.741,03

Altri vincoli 0,00 0,00

C) Totale parte vincolata 60.420.386,52 54.744.744,00
Parte destinata agli investimenti
D) Parte destinata agli investimenti 567.378,96 639.806,91

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 32.351.814,75 34.665.488,01

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione come disavanzo da ripianare

1.1.1 Indicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato d’amministrazione

Con riferimento alle prescrizioni obbligatorie di cui all’art. 11, comma 6, lettera d), del D.Lgs. n.
118/2011, che prevede l’indicazione analitica delle quote vincolate ed accantonate del risultato
d’amministrazione, nonché del punto 9.11.4, lettera b), del Principio contabile applicato della
programmazione che prevede il riporto delle tabelle 1, 2 e 3 nella presente relazione allegata al
rendiconto (eliminando dalle tabelle i riferimenti alla natura presunta delle voci), si evidenzia
quanto segue:

Elenco analitico delle risorse accantonate (Tabella 2 del punto 9.11.4 del PC1)

 Fondo rinnovo del CCNL area dirigenza e segretari pari ad €. 104.031,72
 Fondo passività potenziali pari ad €. 10.000.000,00;
 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31/12/2018 per in importo complessivo di €.

4.329.750,73 inerente le svalutazioni operate sulle  entrate di cui al seguente prospetto:
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Passando all'analisi della composizione del risultato sulla base della variabile temporale
degli addenti, così come evidenziati nella precedente tabella denominata “Il risultato complessivo
della gestione”, si evince che lo stesso può essere analizzato distinguendo:

a) il risultato della gestione di competenza;
b) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.

La somma algebrica dei due addendi permette di ottenere il valore complessivo del risultato
ma, nello stesso tempo, l'analisi disaggregata fornisce informazioni per quanti, a vario titolo, si
interessano ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo dell'ente locale.

Il risultato di amministrazione può derivare da differenti combinazioni delle due gestioni
(competenza e residui): in altre parole, l'avanzo può derivare sia dalla somma di due risultati
parziali positivi, sia da un saldo attivo di una delle due gestioni in grado di compensare valori
negativi dell'altra.

A loro volta, ciascuno di essi può essere scomposto ed analizzato quale combinazione di
risultanze di cassa (che misurano operazioni amministrativamente concluse) da altre che,
attraverso i residui, dimostrano, con diverso grado di incertezza, la propria idoneità futura a
generare movimenti di cassa.
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1.2 La gestione di competenza

Con il temine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione
ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè,
esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e
gli impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con
risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

I risultati della gestione di competenza (di cassa e residui), se positivi, evidenziano la
capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo
stesso modo risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di
spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione
residui, determinano un risultato finanziario negativo.

Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere
dei flussi di entrata e di spesa, sia nella fase di impegno/accertamento che in quella di
pagamento/riscossione, tali da consentire il pareggio finanziario (Principio dell’equilibrio di
bilancio) non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. Non a caso l'art. 193 del
TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario
e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, secondo le norme del testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa del bilancio.

Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato,
di pareggio o positivo, in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato
flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni
di spesa assunti.

In generale, si può ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo)
evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la
sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni
attese. Bisogna, però, aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere considerato
congiuntamente all'avanzo applicato che può celare eventuali scompensi tra entrate accertate e
spese impegnate. In altri termini, risultati della gestione di competenza negativi potrebbero essere
stati coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione dell'anno
precedente.

Non sempre però questa soluzione è sintomatica di squilibri di bilancio, in quanto potrebbe
essere stata dettata da precise scelte politiche che hanno portato ad una politica del risparmio
negli anni precedenti da destinare poi alle maggiori spese dell'anno in cui l'avanzo viene ad
essere applicato.  Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di
fronte ad una situazione contabile di competenza così sintetizzabile:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Importi

Accertamenti di competenza 58.064.997,15

Impegni di competenza 55.398.417,37

Quota di FPV iscritta in entrata all'1/1 62.921.145,22

Impegni confluiti nel FPV al 31/12 65.075.487,46

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 512.237,54

Disavanzo di amministrazione applicato 0,00

Avanzo di amministrazione applicato 7.923.279,93

Saldo della gestione di competenza 8.435.517,47

Il valore “segnaletico” del risultato della gestione di competenza si arricchisce di ulteriori
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significati se viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione ormai fatta propria
dalla dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti ciascuna delle quali evidenzia un
particolare aspetto della gestione. Questa suddivisione, con riferimento ai dati del nostro ente,
trova adeguata specificazione nella tabella che segue:

Le parti del Bilancio Importo 2018

Risultato del Bilancio corrente
(Entrate correnti - Spese correnti) 8.445.293,66

Risultato del Bilancio investimenti
(Entrate investimenti - Spese investimenti) -9.676,19

Risultato del Bilancio partite finanziarie
(Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi) 0,00

Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro)
(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro) 0,00

Saldo complessivo 2018 (Entrate - Spese) 8.435.517,47

 Il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare
l'ordinaria gestione dell'ente, oltre al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti
sugli esercizi successivi;

 il Bilancio investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di
infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che
incrementano o decrementano il patrimonio dell'Ente;

 il Bilancio delle partite finanziarie è finalizzato a presentare quelle poste compensative di
entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza
influenzare quelli economici;

il Bilancio della gestione per conto di terzi sintetizza posizioni anch'esse compensative e
correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente.

Ulteriori scomposizioni relative a ciascuna delle componenti sopra riportate possono essere
effettuate al fine di analizzare come le principali voci di entrata e di spesa influenzino l'equilibrio di
ognuna di esse.
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1.2.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs.
n. 267/2000 che così recita:
“... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi
anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi
tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di
competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire
elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”

Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se
questo vincolo iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra
loro, in luogo delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di
competenza.

In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate
destinate al soddisfacimento dei bisogni della collettività e nel contempo ad assicurare l'ordinaria
gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni
di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso nel
processo erogativo.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile
quale quella riportata nella tabella.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE
Entrate Importo 2018 Spese Importo 2018

Utilizzo avanzo amministrazione per spese
correnti (+) 839.707,72 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
iscritto in entrata (+) 2.796.695,60 Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente

(+) 2.641.277,57

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+) 34.921.253,39 Titolo 1 - Spese correnti (+) 39.390.077,52

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 12.106.319,64 Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+) 2.326.739,09

Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+) 2.139.411,49

Totale Titoli 1+2+3+fpv+avanzo 52.803.387,84 Totale Titoli 1+4+fpv+disavanzo 44.358.094,18

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti  direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da  amministrazioni pubbliche (+)

0,00 Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili (+)

0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizione di
legge o dei principi contabili (-)

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

Totale Rettifiche 0,00 Totale Rettifiche 0,00

TOTALE ENTRATA 52.803.387,87 TOTALE SPESA 44.358.094,18

Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA -
SPESA) 8.445.293,66
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1.2.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il
bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che
partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla
realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. Tali spese
permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali,
per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed
economico della popolazione.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio ai titoli 2 e 3.01 della spesa
e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.

L'Ente, ai sensi dell'art. 199 del TUEL, può provvedere al finanziamento delle spese di
investimento mediante:

 l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni;
 la contrazione di mutui passivi;
 l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o

di altri enti del settore pubblico allargato;
 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 187 TUEL;
 l’utilizzo dell’avanzo di parte corrente, eccedente rispetto alle spese correnti ed alle quote

capitali dei prestiti.
Si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito è senza alcun dubbio la principale

forma di copertura delle spese d'investimento, che si ripercuote sul bilancio gestionale dell'Ente
per l'intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento. Ne deriva che la copertura
delle quote di interesse deve essere finanziata o con una riduzione delle spese correnti oppure
con un incremento delle entrate correnti.

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate
per investimenti esposte nei titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di
urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente, e le somme per riscossione
crediti e altre attività finanziarie) con le spese del titoli 2 e 3.01.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato:
- in fase di redazione del bilancio di previsione,  confrontando i dati attesi;
- in fase di rendicontazione, confrontando gli accertamenti e gli impegni;

nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

Entrate per investimenti     minori o uguali alle     Spese per investimenti

In particolare, nella successiva tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di
entrata alla copertura della spesa per investimenti.

L'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo
dell'equilibrio corrente oppure attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che dovrà essere
stato specificatamente vincolato alla realizzazione di investimenti.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile
quale quella riportata nella tabella sottostante:
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Entrate Importo 2018 Spese Importo 2018

Utilizzo avanzo amministrazione per spese
investimenti (+) 7.083.572,21 Fondo pluriennale vincolato in conto capitale

(+) 62.434.209,89

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale iscritto in entrata (+) 60.124.449,62

Fondo Pluriennale Vincolato per spese per
incremento di attività finanziarie - Titolo 3.01
(+)

0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+) 3.472.388,93 Titolo 2 - Spese in conto capitale (+) 8.267.672,56

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie
(+) 11.695,50 Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività

finanziarie (+) 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti (+) 0,00

Totale Titoli 4+5+6+fpv+avanzo 70.692.106,26 Totale Titoli 2+3.01+fpv 70.701.882,45

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
 direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (-)

0,00 Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale (-) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili (-)

0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizione di
legge o dei principi contabili (+)

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve
termine (-) 0,00

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di
medio-lungo termine (-) 0,00

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00

Totale Rettifiche 0,00 Totale Rettifiche 0,00

TOTALE ENTRATA 70.692.106,26 TOTALE SPESA 70.701.882,45

Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA) -9.776,19
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1.2.3 L'equilibrio del Bilancio delle partite finanziarie

Il bilancio dell'ente, oltre alla sezione “corrente” ed a quella “per investimenti”, si compone di
altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo nè tanto
meno sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto
“Bilancio delle partite finanziarie”. Dallo stesso termine si comprende che quest'ultimo pone in
correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello
di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio
tutte le permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare, sono da ricomprendere in esso:

a) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi;
b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione;
c) le concessioni e le riscossioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio delle partite finanziarie è rispettato nel caso in cui si verifica la
seguente relazione:

Entrate da riduzione attività finanziarie    =    Spese per incremento attività finanziarie

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna entrata e
spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza. Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è
possibile riscontrare una situazione contabile quale quella che segue:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO PARTITE FINANZIARIE
Entrate Importo 2018 Spese Importo 2018

Fondo Pluriennale Vincolato per spese per
incremento di attività finanziarie - Titoli
3.02+3.03+3.04 (+)

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+) 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto
Tesorerie (+) 0,00

Totale Titolo 7 0,00 Totale Titolo 5+fpv 0,00

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve
termine (+) 0,00 Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti

breve termine (+) 0,00

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di
medio-lungo termine (+) 0,00 Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di

medio-lungo termine (+) 0,00

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 Spese Titolo 3.04 per Altre spese per

acquisizioni di attività finanziarie (+) 0,00

Totale Rettifiche 0,00 Totale Rettifiche 0,00

TOTALE ENTRATA 0,00 TOTALE SPESA 0,00

Risultato del Bilancio movimento fondi  (ENTRATA - SPESA) 0,00
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1.2.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle
operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente
al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e
debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del TUEL e del punto n. 7, del Principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si
possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta
sui redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali, le somme
relative ad operazioni svolte dall’ente in qualità di capofila, la gestione della contabilità svolta per
conto di altro ente, la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.

Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione,
accertamenti ed impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che, pertanto, risulta
rispettato se si verifica la seguente relazione:

Entrate c/terzi e partite di giro    =    Spese c/terzi e partite di giro

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al
conseguimento della suddetta eguaglianza.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI

Entrate Importo 2018 Spese Importo 2018

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
(+) 5.413.928,20 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di

giro (+) 5.413.928,20

TOTALE ENTRATA 5.413.928,20 TOTALE SPESA 5.413.928,20

Risultato del Bilancio partite di giro (ENTRATA - SPESA) 0,00
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1.3 La gestione dei residui

Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del
risultato complessivo, il ruolo della gestione residui.

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento
dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto
riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro
mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che “Prima dell'inserimento nel conto
del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e
della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di
questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici,
produce effetti positivi.

Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, è stato chiesto ai responsabili di servizio
una attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di detta attività ad
evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati nella tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI Importi

Totale Residui attivi 55.007.399,33

Totale Residui passivi 11.007.980,54

Apporto della gestione residui 43.999.418,79

Generalmente una corretta attività di impegno di spesa e di accertamento delle entrate non
dovrebbe dar luogo a sostanziali modifiche nei valori dei residui negli anni, se si escludono eventi
eccezionali e, comunque, non prevedibili. I residui attivi possono subire un incremento
(accertamenti non contabilizzati) o un decremento (accertamenti nulli) in grado di influenzare
positivamente o negativamente il risultato complessivo della gestione.I residui passivi, invece, non
possono subire un incremento rispetto al valore riportato dall'anno precedente, mentre potrebbero
essere ridotti venendo meno il rapporto giuridico che ne è alla base. In tal caso si verrebbe a
migliorare il risultato finanziario. Si può pertanto concludere che l'avanzo o il disavanzo di
amministrazione può essere influenzato dalla gestione residui a seguito del sopraggiungere di
nuovi crediti (residui attivi) e del venir meno di debiti (residui passivi) o di crediti (residui attivi).
Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione, possiamo distinguere i residui
dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti di bilancio e confrontando i valori
riportati dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati nel corso dell’ultimo
esercizio.
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SCOMPOSIZIONE ED ANALISI
DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
ATTIVI

RESIDUI INIZIALI RESIDUI
RIACCERTATI

PERCENTUALE DI
SCOSTAMENTO

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 474.794,34 7.300.086,75 1.437,53%

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 5.516.716,73 10.199.135,47 84,88%

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 984.797,28 964.096,60 -2,10%

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 37.426.849,07 32.175.333,45 -14,03%

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 6 - Accensione prestiti 4.409.781,31 4.348.285,61 -1,39%

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro 20.576,96 20.461,45 -0,56%

TOTALE TITOLI 48.833.515,69 55.007.399,33 12,64%

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI RESIDUI INIZIALI RESIDUI

RIACCERTATI
PERCENTUALE DI
SCOSTAMENTO

TITOLO 1 - Spese correnti 6.039.468,53 5.542.717,43 -8,23%

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 1.789.090,89 4.850.030,64 171,09%

TITOLO 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro 812.191,48 615.232,47 -24,25%

TOTALE TITOLI 8.640.750,90 11.007.980,54 27,40%

A conclusione di questo capitolo dedicato alla gestione dei residui, si forniscono le seguenti
ulteriori informazioni:
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1.4 La gestione di cassa

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa che, per effetto:
- della reintroduzione delle previsioni di cassa nel bilancio, operata dal nuovo ordinamento

finanziario armonizzato;
- della nuova formulazione dell'art. 162, comma 6, TUEL secondo cui "Il bilancio di

previsione è deliberato … garantendo un fondo di cassa finale non negativo";
- del permanere della stringente disciplina della Tesoreria;,
- del rispetto dei tempi medi di pagamento;

ha ormai assunto una rilevanza strategica sia per l'amministrazione dell'ente che per i controlli
sullo stesso.

L’oculata gestione delle movimentazioni di cassa, per motivazioni non solo di carattere
normativo ma anche legate alla contingente realtà socio-economica, è diventata prassi necessaria
ed inderogabile per tutti gli operatori dell’Ente, sia in fase di previsione, di gestione che di
rendicontazione perché, oltre che garantire - di fatto - il perseguimento di uno dei principi di
bilancio, permette di evitare, o quantomeno contenere, possibili deficit monetari che comportano il
ricorso alle onerose anticipazioni di tesoreria.

La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento
dei residui forniscono interessanti informazioni sull'andamento complessivo dei flussi monetari e
sul perseguimento degli equilibri prospettici.

I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del Tesoriere Banca di
Credito Cooperativo di Roma e parificato da questa amministrazione.

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 126.880.128,80

Riscossioni 6.191.910,58 45.035.365,16 51.227.275,74

Pagamenti 5.295.778,53 47.251.735,97 52.547.514,50

Saldo di cassa al 31 dicembre 125.559.890,04

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

RISULTATO DI AMMINISTAZIONE AL 31/12 125.559.890,04

Il risultato della gestione di cassa coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o, nel caso in cui il
risultato fosse negativo, con l’anticipazione di tesoreria. Ne consegue che il Fondo di cassa finale
non può essere negativo, se non nel caso di permanenza, a fine esercizio, dell’utilizzo
dell’anticipazione di tesoreria.La voce “Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre” evidenzia eventuali pignoramenti effettuati presso la Tesoreria Unica e che, al termine
dell'anno, non hanno trovato ancora una regolarizzazione nelle scritture contabili dell'ente

Dalla tabella si evince che il risultato complessivo della gestione di cassa, al pari di quanto
visto per la gestione complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla
gestione di competenza ed una seconda a quella dei residui.

L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi
brevi, accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di
verificare se lo stesso è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da
soddisfare le esigenze di pagamento, riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a dilazioni
di pagamento con addebito degli interessi passivi.

In un'analisi disaggregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso le
componenti fondamentali del bilancio cercando di evidenziare quale di queste partecipa più
attivamente al conseguimento del risultato. Un discorso del tutto analogo può essere effettuato
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per la gestione residui, dove occorre rilevare che un risultato positivo del flusso di cassa,
compensando anche eventuali deficienze di quella di competenza, può generare effetti positivi
sulla gestione monetaria complessiva.

I dati riferibili alla gestione di cassa del 2018, distinta tra competenza e residuo, sono
sintetizzati nella seguente tabella:

Flussi di cassa 2018 Incassi / Pagamenti
Competenza

Incassi / Pagamenti
Conto Residui

Totale
Incassi

Fondo cassa iniziale 126.880.128,80

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria 27.976.519,51 119.441,47 28.095.960,98

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.912.489,63 465.180,24 7.377.669,87

Titolo 3 - Entrate Extratributarie 1.832.663,50 265.846,07 2.098.509,57

Totale Titoli 1+2+3 Entrata (A) 36.721.672,64 850.467,78 37.572.140,42

Titolo 1 - Spese correnti 35.655.062,12 3.838.836,76 39.493.898,88

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 2.326.739,09 0,00 2.326.739,09

Totale Titoli 1+4 Spesa (B) 37.981.801,21 3.838.836,76 41.820.637,97

Differenza di parte corrente (C=A-B) -1.260.128,57 -2.988.368,98 -4.248.497,55

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.888.331,19 5.279.653,18 8.167.984,37

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie 11.695,50 0,00 11.695,50

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 61.495,70 61.495,70

Totale Titoli 4+5+6 Entrata (D) 2.900.026,69 5.341.148,88 8.241.175,57

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.111.300,94 1.061.076,40 5.172.377,34

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale Titoli 2+3 Spesa (E) 4.111.300,94 1.061.076,40 5.172.377,34

Differenza di parte capitale (F=D-E) -1.211.274,25 4.280.072,48 3.068.798,23

Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (-) 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 5.413.665,83 293,92 5.413.959,75

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (-) 5.158.633,82 395.865,37 5.554.499,19

Fondo cassa finale 125.559.890,04

Movimentazioni riguardanti le anticipazioni da Istituto Tesoriere

Situazione non ricorrente già da molti esercizi.
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2 IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2018

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2018, maggior importanza nella
programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a
seguire, certamente è da considerare il Pareggio di bilancio.

Il 2015 è stato l'ultimo anno in cui ha trovato applicazione il patto di stabilita; dal 201 6 il
vincolo di finanza pubblica costruito per monitorare I'indebitamento e diminuire il finanziamento in
disavanzo delle spese pubbliche e il pareggio di bilancio.

Con riferimento al vincolo di finanza pubblica, il pareggio di bilancio, inteso come saldo di
competenza finanziaria non negativo tra le entrate e le spese finali, sulla base delle disposizioni
dettate, dal comma 463 al comma 482 dell'unico articolo della legge di bilancio per il 2017, non
include le somme relative all'avanzo di amministrazione applicato.

La Corte Costituzionale con due fondamentali interventi, sentenza n 247/2017 e n
101/2018 porta a rivedere i vincoli di finanza pubblica; nello specifico la lettura costituzionalmente
orientata dell'articolo 9 della L. 243/2012 secondo cui l'avanzo di amministrazione e il fondo
pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo, ha portato ad un giudizio di
incostituzionalità della normativa sul saldo di competenza avviando un cambiamento radicale dopo
anni di politiche fondate su vincoli finanziari che in modo diretto o indiretto hanno determinato la
formazione di
consistenti avanzi spesso non utilizzabili.

La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, sulla scia
delle predette sentenze, fa un passo verso la "liberalizzazione” dell'uso dell'avanzo di
amministrazione, limitatamente al finanziamento della spesa per investimenti e nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, precisando altresì che, per l'anno 2018, ... gli enti
considerano tra le entrate finali anche I'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al
bilancio di previsione del medesimo esercizio.

L'Amministrazione, alla luce di quanto esposto, ha individuato una serie spese di
investimento da finanziare mediante applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione
garantendo il rispetto del saldo finale.

L’Ente ha provveduto alla trasmissione, alla Ragioneria Generale dello Stato, della
certificazione del saldo di finanza pubblica 2018 in data 29-03-2019, successivamente ritrasmesso
a conclusione delle operazioni di riaccertamento dei residui che hanno, in ogni caso rilevato il
rispetto del saldo per l’esercizio 2018.

Di seguito il prospetto riepilogativo.
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3 ANALISI DELL'ENTRATA

Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, con questo capitolo
approfondiamo i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio, analizzando separatamente
l'Entrata e la Spesa.
 L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la
soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura
finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse. L'attività di ricerca delle fonti di
finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il
primo momento dell'attività di programmazione. Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono
state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive
previsioni di spesa.
 Per questa ragione l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate,
cercando di evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli
obiettivi definiti.
 In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli per
poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi.

3.1 Analisi delle entrate per titoli

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione
nel corso dell'anno 2018, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante; dalla
sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali
scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno.

Nella tabella, oltre agli importi degli accertamenti e degli incassi, è riportato anche il valore in
percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume
complessivo delle entrate.

ENTRATE PER TITOLI
ACCERTAMENTI
COMPETENZA

2018
%

INCASSI
COMPETENZA

2018
%

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 34.921.253,39 60,14% 27.976.519,51 62,12%

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 12.106.319,64 20,85% 6.912.489,63 15,35%

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 2.139.411,49 3,68% 1.832.663,50 4,07%

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.472.388,93 5,98% 2.888.331,19 6,41%

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 11.695,50 0,02% 11.695,50 0,03%

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 5.413.928,20 9,32% 5.413.665,83 12,02%

TOTALE TITOLI 58.064.997,15 100,00% 45.035.365,16 100,00%

Il primo livello di classificazione delle entrate prevede la suddivisione delle stesse in "Titoli", i
quali richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza". In particolare:
 il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali

l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della
normativa quadro vigente;
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 il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti
del settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze. Esse sono finalizzate alla
gestione corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente;

 il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da
proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici;

 il "Titolo 4" è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da
trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese
d'investimento;

 il "Titolo 5" propone le entrate da riduzione di attività finanziarie, relative alle alienazioni di
attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l’ente

 il "Titolo 6" comprende entrate ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve,
medio e lungo termine;

 il “Titolo 7” che accoglie le entrate relative a finanziamenti a breve termine erogate in
c/anticipazione dall’istituto tesoriere.

Ulteriori spunti di riflessione, in particolare per comprendere se alcuni scostamenti rispetto al
trend medio siano connessi con accadimenti di natura straordinaria, possono poi essere ottenuti
confrontando le risultanze dell'anno 2018 con quelle del precedente biennio. Nel nostro ente
questo confronto evidenzia le seguenti risultanze:

ENTRATE PER TITOLI

ACCERTAMENTI COMPETENZA
2016 2017 2018

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 36.006.023,81 34.907.204,23 34.921.253,39

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 10.875.311,59 15.601.103,33 12.106.319,64

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.590.358,43 1.549.232,44 2.139.411,49

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.029.768,50 124.995,17 3.472.388,93

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 15.493,00 0,00 11.695,50

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 5.929.830,71 5.322.344,41 5.413.928,20

TOTALE TITOLI 55.446.786,04 57.504.879,58 58.064.997,15

3.2 Analisi dei titoli di entrata

L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "Titoli" e, cioè, le
aggregazioni di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione sulle fonti
dell'entrata e sulla loro natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della politica
di raccolta delle fonti di finanziamento per la quale è più interessante verificare come i singoli titoli
siano composti.

Per sopperire alle carenze informative, si propone una lettura di ciascuno di essi per
"tipologie", cioè secondo una articolazione prevista dallo stesso legislatore.
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3.2.1 Titolo 1 Le Entrate tributarie

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di
reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che
una eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del
territorio amministrato.

Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle
entrate da contributi da parte dello Stato impone all'Amministrazione di non poter ridurre in modo
eccessivo le aliquote e le tariffe.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo 1 dell'entrata con
riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2018 analizzati per tipologia di entrata:

TITOLO 1 - TIPOLOGIE
ACCERTAMENTI
COMPETENZA

2018
%

INCASSI
COMPETENZA

2018
%

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 19.923.904,32 57,05% 19.411.428,55 69,38%

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 14.997.349,07 42,95% 8.565.090,96 30,62%

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per
Enti locali) 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 34.921.253,39 100,00% 27.976.519,51 100,00%

Per rendere ancor più completo il panorama di informazioni, nella tabella che segue si
propone il confronto di ciascuna tipologia con gli accertamenti del 2016 e del 2017.

TITOLO 1

ACCERTAMENTI COMPETENZA
2016 2017 2018

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 21.009.884,66 19.891.228,07 19.923.904,32

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 14.996.139,15 15.015.976,16 14.997.349,07

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per
Enti locali) 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 36.006.023,81 34.907.204,23 34.921.253,39

Per una lettura più completa dei dati aggregati, sono necessarie ulteriori indicazioni in merito alle
modalità con cui l'ente procede all'accertamento ed alla riscossione delle entrate indicate.
Occorre, a tal proposito, precisare che per le entrate tributarie le modalità di incasso non sono
sempre autonome ma, in molti casi, come meglio specificato in seguito trattando delle singole
imposte, dipendono da disposizioni di legge e da soggetti terzi che possono ritardare la velocità di
riscossione della categoria rispetto al valore aggregato. A tal fine, occorre effettuare alcune
precisazioni sui principali proventi tributari che, nel complesso, determinano l'intero programma
della Provincia.
In particolare:
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 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE
DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (Art. 60 D.Lgs. 446/97)

L'imposta R.C.Auto è stata attribuita alle Province dove hanno sede i pubblici registri
automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli medesimi. Qualora i veicoli siano macchine agricole,
la Provincia destinataria del gettito è quella di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.
La riscossione del tributo, però, non è mai stata gestita dagli Enti: fino a poco tempo fa, per effetto
del D.M. 457/98 l'importo riscosso dagli assicuratori veniva versato agli Agenti della Riscossione
competenti per territorio che provvedevano al riversamento di tali somme in favore delle Province
beneficiarie. A partire dal mese di novembre 2010, in esecuzione del D.M. 15/07/2010, anche il
gettito riscosso dagli assicuratori viene versato, tramite modello F24, all'Agenzia delle Entrate che
provvede al successivo riversamento alle Amministrazioni Provinciali. Nell’esercizio 2017, dopo
anni di importanti e costanti cali, il tributo ha avuto una leggera stabilizzazione rispetto all'anno
precedente ma già nel corso del 2018 si è avuto un nuovo andamento negativo rispetto al 2017
tanto che la somma accertata e riscossa della RC Auto si è attestata sull'importo di €
10.236.909,94 (nel 2017 € 10.533.983,66) a fronte di una previsione pari a € 10.150.000,00.  

 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (Art. 56 D.Lgs. 446/97)
Il D.Lgs. 446/97 ha profondamente innovato la normativa relativa al pagamento delle imposte
dovute per la richiesta di annotazione presso il P.R.A. delle formalità relative alle trascrizioni,
iscrizioni ed annotazioni dei veicoli: a partire dal 01/01/1999 alle Province è stata data facoltà di
istituire l'I.P.T. in sostituzione dell'addizionale provinciale (A.P.I.E.T.), dell'imposta erariale (I.E.T.)
e dell'imposta di registro. Tuttavia, fino al 31/12/2006, il legislatore ha lasciato alle Province uno
stretto margine di autonomia impositiva, riconducibile unicamente alla possibilità di aumentare il
tariffario unico nazionale approvato con D.M. n. 435/98, e comunque in misura non superiore al
20%. Dal 1° gennaio 2007, per effetto dell'entrata in vigore della L. 296/2006 (Legge finanziaria
per il 2007) si è aperta per le Province la possibilità di incrementare tale tariffario base fino al 30%
anche se, di fatto, questa possibilità era prerogativa degli Enti che avevano deliberato tale
maggiorazione prima dell'entrata in vigore del D.L. 112/2008, com'è avvenuto nel caso
dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila.
Nell’esercizio 2018, si conferma il trend in aumento rispetto agli esercizi passati, dovuto alla
ripresa del mercato automobilistico nazionale che si aggiunge a quella del mercato locale che ha
sempre avuto un trend positivo rispetto alla media.
La previsione definitiva nel bilancio 2018 è pari a € 8.200.000,00 ed è stata accertata e riscossa
per € 8.288.913,58.

 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (T.E.F.A.)
Il T.E.F.A. è applicato a titolo di addizionale alla tariffa stabilita da ciascun Comune della Provincia
relativa alla tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani applicata (Tarsu), o per la corrispondente
tariffa (Tia) prevista dal Decreto Ronchi.
La legge 147 del 27 Dicembre 2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che è composta
dall’imposta municipale propria (IMU) e dai tributi relativi ai servizi, che si suddividono
ulteriormente in tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa per i rifiuti (TARI).
Il comma 666 della suddetta Legge ha stabilito, con riferimento alla componente TARI, che “E’
fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella
misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo.”
Con Decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 30/03/2018 l'aliquota applicata
dall'Amministrazione provinciale dell'Aquila è stata mantenuta al 5%, dunque invariata rispetto agli
esercizi precedenti.
Nel corso del 2018 le riscossioni tributarie hanno registrato un calo rispetto all’anno precedente
viste le difficoltà a recuperare le somme dai comuni in gestione diretta nonché gli stessi a
riscuotere la tassa dai soggetti passivi.
La previsione definitiva nel bilancio 2018, dunque, è pari a € 1.200.000,00, è stata accertata per €
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1.270.467,67 e riscossa per € 761.671,18.
Tale discrepanza è dovuta principalmente all’applicazione dei principi contabili del D.Lgs 118/11
che prevede al punto 3.7.2 “Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra
amministrazione pubblica sono accertate nell’esercizio in cui è adottato l’atto amministrativo di
impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell’amministrazione pubblica che
ha incassato direttamente il tributo”.

 T.O.S.A.P. (D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.)
Sono assoggettate alla tassa tutte le occupazioni effettuate sul demanio o sul patrimonio
indisponibile dell'Ente, nonchè le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico
con esclusione di verande e balconi. La previsione definitiva nel bilancio 2018 è pari a €
135.000,00, accertata € 125.042,29 e riscossa per € 121.363,01.

 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
L'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica si applica ad ogni Kwh di energia
elettrica consumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e per impianti con potenza non
superiore a  200.000 kw.
L’art. 18 comma 5 del D.Lgs. 68/2011 ha stabilito che “a decorrere dall’anno 2012 l’addizionale
provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. Nel corso dell’esercizio 2018, le
società operanti nel settore hanno versato le somme risultanti a debito dalla dichiarazione di
consumo a seguito delle fatturazioni/rettifiche nell’anno 2017 di consumi relativi al periodo
d’imposta 2011 e dunque soggette all’addizionale provinciale.
L’importo incassato è stato pari ad € 2.570,84. 

 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
Il Fondo sperimentale di Riequilibrio assegnato alla Provincia dell’Aquila per l’anno 2018 è stato
pari ad € 14.997.349,07.
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3.2.1.1 Analisi delle voci più significative del titolo 1

 Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1 ammontano a complessive euro 34.921.253,39 e
rappresentano il 100,67% delle somme definitivamente previste.
 Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:

DESCRIZIONE PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVE % ACCERTAMENTI %

Imposta sulle assicurazioni 10.150.000,00 10.150.000,00 100,00% 10.236.909,94 100,86%

Imposta prov. Trascrizionei 8.200.000,00 8.200.000,00 100,00% 8.288.913,58 101,08%

Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00% 1.270.467,67 105,87%

Altre imposte 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale 19.550.000,00 19.550.000,00 100,00% 19.796.291,19 101,26%

Add.prov. All'accisa sull'energia elettrica 10.000,00 4.000,00 40,00% 2.570,84 64,27%

Tosap 120.000,00 135.000,00 112,50% 125.042,29 92,62%

Altre tasse e tributi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale 130.000,00 139.000,00 106,92% 127.613,13 91,81%

Fondo sperimentale di riequilibrio 15.016.000,00 14.998.500,00 99,88% 14.997.349,07 99,99%

Totale analisi delle voci più significative del titolo 1 34.696.000,00 34.687.500,00 99,98% 34.921.253,39 100,67%

3.2.2 Titolo 2 Le Entrate da trasferimenti correnti

I trasferimenti di parte corrente, secondo la volontà del legislatore, devono garantire i servizi locali
indispensabili e concorrono, insieme con le altre entrate proprie, a garantire la copertura delle
spese correnti.

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo

I valori riportati nella tabella sottostante, con riferimento a quelli dello Stato sono stati accertati
sulla base delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno.
Questi, infatti, trovano immediato accertamento da parte dell'Ente risultando certi nel "quantum".
A partire dall'esercizio 2007 è cessato il sistema di monitoraggio centrale degli accrediti, per cui i
trasferimenti erariali vengono accreditati indipendentemente dalla giacenza di cassa dell'Ente.

Le altre categorie del titolo II delle Entrate rilevano le somme erogate da altri soggetti pubblici o
privati, che possono avere o meno uno specifico vicolo di destinazione; nel primo caso il mancato
accertamento delle somme trova immediato riflesso nei minori impegni di spesa corrente e, quindi,
non produce effetti sugli equilibri di bilancio dell'Ente.
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TITOLO 2 - TIPOLOGIE
ACCERTAMENTI
COMPETENZA

2018
%

INCASSI
COMPETENZA

2018
%

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 12.106.319,64 100,00% 6.912.489,63 100,00%

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 12.106.319,64 100,00% 6.912.489,63 100,00%

Altrettanto importante può risultare la conoscenza dell'andamento delle entrate di ciascuna
tipologia del titolo attraverso il confronto con gli accertamenti del 2016 e del 2017.

TITOLO 2

ACCERTAMENTI COMPETENZA
2016 2017 2018

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 9.745.186,70 14.645.911,60 12.106.319,64

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 1.130.124,89 955.191,73 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 10.875.311,59 15.601.103,33 12.106.319,64

Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:

 TRASFERIMENTI DALLO STATO

In aggiunta ai trasferimenti dal Ministero dell'Interno, pubblicati sul sito internet della finanza
locale, la Provincia ha proceduto ad accertare somme a titolo di trasferimenti sempre di natura
statale ma relative ad assegnazioni da parte di altri ministeri inerenti dotazioni speciali, progetti, o
quote di cofinanziamento di attività comunitarie. Complessivamente gli accertamenti di
competenza effettuati sulla tipologia 101, trasferite dallo Stato, del Tit. II sono:

- Contributi ordinari                                   per  €        89.432,68
- Fondo sviluppo investimenti               per  €      171,118.99
Contributo statale per funzionamento dei servizi relativi alle

politiche attive del lavoro - anno 2017    per  €   2.041.312,69
- Rimborso spese funzionamento dei CPI - periodo 2015-2017 per  €      912.487,07
- Rimborso competenze stipendiali dei CPI Legge 205/17        
   comma 793 - periodo Gennaio - Giugno 2018   per  €   1.873.941,07
Contributo per l’esercizio delle funzioni fondamentali – art 20 c.1

D.L. 50/2017        per  €   3.250.004,10
Trasferimenti compensativi per minori entrate IPT – L. 147/2013

art. 1 c. 165        per  €        75.571,17

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 205/2017, in data 1 Luglio 2018, si è avuto il definitivo
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passaggio, presso la Regione Abruzzo, del personale assegnato alla funzione Politiche Attive del
Lavoro. Parimenti a questo passaggio, la Regione Abruzzo ha rimborsato tutte le somme dovute
per il periodo transitorio ossia  il contributo statale di cui all’art. 15 del Decreto Legge 78/15
previsto per l’annualità 2017 (€ 2.041.312,69) e il rimborso delle competenze stipendiali del primo
semestre 2018 (€ 1.873.941,07) nonché il rimborso delle spese di funzionamento per il periodo
2015/2017 pari ad € 912.487,07.

Tra i contributi statali relativi all’anno 2018 è presente anche il rimborso degli oneri stipendiali per
l’assunzione di 4 unità di personale a seguito del Sisma 2016 di cui all'OPCM n. 22 del
04/05/2017. Al momento, il Commissario alla Ricostruzione, ha rimborsato solo le somme relative
a 2 unità di personale, lasciando notevole incertezza sul trasferimento delle risorse per le altre 2
unità a seguito di una rimodulazione del personale autorizzato per i singoli Enti. L’importo
incassato per l’anno 2018, alla data odierna è pari ad € 52.263,88, per il periodo Maggio -
Dicembre 2018.

 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le entrate accertate nell'esercizio 2018 sono state le
seguenti:

Descrizione Importo
Rimborso spese sostenute per le funzioni non fondamentali anni 2015 – 2016 €  2.045.992,36

Rimborso spese personale della Polizia Provinciale in avvalimento presso la
Provincia dell’Aquila

€  1.151.019,31

Contributo per l’attuazione del piano neve 2017/2018 € 100.000,00

Tali trasferimenti hanno subito una notevole riduzione, in quanto, in applicazione della Legge Del
Rio, le funzioni sono tornate in capo alla Regione Abruzzo che, ad oggi, ha rimborsato le
competenze stipendiali per il personale in avvalimento presso questo Ente (la gestione del Corpo
di Polizia Provinciale) fino al mese di Agosto 2018.
Ancora non sono state rimborsate le somme dovute per l’esercizio, da parte di questa
Amministrazione, delle funzioni non fondamentali nel periodo tra l’entrata in vigore della Legge
Regionale n. 32/2015 e la sua piena applicazione. Tale trasferimento è stato oggetto di proposta
di accordo bonario da parte della Regione, ed accettata dalla Provincia, che avrebbe dovuto
garantire il pagamento dell'importo complessivo di € 5.019.830,24 rateizzato nel periodo 2018 -
2019 - 2020.
A seguito dell’emanazione della Legge n. 56/2014 (Legge Del Rio) sul riordino delle funzioni
delle Province e della correlata Legge Regionale di attuazione (L.R. n. 32/2015), la Regione
Abruzzo ha riassegnato a sé o ad altri enti le funzioni cd “non fondamentali” della Provincia
dell’Aquila pertanto ad oggi non sono previsti contributi correnti regionali di carattere generale.
Dall'entrate in vigore della Legge Delrio il passaggio delle funzioni ad altri enti è stato graduale,
subordinato alle leggi regionali e agli accordi fra le Regioni e le Province. Durante questi anni la
Provincia dell'Aquila ha continuato a svolgere le funzioni non più fondamentali e a sostenerne i
relativi oneri sia di personale che di funzionamento. Tali somme non sono state rimborsate
dalla Regione pertanto la Provincia dell'Aquila, così come le altre province abruzzesi ha
diffidato la Regione Abruzzo.
A seguito di tali diffide, ad oggi sono in corso controversie finanziarie volte ad ottenere il
rimborso delle spese per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, individuate dalla Legge n.
56/2014 e successivamente dalla Legge n. 32/2015, dalle stesse sostenute per l'esercizio 2015
e per il 2016 fino alla completa attuazione della legge regionale di riordino, intervenuta con gli
Accordi bilaterali recepiti con DGR n. 144 del 4 marzo 2016 e DGR n. 670 del 20 ottobre 2016.
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Le Province adducono quale ragione giuridica a fondamento della pretesa, l'applicazione
dell'art. 7, comma 9 quinquies, del D.L. n. 78/2015 (convertito dalla L. n. 125/2015),che recita: "
Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regole che, ai sensi dell'art. 1, comma 95 della medesima
legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31
ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regione in sede di Conferenza
Unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono
tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni
successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme
corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non
fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli Affari
Generali, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, da adottare
entro il 31ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è dovuto dalla data di effettivo
esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale".
La Regione Abruzzo ha avviato un confronto con le Province finalizzato a dirimere le
controversie finanziarie e con Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 836 del 27/12/2017,
ha individuato un’ipotesi di accordo bonario con le quattro province abruzzesi relativo al
rimborso delle spese sostenute dalle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo per
l’esercizio, negli anni 2015 e 2016, della Funzione Mercato del Lavoro e per le rimanenti
Funzioni non fondamentali individuate dalla Legge Regionale n. 32/2015, pro quota per il
periodo intercorrente tra l’inizio 2016 e fino al completo trasferimento delle funzioni e delle
risorse umane e strumentali correlate, intervenuto con il recepimento degli Accordi bilaterali di
cui alle DD.GG.RR. n. 144 del 04/03/2016 e n. 670 del 20/10/2016.
In data 15 marzo 2018 questa Amministrazione ha comunicato alla Regione Abruzzo
l'intenzione di accettare l'ipotesi di componimento bonario della controversia finanziaria relativa
al mancato rimborso delle funzioni non fondamentali come individuate dalla L.R. n. 32 del 20
ottobre 2015 per l'importo complessivo di € 5.019.830,24. Nel dettaglio al nostro Ente spettano,
a titolo di rimborso, quale quota regionale, per la Funzione Mercato del Lavoro € 1.152.931,21
per il 2015 ed € 732.463,57 per il 2016 mentre per le rimanenti funzioni non fondamentali
riordinate ex L.R. n. 32/2015 € 3.314.435,46 per il 2016.
Poichè la Regione Abruzzo non ha dato seguito all'accordo bonario nel termine dell'esercizio
2018, con Decreti Presidenziali n. 109 e n. 110 è stato dato mandato al servizio Legale di proporre
specifico ricorso per il recupero delle somme. In data 20 Maggio è stato notificato alla Regione
Abruzzo, il Decreto Ingiuntivo n. 19 del 24/04/2019, depositato il 26/04/2019, in accoglimento del
risorso presentato da questo Ufficio presso il TAR L'Aquila, in materia di rimborso delle spese
sostenute per l'esercizio delle funzioni non fondamentali.

Tale tipologia risente, pertanto, delle conseguenze dell’attuazione della Legge Del Rio con la
riallocazione delle funzioni provinciali alla Regione stessa o ad altri Enti Locali.

Infine si rileva il trasferimento di € 100.000,00 che la regione Abruzzo ha assegnato alla Provincia
dell'Aquila per la gestione dell'attività inerenti le emergenze meteorologiche  nella stagione
invernale 2017/2018.

 TRASFERIMENTI DALL’UNIONE EUROPEA

A seguito della Legge Del Rio e la successiva assegnazione ad altro ente della funzione del
mercato del lavoro, che gestiva in modo quasi totalitario i trasferimenti dall’Unione Europea per la
Provincia, non sono previsti accertamenti.
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3.2.3 Titolo 3 Le Entrate extratributarie

Le entrate riportate nel titolo III evidenziano le risorse proprie dell'ente determinate dai
proventi per servizi pubblici e per utilizzo di beni, oltre che da interessi attivi, da utili e da entrate
diverse.

Tipologia 100:   Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200:   Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
          illeciti
Tipologia 300:   Interessi Attivi
Tipologia 400:   Altre entrate da redditi di capitale
Tipologia 500:   Rimborsi e altre entrate correnti

TITOLO 3 - TIPOLOGIE
ACCERTAMENTI
COMPETENZA

2018
%

INCASSI
COMPETENZA

2018
%

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 539.866,17 25,23% 444.135,80 24,23%

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti 310.901,98 14,53% 299.079,93 16,32%

Tipologia 300: Interessi attivi 4.858,35 0,23% 4.846,11 0,26%

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.283.784,99 60,01% 1.084.601,66 59,18%

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 2.139.411,49 100,00% 1.832.663,50 100,00%

Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:

 SOVRACCANONI SULLE DERIVAZIONI DI ACQUA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ALETTRICA

La previsione definitiva nel bilancio 2018 per questa tipologia di entrata è pari a € 100.000,00 ed è
stata accertata per € 95.743,52 e riscossa per € 92.329,81, in linea con gli esercizi precedenti.

 CANONE DI CONCESSIONE DEL DEMANIO STRADALE REGIONALE EX ANAS
Questa risorsa è alimentata dalle Concessioni per occupazioni su strade ex ANAS conseguente il
passaggio delle relative funzioni stabilito dal D.Lgs. n. 112/1998. Nell’esercizio 2018, sono stati
registrati accertamenti per € 78.482,28 a fronte di uno stanziamento di € 70.000,00 a seguito delle
richieste effettuate nei confronti degli utenti.

 FITTI ATTIVI
Per ciò che concerne i proventi derivanti dai beni della Provincia, l'esercizio 2018 ha registrato un
andamento in linea con l'anno precedente: la fortissima contrazione dovuta agli eventi sismici non
è stata recuperata per il fatto che l'intero patrimonio Provinciale risulta compromesso e il processo
di ricostruzione si sta rilevando molto lento, pertanto la previsione definitiva nel bilancio 2018 è
pari a € 36.600,00 ed è stata accertata per € 34.866,06 e riscossa per € 22.387,89; tale
discrepanza tra accertato e riscosso è dovuta al disallineamento temporale del pagamento dei fitti
da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

 SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208)
Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità di cui al comma 4, art. 208, del codice
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della strada.
Le somme accertate ed incassate sono pari ad  € 3.113,00 e relative a ruoli coattivi emessi negli
anni precedenti.

 PROVENTI PER VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE
A seguito della riorganizzazione delle procedure connesse alla gestione del contenzioso relativo
alle sanzioni erogate per violazioni nella normativa in campo ambientale, a partire dall'esercizio
2004 questa voce ha garantito importanti risorse per il bilancio.
La previsione definitiva nel bilancio 2018 è pari a € 328.200,00 ed è stata accertata per €
304.611,81 e riscossa per € 294.511,09.

 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
Nella tipologia 300 sono registrati i proventi finanziari in particolare gli interessi maturati sulle
giacenze di cassa esistenti sui conti correnti postali della Provincia nonché quelli di mora maturati
sui riversamenti di Equitalia.
Nell’esercizio 2018 la somma accertata è pari a € 4.858,35, riscossa per € 4.846,11, a fronte di
uno stanziamento di € 7.400,00.

 ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Da segnalare in questo Titolo inoltre:
 € 138.689,72 per rimborso competenze stipendiali e oneri riflessi del personale in posizione di

comando presso altre amministrazioni;
 €  67.719,29 proventi derivanti da cause civili e/o amministrative;
 €  34.812,65 per indennizzi per circolazione, trasporti e veicoli industriali
 € 21.495,83 (riscossa per € 19.776,58) per concessione in uso palestre degli istituti superiori.
 €  31.728,12 per diritti di segreteria;
 € 17.412,00 per spese di istruttoria e sopralluogo su pratiche relative all’occupazione di suolo

pubblico;
 €  59.418,00 da credito su dichiarazione IRAP;
 € 69.997,56 dai rimborsi delle altre Province della Regione Abruzzo in relazione al fitto

dell’Ufficio Scolastico Regionale;
 €  11.026,11 da rimborsi da parte dell’INAIL per gli infortuni sul lavoro;

Nella tabella seguente viene presentato il confronto di ciascuna tipologia con i valori
accertati negli anni 2016 e 2017.

TITOLO 3

ACCERTAMENTI COMPETENZA
2016 2017 2018

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni 428.015,29 434.360,21 539.866,17

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti 533.485,15 322.484,59 310.901,98

Tipologia 300: Interessi attivi 7.942,73 11.164,37 4.858,35

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 6,04 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 620.915,26 781.217,23 1.283.784,99

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.590.358,43 1.549.232,44 2.139.411,49
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3.2.3.1 Analisi delle voci più significative del titolo 3

 Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3 ammontano a complessive euro 2.139.411,49 e
rappresentano l' 82,49 % delle somme definitivamente previste.
 Le entrate più significative sono state le seguenti:

DESCRIZIONE PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVA % ACCERTAMENTI %

Proventi di beni 35.000,00 35.000,00 100,00% 0,00 0,00%

Proventi di servizi 247.000,00 324.900,00 131,54% 308.878,48 95,07%

Proventi di parcheggi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Proventi di impianti sportivi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fitti e locazioni di immobili 229.500,00 229.600,00 100,04% 230.987,69 100,60%

Totale proventi di beni e servizi 511.500,00 589.500,00 115,25% 539.866,17 91,58%

Sanzioni circolazione stradale 10.000,00 10.000,00 100,00% 3.113,00 31,13%

Altre sanzioni amministrative 234.000,00 332.500,00 142,09% 307.788,98 92,57%

Interessi attivi 17.400,00 7.400,00 42,53% 4.858,35 65,65%

Dividendi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

I.V.A. 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Crediti d'imposta ex art. 14, co. 1 bis 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

DPR 917/86 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Rimborsi ed altre entrate correnti 1.591.500,00 1.654.200,00 103,94% 1.283.784,99 77,61%

Totale analisi delle voci più significative del titolo 3 2.364.400,00 2.593.600,00 109,69% 2.139.411,49 82,49%

3.2.4 Titolo 4 Le Entrate in conto capitale

Nel titolo IV l'ente ha provveduto ad accertare le somme relative alle seguenti tipologie di entrata
in c/capitale.

Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TITOLO 4 - TIPOLOGIE
ACCERTAMENTI
COMPETENZA

2018
%

INCASSI
COMPETENZA

2018
%

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 3.472.388,93 100,00% 2.888.331,19 100,00%

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.472.388,93 100,00% 2.888.331,19 100,00%
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I valori percentuali esprimono in modo ancor più evidente il rapporto proporzionale tra le
varie tipologie sia con riferimento alla gestione di competenza che a quella di cassa.

Proiettando l'analisi nell'ottica triennale, invece, l'andamento delle entrate, articolate nelle
varie tipologie del titolo, evidenzia una situazione quale quella riportata nella tabella che segue:

TITOLO 4

ACCERTAMENTI COMPETENZA
2016 2017 2018

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 500.000,00 124.560,17 3.472.388,93

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 526.918,50 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2.850,00 435,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.029.768,50 124.995,17 3.472.388,93

Con l’introduzione dei nuovi principi contabili introdotti con il D.Lgs. 118/11, questo titolo è quello
che risente maggiormente dell’applicazione del principio di esigibilità delle somme, pertanto gli
accertamenti derivano dalla re-imputazione di contributi assegnati alla Provincia collegati a lavori
che si svolgono su più annualità.

Tipologia 100

In questa tipologia non si registrano previsioni.

Tipologia 200

Nel corso dell’anno 2018 sono stati previsti importanti lavori sul territorio e sugli edifici di proprietà
dell’Amministrazione essendo la Provincia assegnataria di diversi finanziamenti statali.

 Manutenzione delle Strade

L’art. 1 comma 1076 della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 ha assegnato alle Province e Città
Metropolitane, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria l’importo complessivo di 120 milioni di euro il 2018 e di 300 milioni
di euro annui per le annualità dal 2019 al 2023. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 12 Febbraio 2018, è stata ripartita la somma tra i vari Enti e all’Amministrazione
Provinciale è stato assegnato un contributo di € 1.338.349,65 (totalmente erogato) per l’anno
2018 e € 3.345.874,13 per gli anni dal 2019 al 2023.
In data 17 Maggio 2016, è stato sottoscritto tra Governo e Regione Abruzzo, il Patto per il Sud,
Patto Nazionale di interventi per superare il gap esistente tra Nord e Sud del Paese con un’attività
finalizzata al rilancio economico dell’area Meridionale. Con successive Deliberazioni di Giunta
Regionale è stato approvato il progetto Masterplan Abruzzo nonché lo schema di convenzioni da
sottoscrivere con i Soggetti Attuatori degli interventi. La Deliberazione di Giunta Regionale n.565
del 11 Ottobre 2017 ha individuato l’intervento PSRA – 83 per le esigenze della viabilità delle
Province Abruzzesi con una disponibilità di € 56.000.000,00, destinando alla Provincia dell’Aquila
l’importo di € 11.000.000,00.
Tale somma è stata ripartita in 18 interventi tali da generare una spesa di € 4.000.000,00 per
l’area Peligna- Sulmontina, € 4.000.000,00 per l’area Marsicana, € 2.000.000,00 per l’area
Aquilana e € 1.000.000,00 per l’area di Castel di Sangro.
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Nel corso del 2018 la Regione Abruzzo ha erogato il 10% del finanziamento totale sulla base delle
condizioni previste nella Convezione sottoscritta. 

 Manutenzione Edifici Scolastici

Per quanto concerne l’Edilizia Scolastica, la deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 30
Marzo 2016 ha approvato le graduatorie degli interventi per il piano triennale 2015/2017 – piano
annuale 2016 e all’Amministrazione Provinciale è stato assegnato un contributo per il Liceo
Scientifico e Ipias di Castel di Sangro  per adeguamento sismico pari ad € 1.808.982,00. Il decreto
MIUR del 8 Agosto 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 Novembre 2017) ha
predisposto l’assegnazione di tale somma. Nell’anno 2018 è stato trasferito l’importo di €
361.796,40 secondo convenzione stipulata.
Con la stessa Delibera CIPE 48/2016, sono stati concessi altri due finanziamenti, uno per i lavori
necessari nella sede di Palazzo Quinzi, adibita prima del Sisma del 06 Aprile 2009 a sede di
alcune aule del Liceo Classico, per € 10.537.410,00 e l’altro per i lavori presso l’Istituto Tecnico
per le attività sociali per un importo pari ad € 7.404.498,00. Oltre ai precedenti lavori, sono stati
previsti anche lavori di adeguamento sismico nella sede dell’Ipsiasar dell’Aquila, che
beneficeranno di un contributo di circa € 7.603.000,00.
Per l'anno 2018, sono state stanziate le somme per l'affidamento dei servizi di progettazione.
Le somme stanziate sono rispettivamente € 1.000.000,00 per i lavori a Palazzo Quinzi, €
500.000,00 per i lavori all'ITAS ed € 760.299,60 per  i lavori all'Ipsiasar.

La categoria in esame presenta, come spiegato nelle premesse, accertamenti reimputati a seguito
della gestione del cronoprogramma dei lavori relativi a:
 interventi di messa in sicurezza della SR 479 nel Comune di Villalago (OPCM 256/2015);
 lavori di consolidamento del ponte sulla SR 261 “Subequana” al km 24+150 in località

Beffi, danneggiato a seguito dell’evento sismico del 06/04/2009;
 intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico della SR 487 di Caramanico

Terme al Km 44+030 (delibera CIPE 3 del 22/03/2006 – APQ del 27/05/2016);
 utilizzo economie sugli interventi di manutenzione urgente sulla viabilità di cui alla Delibera

di Giunta Regionale 723/14.

Tipologia 300

Anche questa tipologia risente dell’applicazione del D.Lgs. 118/11 e pertanto sono presenti
accertamenti relativi alla reimputazione di somme da incassare per il POR FESR 2007/2013 OB
IV 2.1 correlati al progetto di valorizzazione dei territori montani. Nel corso dell’anno 2018 è stato
trasferito, da parte della Regione Abruzzo, il saldo richiesto pari ad € 4.087.651,80.

Tipologia 400

Durante l’esercizio 2018 non è stata prevista alcuna entrata.

Tipologia 500

In questa tipologia non si registrano previsioni.
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3.2.4.1 Analisi delle voci più significative del titolo 4

 Gli accertamenti delle entrate del Titolo 4 ammontano a complessive euro 3.472.388,93 e
rappresentano il 18,65 % delle somme definitivamente previste.
 Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:

DESCRIZIONE PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVA % ACCERTAMENTI %

Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Oneri di urbanizzazione 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Contributi agli investimenti 17.717.820,00 18.254.171,09 103,03% 3.472.388,93 19,02%

Altre entrate 0,00 360.078,37 0,00% 0,00 0,00%

Totale analisi delle voci più significative del titolo 4 17.717.820,00 18.614.249,46 105,06% 3.472.388,93 18,65%

3.2.5 Titolo 5 Le Entrate da riduzione di attività finanziarie

Il titolo V dell'entrata è quello che, in termini aggregati, esprime l’attività dell’Amministrazione volta
a ridurre le attività finanziare con conseguente introito di somme.

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 200: Riscossione di crediti
Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Nel corso dell’esercizio 2018 sono state dismesse le seguenti partecipazioni :
 Banca di Credito Cooperativo di Roma: € 1.033,00 accreditata in data 27/04/2018;
 Banca Popolare Etica:€ 3.162,50 accreditata in data 23/07/2018;
 Consorzio per il Polo Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo: € 7.500,00 accreditata in

data 26/09/2018.

TITOLO 5 - TIPOLOGIE
ACCERTAMENTI
COMPETENZA

2018
%

INCASSI
COMPETENZA

2018
%

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 11.695,50 100,00% 11.695,50 100,00%

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 11.695,50 100,00% 11.695,50 100,00%

Anche nel caso delle entrate del Titolo 5, proiettando l'analisi nell'ottica triennale, l'andamento per
tipologia evidenzia una situazione riportata nella tabella che segue:
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TITOLO 5

ACCERTAMENTI COMPETENZA
2016 2017 2018

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 15.493,00 0,00 11.695,50

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 15.493,00 0,00 11.695,50

3.2.6 Titolo 6 Le Entrate da accensione di prestiti

Il titolo VI dell'entrata è quello che, in termini aggregati, esprime il ricorso all'indebitamento da
parte dell'Ente per fronteggiare gli investimenti nel medio e lungo periodo.

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari;
Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 400: Altre forme indebitamento

Le entrate del titolo V sono rappresentate da finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti
nonché l’emissione di prestiti obbligazionari.
Il ricorso all'indebitamento comporta un irrigidimento della gestione finanziaria dell'Ente a valere
sugli esercizi successivi: a parità di altre condizioni, l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili
viene ridotto così come la capacità di fronteggiare spese a carattere straordinario. Per queste
motivazioni il ricorso all'indebitamento deve essere frutto di scelte ragionate e ponderate
attentamente al fine di assicurare un corretto equilibrio tra l'esigenza di assicurare copertura
finanziaria agli investimenti necessari per lo sviluppo del territorio e la necessità di salvaguardare
gli equilibri finanziari prospettici.

Nell'esercizio 2018 non è stato previsto il ricorso all'indebitamento.

TITOLO 6 - TIPOLOGIE
ACCERTAMENTI
COMPETENZA

2018
%

INCASSI
COMPETENZA

2018
%

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3.2.7 Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente

L'Ente, nel corso del 2018, non ha prestato garanzie principali o sussidiarie.
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3.2.7.1 Capacità di indebitamento residua

Com’è noto, agli enti locali è concessa la facoltà di assumere nuove forme di finanziamento
solo se sussistono particolari condizioni previste dalla legge: l’articolo 204 del TUEL sancisce,
infatti, che “… l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento
reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per
l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento , a decorrere dall'anno
2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”.

 Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla
data del 01/01/2019.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO
DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex

art. 204, c. 1 del D.L.gs. n. 267/2000
IMPORTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 36.006.023,81

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 10.875.311,59

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 1.590.358,43

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 48.471.693,83

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale: 4.847.169,38

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 709.150,86

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2018 0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 4.138.018,52

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2017 0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche
e di altri soggetti 0,00

     di cui: garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00
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3.2.7.2 Strumenti finanziari derivati

L'Ente, nel corso del 2018, non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati.

3.2.8 Titolo 7 Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

La tipologia 100 del Titolo VII si riferisce ai prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti,
ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di cassa. Essa, quindi, non partecipa
alla costruzione dell'equilibrio del Bilancio investimenti, ma a quello del Bilancio movimenti di
fondi.
Tale tipologia di entrata è regolata dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

Tale fattispecie, non ricorre più da ormai molti esercizi.

TITOLO 7 - TIPOLOGIE
ACCERTAMENTI
COMPETENZA

2018
%

INCASSI
COMPETENZA

2018
%

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TITOLO 7

ACCERTAMENTI COMPETENZA
2016 2017 2018

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

3.2.9 Criteri di contabilizzazione delle anticipazioni ed informativa supplementare

Come evidenziato nel paragrafo precedente tale fattispecie non ricorre più da diversi esercizi.

3.2.10 Titolo 9 Le entrate per conto di terzi

Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di
qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.
Rinviando al precedente capitolo relativo a “L'equilibrio del Bilancio di terzi” ed al successivo
dedicato al “Titolo 7 della spesa” per ulteriori approfondimenti, nelle successive tabelle la spesa
del titolo viene presentata dapprima per tipologie e, a seguire, in rapporto ai valori del 2016 e
del 2017.

TITOLO 9 - TIPOLOGIE
ACCERTAMENTI
COMPETENZA

2018
%

INCASSI
COMPETENZA

2018
%

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 5.372.133,96 99,23% 5.371.871,59 99,23%

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 41.794,24 0,77% 41.794,24 0,77%

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 5.413.928,20 100,00% 5.413.665,83 100,00%

TITOLO 9
ACCERTAMENTI COMPETENZA 2016 2017 2018

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 5.907.313,73 5.291.891,72 5.372.133,96

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 22.516,98 30.452,69 41.794,24

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 5.929.830,71 5.322.344,41 5.413.928,20
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano
accertate per l’intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.
Per tali crediti è obbligatorio, oltre ad effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità nel bilancio di previsione, vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di
rendiconto.
Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità bisogna innanzitutto individuare le categorie di
entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. Sono esclusi i crediti verso le
altre amministrazioni pubbliche (in quanto l’accertamento dell’entrata è collegato all’assunzione
dell’impegno da parte dell’ente creditore); i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie
che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.
La scelta delle entrate da analizzare è lasciata alla discrezionalità dell’ente. L’Amministrazione
provinciale ha ritenuto dover includere i crediti relativi alle seguenti tipologie:
 1010100 Imposte, tasse e proventi assimilati;
 2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche Locali
 3010000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni;
 3020000 Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti;
 3050000 Rimborsi ed altre entrate correnti;
 4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese.

Sono stati inseriti nel calcolo del FDCE anche crediti da pubbliche Amministrazione nonostante,
secondo il principio contabile, dovrebbero essere escluse, perchè l’impegno effettuato dall’Ente
Debitore è garanzia per la riscossione del credito.
L’inserimento di tali voci si è reso necessario perché si tratta di situazioni “incagliate” in quanto o
sono sopravvenute situazioni sostanziali tali da dubitare circa l’effettivo trasferimento della somma
(come nel caso del mancato pagamento della prima rata dell’accordo bonario sul rimborso spese
sostenute per l’esercizio delle funzioni non fondamentali nel periodo transitorio da parte della
Regione Abruzzo o la riduzione del numero di personale rimborsabile, comunicato dopo
l’assunzione e alla fine del primo anno di lavoro, a seguito del Sisma del 2016) o sono situazioni
che si trascinano ormai da molti anni come per esempio alcuni crediti per donazioni e/o contributi
per il Sisma 2009 nonché per le somme dovute dalla Provincia di Pescara per la
compartecipazione alle spese della gestione dell’Ufficio Scolastico Regionale.
In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo
dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto,  sia degli esercizi
precedenti.
A tal fine si si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l’importo dei
residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito
dell’operazione di riaccertamento ordinario;
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto
tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5
esercizi.
b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al
punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
c. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei

rapporti annui);
d. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i

seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli
anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio  di
ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

e. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno
del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
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In sede di predisposizione del Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2018 si è proceduto,
pertanto, all’analisi delle voci di entrata che presentano situazioni tali da rendere difficile la
riscossione dei crediti nelle categorie sopra menzionate utilizzando la media semplice.
L’arco temporale di riferimento è il quinquennio 2014 – 2018 e con l’utilizzo della media semplice
si è proceduto al calcolo dell’importo del fondo che è risultato pari ad €  4.329.750,73 (di cui €
4.208.251,76 di parte corrente ed € 121.498,97 di parte c/capitale), notevolmente più alto rispetto
alla quota accantonata con il Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2017 con un incremento di €
3.798.710,43.
Tale discrepanza è dovuta principalmente alla totale svalutazione di voci relative al titolo 2 nonché
al titolo 4.
Con riferimento al titolo 2, i residui oggetto di totale svalutazione riguardano due tipologie di
trasferimento corrente da parte di Amministrazioni Pubbliche:
 € 2.045.992,36: la Regione Abruzzo a seguito del mancato rimborso periodico delle somme

sostenute dalle Province abruzzesi per l’esercizio delle funzioni non fondamentali, individuate
dalla LR 32/2015, ha proposto un accordo bonario individuando un importo da trasferire in 3
rate annue nel periodo 2018 – 2020. Alla data di redazione del Rendiconto di Gestione
esercizio 2018 non è stata trasferita nessuna delle rate dovute rendendo incerto il recupero
dell’intera somma oggetto della transazione tanto che si sta provvedendo al recupero tramite
le vie legali. Con il venir meno dell’accordo, a causa del mancato pagamento della prima rata,
al suddetto importo è stata aggiunta la differenza tra l’importo originario dovuto e l’importo
oggetto della transazione, pari a € 202.921,69. on riferimentoall'accordo bonario di cui alla
DGR 836 del 27/12/2017, si fa presente che le restanti quote di € 1.793.744,97 ed €
977.171,22 sono state inserite nel FCDE del  Bilancio di Previsione 2019 - 2021 - annualità
2019 e 2020.

 € 46.251,91: A seguito del Sisma del 2016 nel Centro Italia era stata concessa la possibilità,
tramite l’OPCM n. 22 del 04/05/2017 di assumere n. 4 unità di personale con contratto
individuale subordinato a tempo determinato. Successivamente, a seguito delle
rendicontazioni fornite, la Struttura Commissariale ha rimborsato gli oneri sostenuti per il
pagamento delle competenze stipendiali di sole n. 2 unità, adducendo come motivazione
l’ulteriore verifica amministrativa – contabile sull’effettivo numero di personale da assegnare
alla Regione Abruzzo e di conseguenza a Comuni e Province. Pertanto, visto il clima di
incertezza creatosi, è stato totalmente svalutato l’importo da trasferire per le ulteriori n. 2 unità
di personale assunto.

 € 96.244,00: Somma dovuta per l’assunzione di personale, a seguito delle varie ordinanze
emesse, per la gestione della fase di emergenza post Sisma 2009.

 € 825.202,84: Contributo concesso per il pagamento dei canoni, per l’anno 2013, degli
immobili assunti in locazione come sedi provvisorie post Sisma 2009 ai sensi dell’art. 7 comma
3 bis del Decreto Legge 43/2013 convertito con Legge 71/2013.

Con riferimento al titolo 4, il residuo oggetto di integrale svalutazione è relativo alla donazione
della Fondazione Telecom Italia per riattivare i servizi della Biblioteca Provinciale a seguito del
Sisma 2009. Ad oggi, nelle more della definizione della rendicontazione da trasmettere per
ottenere le somme dovute, tale credito, pari ad € 78.268,90, resta incagliato così come l’importo di
€ 15.110,93 che era stato concesso per lavori di parte corrente. 
Anche in questo titolo sono presenti dei trasferimenti collegati a lavori strutturali effettuati per il
Sisma 2009. La somma ancora da incassare è pari ad € 43.230,07.
Altra situazione analizzata è quella relativa ai rimborsi dovuti dalla Provincia di Pescara a titolo di
compartecipazione alle spese della gestione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Infatti il credito
vantato da questa Amministrazione è relativo al periodo 2011 – 2017 per l’intero importo, oltre un
saldo dovuto per l’anno 2010, per un totale complessivo di € 193.580,40, che annualmente viene
formalmente richiesto.
Pertanto, in base al principio contabile, si è provveduto a vincolare nella quota di avanzo per
l'importo complessivo di € 4.329.750,73. Di seguito si riporta un prospetto analitico:
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TITOLO VOCE DI ENTRATA IMPORTO
1 TEFA – quota da comuni 490.721,22
2 OPCM 22 del 04/05/2017 assunzioni di personale a TD

Sisma 2016
46.251,91

2 Fondi per assunzione di personale - Sisma 2009 96.244,00

2 DL 43/2013 / L. 71/2013 - art. 7 comma 3 bis oneri per
locazioni passive anno 2013

825.202,84

2 DGR 836 del 27/12/2017 - Accordo bonario - somme
relative al primo accredito  §§

2.248.914,05

3 Fitti e locazioni attive pregresse 36.021,88
3 Rimborsi per utilizzo strutture sportive ed scolastici 8.941,01
3 Concessione in uso dei locali dell'Amministrazione 1.317,24

3 Sanzioni ambientali da verbali emessi 2.976,39

3 Sanzioni ambientali riscosse tramite sentenza legale 1.956,10
3 Sanzioni ambientali riscosse tramite ruolo coattivo 3.105,81

3 Comune di Castel del Monte - Sanzione Ambientale  -
Sentenza Tribunale 581/2013

48.026,40

3 Sanzione in materia di trasporti 1.377,06
3 Sanzioni in materia di codice della strada 2.561,00
3 Sanzioni in materia di caccia e pesca 2.873,00
3 Recupero spese legali dovute all'Amministrazione a

seguito di sentenza
23.998,86

3 Rimborsi vari principalmente in materia di Edilizia 8.863,16
3 Recupero somme a titolo di trasferimenti POR

Abruzzo OB 3 2000/2006 nei confronti di IAL CISL
Abruzzo

65.700,00

3 Recupero somme a titolo di trasferimenti POR FESR
Abruzzo 2007-2013 PIT - Ditta Tecnoplast

8.760,00

3 Recuperi vari 32.955,84
3 Provincia di Pescara - rimborsi per compartecipazione

spese Ufficio Scolastico Regionale  anni 2010-2017
193.580,40

3 Contributo Tesoreria BCC annualità 2016 36.000,00
3 Personale in comando – rimborsi Croce Rossa 6.792,66
3 Fondazione Telecom spa - Donazione Sisma 2009 per

interventi alla Biblioteca Provinciale - parte corrente
15.110,93

4 Fondi emergenza Sisma 2009 - parte strutturale 43.230,07

4 Fondazione Telecom spa - Donazione Sisma 2009 per
interventi alla Biblioteca Provinciale  - parte
strutturale

78.268,90

TOTALE 4.329.750,73
di cui

TOTALE PARTE CORRENTE 4.208.251,76
TOTALE PARTE C/CAPITALE 121.498,97
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ANALISI DELL'AVANZO 2018 APPLICATO NELL'ESERCIZIO

Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2018 è opportuno analizzare
l'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione; l’art. 11, comma 6, lett.
c) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive, infatti, uno specifico obbligo informativo per “le principali
variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei
fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al
1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente”

Al fine di comprendere meglio le scelte poste in essere dall’amministrazione nel corso
dell’ultimo triennio ed anche per ottemperare al dettato normativo, nelle tabelle seguenti viene
presentato l'utilizzo effettuato dell’avanzo, nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle
d’investimento: a tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno
precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento; parimenti, nel
caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al
bilancio corrente.

AVANZO
AVANZO 2015

APPLICATO NEL 2016

AVANZO 2016

APPLICATO NEL 2017

AVANZO 2017

APPLICATO NEL 2018

Avanzo applicato per spese correnti 8.879.960,85 21.337,45 839.707,72

Avanzo applicato per spese in conto capitale 7.713.616,60 504.789,22 7.083.572,21

Totale avanzo applicato 16.593.577,45 526.126,67 7.923.279,93

L'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione è avvenuto nel rispetto delle disposizioni previste
dall'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000:
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5 Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria c.d. potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

5.1 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Entrata

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto
capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo iscritti nella spesa del
rendiconto precedente, nei singoli programmi cui si riferiscono tali spese.
 La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il
valore di questi due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata 2016 2017 2018

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 5.957.388,46 3.694.858,23 2.796.695,60

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 66.745.876,78 63.063.311,51 60.124.449,62

Totale Entrate FPV 72.703.265,24 66.758.169,74 62.921.145,22

5.2 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Spesa

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è
costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituisce la copertura di
spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il rendiconto e
imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse accertate nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di
spese impegnate nel corso dell’esercizio, con imputazione agli esercizi successivi.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il
valore dei citati fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa 2016 2017 2018

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 3.694.858,23 2.796.695,60 2.641.277,57

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 63.063.311,51 60.124.449,62 62.434.209,89

Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale Spese FPV 66.758.169,74 62.921.145,22 65.075.487,46
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6 ANALISI DELLA SPESA

L’analisi della parte relativa alla spesa del rendiconto permette di cogliere gli effetti delle
scelte operate dall’amministrazione nel corso del 2018 oltre che comprendere l’utilizzo delle
risorse già esaminate nei precedenti capitoli. E tale conoscibilità risulta esaltata dalla struttura
della spesa proposta dal rinnovato ordinamento contabile che, com’è noto, privilegia l’aspetto
funzionale (ed il riferimento al COFOG) rispetto a quello economico, prevedendo come primi due
livelli di spesa rispettivamente le missioni (al posto dei titoli) ed i programmi; ed i programmi, a loro
volta, ripartiti in titoli, macroaggregati, ecc…

Pur condividendo la rilevanza informativa della classificazione funzionale proposta dal
legislatore, in questa sede, per agevolare il processo di lettura del rendiconto si è ritenuto
opportuno mantenere anche per la spesa la stessa logica di presentazione delle entrate,
analizzandola dapprima per titoli, per passare successivamente alla loro scomposizione in
missioni.

6.1 Analisi per titoli della spesa

Il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha
modificato anche la precedente articolazione dei relativi titoli che, pur costituendo ancora i
principali aggregati economici di spesa, presentano una nuova articolazione.

I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento alla loro "natura" e "fonte di
provenienza". In particolare:
 "Titolo 1" riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione

caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
 "Titolo 2" presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare

l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;
 "Titolo 3" descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" e,

cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di
capitale);

 "Titolo 4" evidenzia le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti contratti;
 Solo per le missioni 60 “Anticipazioni finanziarie” e 99 “Servizi per conto terzi” sono previsti,

rispettivamente, anche i seguenti:
 "Titolo 5" sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;
 "Titolo 7" riassume le somme per partite di giro. Come per le entrate anche in questo caso

l’analisi del titolo viene compiuta separatamente.

Nel nostro ente la situazione relativamente all'anno 2018 si presenta come riportato nelle
tabelle seguenti.
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SPESE PER TITOLI
IMPEGNI

COMPETENZA
2018

%
PAGAMENTI

COMPETENZA
2018

%

Titolo 1 - Spese correnti 39.390.077,52 71,10% 35.655.062,12 75,46%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 8.267.672,56 14,92% 4.111.300,94 8,70%

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 2.326.739,09 4,20% 2.326.739,09 4,92%

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.413.928,20 9,77% 5.158.633,82 10,92%

TOTALE TITOLI 55.398.417,37 100,00% 47.251.735,97 100,00%

La tabella successiva permette un confronto temporale sia con le risultanze degli anni 2016
e 2017, permettendo ulteriori spunti di riflessione sulle variazioni intervenute.

SPESE PER TITOLI

IMPEGNI
2016 2017 2018

Titolo 1 - Spese correnti 49.635.635,68 45.110.235,49 39.390.077,52

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.977.013,05 3.295.319,00 8.267.672,56

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.043.634,99 17.864,45 2.326.739,09

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.929.830,71 5.322.344,41 5.413.928,20

TOTALE TITOLI 61.586.114,43 53.745.763,35 55.398.417,37

6.2 Titolo 1 Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel Titolo 1, all’interno delle missioni e dei programmi, e
ricomprendono gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa,
distinguendola in missioni secondo una classificazione funzionale.

La classificazione per missioni non è decisa liberamente dall'ente ma risponde ad una
precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del
2011. Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio
articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare
maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione
delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del
Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la composizione del titolo 1 della spesa
nel conto del bilancio 2018 e, a seguire, anche gli importi risultanti nel 2017 e 2016. Tale
impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima
funzione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte effettuate
dall'amministrazione.
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TITOLO 1 - MISSIONI
IMPEGNI

COMPETENZA
2018

%
PAGAMENTI

COMPETENZA
2018

%

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 24.849.091,58 63,08% 23.789.959,49 66,72%

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 3.754.949,17 9,53% 2.530.103,61 7,10%

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 3.500,00 0,01% 0,00 0,00%

MISSIONE 07 - Turismo 299.234,67 0,76% 299.234,67 0,84%

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 129.607,57 0,33% 129.607,57 0,36%

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 478.513,50 1,21% 462.576,86 1,30%

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 6.714.134,25 17,05% 5.722.122,30 16,05%

MISSIONE 11 - Soccorso civile 13.736,33 0,03% 13.736,33 0,04%

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1.655.089,09 4,20% 1.599.531,17 4,49%

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.378.185,02 3,50% 1.002.416,16 2,81%

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 114.036,34 0,29% 105.773,96 0,30%

TOTALE TITOLO 1 39.390.077,52 100,00% 35.655.062,12 100,00%

TITOLO 1 - MISSIONI

IMPEGNI
2016 2017 2018

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 30.982.319,56 29.753.760,36 24.849.091,58

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 6.690,53 3.866,01 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 4.260.161,56 3.640.403,27 3.754.949,17

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 662.003,96 37.266,00 3.500,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 5.000,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 15.000,00 0,00 299.234,67

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 297.417,81 156.500,16 129.607,57

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 857.070,47 523.620,44 478.513,50

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 6.731.478,54 6.581.597,37 6.714.134,25

MISSIONE 11 - Soccorso civile 10.370,41 0,00 13.736,33

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 227.351,59 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 20.676,27 15.493,71 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 4.081.060,06 3.268.974,17 1.655.089,09

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.484.034,92 1.123.754,00 1.378.185,02

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 114.036,34

TOTALE TITOLO 1 49.635.635,68 45.110.235,49 39.390.077,52
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6.2.1 I macroaggregati della Spesa corrente

Il secondo livello di classificazione economica della spesa (dopo i titoli) è rappresentata dai
macroaggregati, che identificano le stesse in funzione della natura.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue:

TITOLO 1 - MACROAGGREGATI 2018 %

Redditi da lavoro dipendente 11.366.900,53 28,86%

Imposte e tasse a carico dell'ente 834.968,69 2,12%

Acquisto di beni e servizi 8.781.915,41 22,29%

Trasferimenti correnti 16.890.014,40 42,88%

Interessi passivi 717.090,49 1,82%

Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate 17.519,23 0,04%

Altre spese correnti 781.668,77 1,98%

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 1 - SPESA CORRENTE 39.390.077,52 100,00%

Le varie disposizioni di legge che negli ultimi anni si sono susseguite hanno introdotto alcuni
vincoli e limiti a specifiche spese. Prescindendo in questa sede da ogni valutazione in merito alla
costituzionalità delle norme che introducono i citati limiti, abbiamo ritenuto di evidenziare quanto
segue:

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. n. 112/2008)

L'Ente, nel corso del 2018, non ha sostenuto spese per incarichi di collaborazione
autonoma, ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2015;

Le spese di rappresentanza

Ai sensi della Legge n. 190/2014, art. 1 comma 420, lett b) è fatto divieto alle Province di
sostenere tali spese;

Fondo di riserva
Il fondo di riserva (appartenente al macroaggregato 110 Altre spese correnti), inizialmente

previsto nella misura di € 494.550,00 della spesa corrente, è stato utilizzato con appositi
prelevamenti per l’importo complessivo di 542.527,21 effettuati con i seguenti Decreti
Presidenziali:

 n. 19 del 30/03/2018 - € 350.000,00;
 n. 37 del 29/05/2018 - €   12.500,00;
 n. 41 del 22/06/2018 - €   36.232,71;
 n. 47 del 18/07/2018 - €   24.240,52;
 n. 64 del 10/08/2018 - €   46.522,45;
 n. 67 del 04/09/2018 - €   20.231,67;
 n. 68 del 11/09/2018 - €   11.200,00;
 n. 78 del 22/10/2018 - €     5.658,00;
 n. 83 del 13/11/2018 - €     7.258,00;
 n. 92 del 30/11/2018 - €     2.863,86;
 n. 94 del 07/12/2018 - €   20.000,00;
 n. 97 del 12/12/2018 - €     6.000,00.
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6.2.1.1 Titolo 2 Spese in conto capitale

Con il termine “Spesa in conto capitale” generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri
necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni
di competenza dell'ente. La spesa in conto capitale impegnata nel Titolo 2 riassume, quindi,
l'entità delle somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio
dell'ente.

Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse considerazioni in
precedenza effettuate per la parte corrente: l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per
missione, rispetto al totale complessivo del titolo, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione
nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del Titolo 2 per
missione nel rendiconto annuale 2018 e, successivamente, l'importo di ciascuna missione è
confrontato con quelli dei due precedenti anni.

TITOLO 2 - MISSIONI
IMPEGNI

COMPETENZA
2018

%
PAGAMENTI

COMPETENZA
2018

%

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 714.757,20 8,65% 692.020,50 16,83%

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.140.603,72 13,80% 888.982,50 21,62%

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 6.410.361,64 77,54% 2.528.347,94 61,50%

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.950,00 0,02% 1.950,00 0,05%

TOTALE TITOLO 2 8.267.672,56 100,00% 4.111.300,94 100,00%

La destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia
l'effetto delle scelte strutturali poste dall'amministrazione e della loro incidenza sulla composizione
quantitativa e qualitativa del patrimonio: in presenza di scarse risorse, infatti, è opportuno
revisionare il patrimonio dell'ente anche in funzione della destinazione di ogni singolo cespite che
lo compone, provvedendo anche alla eventuale alienazione di quelli che, per localizzazione o per
natura, non sono direttamente utilizzabili per l'erogazione dei servizi.

TITOLO 2 - MISSIONI

IMPEGNI
2016 2017 2018

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.281.782,19 559.016,62 714.757,20

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.045.218,37 1.555.823,15 1.140.603,72

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 55.995,70 0,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 111.000,00 13.603,83 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 317.281,73 3.387,42 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.528.759,93 1.163.487,98 6.410.361,64

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 636.975,13 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 1.950,00

TOTALE TITOLO 2 4.977.013,05 3.295.319,00 8.267.672,56

6.2.1.2 I macroaggregati della Spesa in c/capitale

In una diversa lettura delle risultanze, appare interessante avere conoscenza
dell'articolazione degli impegni di spesa classificati per fattori produttivi. A tal riguardo, seguendo
la distinzione prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, avremo:
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TITOLO 2 - MACROAGGREGATI 2018 %

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00%

Interventi fissi lordi e acquisto di terreni 4.757.892,67 57,55%

Contributi agli investimenti 3.134.225,66 37,91%

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00%

Altre spese in conto capitale 375.554,23 4,54%

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 8.267.672,56 100,00%

6.2.1.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del Titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:
 acquisizioni di attività finanziarie (quali partecipazioni e conferimenti di capitale) oltre ad

altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
 concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi

interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
 concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad

organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
 versamenti a depositi bancari.

Tale distinzione trova conferma nella riclassificazione per macroaggregati del titolo, secondo
quanto evidenziato nell’ultima tabella del presente paragrafo.

Mentre le altre due tabelle che seguono presentano i valori del titolo distinti per missione,
con riferimento dapprima all’esercizio 2018 e poi al triennio 2016/2018 prevedendone un confronto
anche con le annualità pregresse.

TITOLO 3 - MISSIONI
IMPEGNI

COMPETENZA
2018

%
PAGAMENTI

COMPETENZA
2018

%

TOTALE TITOLO 3 0,00 100,00% 0,00 100,00%

TITOLO 3 - MISSIONI

IMPEGNI
2016 2017 2018

TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

TITOLO 3 - MACROAGGREGATI 2018 %

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00%

Concessione di crediti di breve termine 0,00 0,00%

Concessione di crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00%

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00%

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00%
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6.2.1.4 Titolo 4 Spese per rimborso prestiti

Il Titolo 4 della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle
quote capitale riferite a prestiti contratti. Si ricorda, infatti, che la parte della rata riferita agli
interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.

L'analisi delle "Spese per rimborso di prestiti" si sviluppa esclusivamente per
macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento,
differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale dei macroaggregati
rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2018 e, di seguito, il confronto i rispettivi valori
riferiti al 2017 ed al 2016.

TITOLO 4 - MISSIONI
IMPEGNI

COMPETENZA
2018

%
PAGAMENTI

COMPETENZA
2018

%

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2.326.739,09 100,00% 2.326.739,09 100,00%

TOTALE TITOLO 4 2.326.739,09 100,00% 2.326.739,09 100,00%

TITOLO 4 - MISSIONI

IMPEGNI
2016 2017 2018

MISSIONE 50 - Debito pubblico 1.043.634,99 17.864,45 2.326.739,09

TOTALE TITOLO 4 1.043.634,99 17.864,45 2.326.739,09

TITOLO 4 - MACROAGGREGATI 2018 %

Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00%

Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00%

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine 2.326.739,09 100,00%

Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00%

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 4 - RIMBORSI DI PRESTITI 2.326.739,09 100,00%

Con riferimento all'indebitamento, si rende necessario specificare che, gli importi sono
notevolmente diversi nel triennio, in quanto a seguito del Sisma del 24 Agosto 2016 - Sisma
Centro Italia, tra le iniziative a favore degli Enti colpiti e delle Province di riferimento, si rileva lo
spostamento dell'esigibilità delle rate di pagamento dei mutui relative al  II semestre 2016 e al I e
II semestre 2017.
Nell'esercizio 2018 le Provincia ha deciso di non proseguire con la sospensione al fine di non far
gravare ulteriormente gli oneri finanziari sulle generazioni future, pertanto, ha ripreso ad effettuare
il pagamento delle rate di ammortamento, sulle quali grava, in ogni caso, l'effetto della
sospensione attuata in esecuzione delle citate iniziative.

6.2.1.5 Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere

Non ricorre la fattispecie. enzia l’andamento storico del periodo 2016/2018 del valore in
esame.
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7 Titolo 7 Le spese per conto di terzi

Il Titolo 7 afferisce a spese poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di
qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.
Rinviando ai precedenti capitoli relativi a “L'equilibrio del Bilancio di terzi” ed al “Titolo 9
dell’entrata” per ulteriori approfondimenti, nelle successive tabelle viene presentata la spesa del
titolo dapprima distinta per macroaggregati e, a seguire, in rapporto ai corrispondenti valori del
2017 e del 2016.

TITOLO 7 - MISSIONI
IMPEGNI

COMPETENZA
2018

%
PAGAMENTI

COMPETENZA
2018

%

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 5.413.928,20 100,00% 5.158.633,82 100,00%

TOTALE TITOLO 7 5.413.928,20 100,00% 5.158.633,82 100,00%

TITOLO 7 - MISSIONI

IMPEGNI
2016 2017 2018

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 5.929.830,71 5.322.344,41 5.413.928,20

TOTALE TITOLO 7 5.929.830,71 5.322.344,41 5.413.928,20
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8 ANALISI DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

Terminata la rassegna delle voci costituenti le entrate e le spese del conto del bilancio, nel
presente paragrafo si evidenziano gli scostamenti intervenuti tra i dati di previsione, risultanti dal
bilancio di previsione eventualmente variato, e quelli definitivi, ottenuti ex-post al termine della
gestione, confluiti nel conto.

Questo confronto permette di valutare la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi
finanziari che lo stesso si era prefisso all'inizio dell'anno.

L’analisi delle variazioni tra previsioni e dati definitivi, sia per l'entrata sia per la spesa,
permette di comprendere in modo ancor più approfondito il risultato finanziario di competenza.

Con riferimento alle entrate, occorre distinguere il caso in cui siano riferite al bilancio
corrente o a quello investimenti. Nel primo caso, infatti, una scarsa capacità dell'ente di
trasformare le previsioni di bilancio in accertamenti può produrre alcuni disequilibri contabili
legati al mancato conseguimento degli obiettivi di entrate inizialmente prefissate.

Se, al contrario, queste differenze riguardano il bilancio investimenti, il dato pone in
evidenza una scarsa propensione alla progettazione e, quindi, alla contrazione di mutui o di
altre fonti di finanziamento.

Per quanto riguarda la spesa, un valore particolarmente elevato del tasso di variazione tra
previsioni ed impegni migliora, a parità di entrate, il risultato della gestione ma,
contestualmente, dimostra l'incapacità di rispondere alle richieste della collettività amministrata
attraverso la fornitura dei servizi o la realizzazione delle infrastrutture.

Una corretta attività di programmazione dovrebbe garantire una percentuale di
scostamento particolarmente bassa tra previsione iniziale e previsione definitiva riducendo le
variazioni di bilancio a quegli eventi imprevedibili che possono verificarsi nel corso della
gestione.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l'entrata e poi per la spesa, gli importi
relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti all'inizio dell'esercizio (in sede di
predisposizione del bilancio) e, successivamente, al termine dello stesso (a seguito delle
variazioni intervenute).

Si precisa che nella tabella non viene considerato l'eventuale avanzo applicato tanto al
bilancio corrente quanto a quello investimenti; in tal modo, infatti, è possibile valutare la reale
capacità dell'ente di concretizzare, nel corso della gestione, le previsioni di entrata e di spesa
formulate all'inizio dell'anno.
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CONFRONTO TRA PREVISIONI ED ACCERTAMENTI 2018 PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVE

ACCERTAMENTI
2018

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 34.696.000,00 34.687.500,00 34.921.253,39

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 11.115.800,00 11.843.250,00 12.106.319,64

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 2.364.400,00 2.593.600,00 2.139.411,49

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 17.717.820,00 18.614.249,46 3.472.388,93

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 11.700,00 11.695,50

TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 12.568.000,00 12.568.000,00 5.413.928,20

TOTALE TITOLI 78.462.020,00 80.318.299,46 58.064.997,15

CONFRONTO TRA PREVISIONI ED IMPEGNI 2018 PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVE

IMPEGNI
 2018

TITOLO 1 - Spese correnti 44.181.364,44 48.149.803,32 39.390.077,52

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 26.954.096,07 88.108.071,29 8.267.672,56

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 10.000,00 10.000,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 2.326.850,00 2.326.850,00 2.326.739,09

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 12.568.000,00 12.568.000,00 5.413.928,20

TOTALE TITOLI 86.040.310,51 151.162.724,61 55.398.417,37

 Con riferimento ala titolo II delle spese si evidenzia che la differenza rilevante tra le
previsione iniziali e definitive deriva dall'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 prima
dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui 2017 avvenuto con Decreto del
Presidente n 48 del 18/07/2018, pertanto le previsioni non tengono conto degli impegni reimputati.
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PARTE 2^
LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

9 LA GESTIONE ECONOMICA

9.1 Il risultato economico della gestione

Il risultato economico rappresenta un “indicatore sintetico” dell'intera gestione economica del
periodo ed è dato dalla differenza tra componenti positivi e negativi della gestione, così come
risultanti dal Conto economico.

Si tratta di un'informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica
autoritativa, ma anche secondo il criterio e la logica del “reddito”, tipico delle attività d’impresa.

La ricerca della redditività nella gestione degli enti locali non è un aspetto del tutto nuovo: l'art. 55
della Legge n. 142/90 - oggi art.151 TUEL - già recitava “i risultati di gestione sono rilevati
mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il
conto del patrimonio”.La norma, nel rispetto della logica propria di una legge di principi, non
forniva gli strumenti operativi successivamente introdotti con l'approvazione dei modelli ministeriali
previsti nel D.P.R. n. 194/96.
Il risultato economico d'esercizio, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di
ottenere un primo giudizio sull'andamento dell'esercizio e misura l'incremento o il decremento del
Patrimonio netto. Partendo da questo dato è possibile procedere ad un'analisi dei risultati parziali
al fine di meglio comprendere la sua configurazione analitica.

Con riferimento al nostro ente, il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle
risultanze contabili riportate nella seguente tabella, nella quale si evidenzia come il risultato finale
sia costituito dalla somma algebrica di risultati economici parziali delle quattro distinte gestioni, le
cui analisi dettagliate verranno esposte nel prosieguo della trattazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2018 2017 Variazioni %

a) Componenti positivi della gestione 53.955.543,73 58.854.367,40 -8,32%

b) Componenti negativi della gestione 49.898.269,81 57.374.134,10 -13,03%

Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione (a-b) 4.057.273,92 1.480.233,30 174,10%

c) Proventi ed oneri finanziari -712.232,14 -67.582,09 953,88%

d) Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 -110.000,00 -100,00%

e) Proventi ed oneri straordinari -7.487.224,88 780.843,99 -1.058,86%

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) -4.142.183,10 2.083.495,20 -298,81%

Imposte 744.031,38 801.716,60 -7,20%

Risultato economico d'esercizio -4.886.214,48 1.281.778,60 -481,21%
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9.1.1 Il risultato della gestione

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra proventi e costi della gestione,
costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto economico e rappresenta il risultato
dell’attività caratteristica dell'ente, depurata degli effetti prodotti dalle aziende speciali e
partecipate.

Il valore, ottenuto sottraendo al totale della classe A) "Componenti positivi della gestione" il
totale della classe B) "Componenti negativi della gestione", misura l'economicità di quella parte
della gestione operativa, svolta in modo diretto o in economia, permettendo di avere una
immediata e sintetica percezione dell'efficienza produttiva interna e della correlata efficacia
dell'azione svolta.

Nel nostro caso il risultato della gestione risulta così determinato:

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE  2018 2017 Variazione
1) Proventi da tributi 19.923.904,32 19.891.228,07 0,16%

2) Proventi da fondi perequativi 14.997.349,07 15.015.976,16 -0,12%

3) Proventi da trasferimenti e contributi 16.959.155,20 22.486.849,68 -24,58%

    a) Proventi da trasferimenti correnti 12.106.319,64 15.601.103,33 -22,40%

    b) Quota annuale di contributi agli investimenti 4.852.835,56 6.885.746,35 -29,52%

    c) Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00%

4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 539.866,17 434.360,21 24,29%

    a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni 230.987,69 315.481,82 -26,78%

    b) Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00 0,00%

    c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 308.878,48 118.878,39 159,83%

5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.
(+/-) 0,00 0,00 0,00%

6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00%

7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00%

8) Altri ricavi e proventi diversi 1.535.268,97 1.025.953,28 49,64%

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 53.955.543,73 58.854.367,40 -8,32%
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B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  2018 2017 Variazione
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 619.664,51 856.100,02 -27,62%

10) Prestazioni di servizi 7.432.700,13 7.306.881,96 1,72%

11) Utilizzo beni di terzi 729.550,77 947.252,81 -22,98%

12) Trasferimenti e contributi 20.024.240,06 21.548.127,98 -7,07%

    a) Trasferimenti correnti 16.890.014,40 21.547.502,98 -21,61%

    b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche 3.134.225,66 625,00 501.376,11%

    c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00 0,00%

13) Personale 11.304.498,56 12.303.509,25 -8,12%

14) Ammortamenti e svalutazioni 8.955.490,47 7.506.633,80 19,30%

    a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 2.985.696,91 2.772.470,47 7,69%

    b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.171.083,13 4.441.355,78 -51,12%

    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00%

    d) Svalutazione dei crediti 3.798.710,43 292.807,55 1.197,34%

15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
(+/-) -58.000,00 0,00 0,00%

16) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00%

17) Altri accantonamenti 0,00 5.734.754,51 -100,00%

18) Oneri diversi di gestione 890.125,31 1.170.873,77 -23,98%

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 49.898.269,81 57.374.134,10 -13,03%

RISULTATO DELLA GESTIONE  2018 2017 Variazione

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE  (A) 53.955.543,73 58.854.367,40 -8,32%

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 49.898.269,81 57.374.134,10 -13,03%

DIFFERENZA (A-B) 4.057.273,92 1.480.233,30 174,10%
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9.1.2 Proventi ed oneri finanziari

Oltre alla gestione caratteristica dell'ente, è necessario considerare anche quelle gestioni
"extracaratteristiche" che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del
risultato economico complessivo.

Tra queste, particolare importanza riveste la "gestione finanziaria" che trova allocazione nel
Conto economico dell'ente in corrispondenza della classe C) "Proventi e oneri finanziari" e che
permette di apprezzare l'entità e l'incidenza degli oneri finanziari complessivi (al netto dei proventi
finanziari) sul risultato della gestione.

Normalmente il risultato in esame presenta un saldo negativo, per effetto della elevata
incidenza, tra gli oneri, degli interessi passivi sui mutui contratti.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal Conto economico 2018:

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  2018 2017 Variazione
Proventi finanziari

19) Proventi da partecipazioni 0,00 6,04 -100,00%

    a) da società controllate 0,00 0,00 0,00%

    b) da società partecipate 0,00 6,04 -100,00%

    c) da altri soggetti 0,00 0,00 0,00%

20) Altri proventi finanziari 4.858,35 11.164,37 -56,48%

Totale proventi finanziari 4.858,35 11.170,41 -56,51%

Oneri finanziari

21) Interessi ed altri oneri finanziari 717.090,49 78.752,50 810,56%

    a) Interessi passivi 717.090,49 78.752,50 810,56%

    b) Altri oneri finanziari 0,00 0,00 0,00%

Totale oneri finanziari 717.090,49 78.752,50 810,56%

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -712.232,14 -67.582,09 953,88%

A riguardo è possibile evidenziare che il totale della classe C) è dato dalla somma algebrica
di tutti i componenti positivi di reddito relativi agli interessi finanziari attivi di periodo.

Più specificatamente la voce proventi finanziari è determinata prevalentemente dagli interessi
maturati sulle giacenza di cassa
Per quanto riguarda, invece, la spesa si precisa che il totale della classe C) è dato dalla somma
algebrica di tutti i componenti negativi di reddito relativi agli interessi finanziari passivi di periodo
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9.1.3 Rettifiche di valore attività finanziarie

Oltre la gestione caratteristica e quella finanziaria, bisogna considerare anche l'incidenza
delle rettifiche di valore delle attività finanziarie, riguardanti la rivalutazione e/o la svalutazione di
immobilizzazioni finanziarie, comprese le partecipazioni, e di titoli iscritti nell’attivo circolante.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori del nostro ente:

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE  2018 2017 Variazione
22) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00%

23) Svalutazioni 0,00 -110.000,00 -100,00%

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 -110.000,00 -100,00%

9.1.4 Proventi ed oneri straordinari

Ultima gestione da considerare ai fini della determinazione del risultato d’esercizio è quella
“straordinaria”, ossia l’incidenza di tutti i componenti straordinari positivi e negativi di reddito.

Il totale della classe E) "Proventi e oneri straordinari" evidenzia il risultato parziale netto
riferibile a questa gestione permettendo una determinazione puntuale dell'entità in termini di valori.
Come nel caso dei proventi ed oneri finanziari, anche per i proventi ed oneri straordinari, il Conto
economico espone due sub - totali:
 uno relativo al totale dei componenti positivi;
 l'altro relativo al totale di quelli negativi.

Ne consegue che il risultato della gestione straordinaria viene ad essere determinato dalla
differenza dei due sub-totali. Il valore totale della classe E) è dato dalla somma algebrica di tutti i
componenti positivi e negativi di reddito, relativi alla gestione straordinaria.

Nel nostro ente i Proventi e gli oneri straordinari sono riportati nelle seguenti tabelle:

RISULTATO DELLA GESTIONE STAORDINARIA  2018 2017 Variazione

Proventi straordinari (+) 725.644,90 1.530.795,56 -52,60%

Oneri straordinari (-) 8.212.869,78 749.951,57 995,12%

RISULTATO DELLA GESTIONE STAORDINARIA -7.487.224,88 780.843,99 -1.058,86%

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  2018 2017 Variazione
24) Proventi straordinari 725.644,90 1.530.795,56 -52,60%

    a) Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00 0,00%

    b) Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00%

    c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 666.226,90 1.452.612,02 -54,14%

    d) Plusvalenze patrimoniali 0,00 435,00 -100,00%

    e) Altri proventi straordinari 59.418,00 77.748,54 -23,58%

25) Oneri straordinari (-) 8.212.869,78 749.951,57 995,12%

    a) Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00%

    b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo (-) 7.837.315,55 749.951,57 945,04%

    c) Minusvalenze patrimoniali (-) 0,00 0,00 0,00%

    d) Altri oneri straordinari (-) 375.554,23 0,00 0,00%

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -7.487.224,88 780.843,99 -1.058,86%
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Volendo ulteriormente approfondire il significato delle varie voci, si segnala che:

 le insussistenze dell'attivo e del passivo sono determinate dall'attività di riaccertamento dei
residui. Inoltre si evidenzia che l'importo di € 6.999.202,98 è relativo ai cespiti patrimoniali che
sono stati oggetto di trasferimento alla Regione Abruzzo, per effetto dell'attuazione della L.R.
32/2015 in esecuzione della riforma Delrio, e al trasferimento all'ANAS di alcuni tratti stradali in
attuazione del D.P.C.M. 20/02/2018 recepito dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 41
del 24/09/2018;

 le sopravvenienze passive derivano dagli arretrati contrattuali corriposti al personale per €
171.209,15;

 i proventi straordinari riguardano la rilevazione del credito IRAP;

 gli oneri straordinari sono relativi alla restituzione alla Regione Abruzzo delle economie di
spesa relative l’intervento denominato “Adeguamento e messa in sicurezza della
superstrada del Liri”, di cui Legge 376/2003.
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10 LA GESTIONE PATRIMONIALE

 La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e
si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del
passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il
risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.

L’oggetto delle rilevazioni in contabilità economico patrimoniale è proprio il patrimonio in
quanto l’ente locale, per sua natura, non ha lo scopo di massimizzare il profitto. Tuttavia ogni ente
locale ha l’onere di salvaguardare e tutelare il suo patrimonio in quanto è il mezzo attraverso il
quale, con una propria organizzazione di risorse umane e finanziarie, offre servizi alla collettività

Nella tabella seguente sono riportati i valori dell'attivo e del passivo riferiti al nostro ente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE Consistenza iniziale Consistenza finale

Totale dell’Attivo 371.804.121,33 370.679.842,09

Totale del passivo 246.542.196,67 245.025.144,47

Totale Patrimonio netto 125.261.924,66 125.654.697,62

Il patrimonio del nostro ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi
e passivi, oggetto di valutazione.
Alla fine dell’esercizio, la variazione subita dal patrimonio netto deve corrispondere al risultato
economico (utile o perdita) risultante dal conto economico.

INTRODUZIONE

Preliminarmente si fa presente che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del
14/07/2017, in occasione dell'avvio della contabilità economico - patrimoniale prevista dalla
riforma contabile di cui al D. Lgs 118/11 e s.m.i., si è deciso di rinviare l'operazione di ricognizione
straordinaria del patrimonio immobiliare e relativa rivalutazione secondo le disposizioni del
principio contabile.
Con riferimento ai beni immobili dell'Ente, il Servizio Patrimonio del Settore Edilizia Scolastica e
Pubblica ha provveduto ad affidare ad una società specializzata le attività di revisione
straordinaria del patrimonio immobiliare della Provincia le cui risultanze sono state approvate con
Deliberazione di Consiglio Provinciale n ____ del _______ a cui si fa esplicito rinvio in ogni sua
parte amministrativa e contabile nonchè ai relativi allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale della stessa.
Di seguito si riporta la relazione illustrativa derivante dalla citata operazione di revisione allegata
alla stessa Deliberazione.

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – e ss.mm. - prevede, per gli Enti in
contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
Nell’ambito di tale sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità
finanziaria per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da
un’Amministrazione Pubblica al fine di: rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed utilizzate
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nel corso di un esercizio; partecipare alla costruzione dello Stato Patrimoniale e rilevare, in
particolare, le variazioni del patrimonio dell’Ente che costituiscono un indicatore dei risultati della
gestione; permettere l’elaborazione del Conto Economico; permettere l’elaborazione del Bilancio
Consolidato di ciascun’Amministrazione Pubblica con i propri Enti e Organismi strumentali,
Aziende, Società e altri Organismi controllati. Gli strumenti che consentono di alimentare la
contabilità economico–patrimoniale sono: il Piano dei conti economico ed il Piano dei conti
patrimoniale 

L’elenco dei conti economico-patrimoniali comprende anche i conti necessari per le operazioni di
integrazione, rettifica e ammortamento.

Il Principio contabile (allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011) stabilisce all’art. 9.1 le attività necessarie
all’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli Enti locali, con particolare
attenzione all’adeguamento degli inventari patrimoniali necessari alla formazione dello Stato
Patrimoniale.

Nel dettaglio il servizio intrapreso è stato strutturato come illustrato nelle seguenti fasi operative.

ATTIVITA’ DI RIAPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

 Controllo della riclassificazione delle immobilizzazioni di dettaglio in base al nuovo Piano
Integrato dei Conti 2018;

 Rivalutazione dei cespiti attraverso l’adeguamento ai nuovi principi estimativi delle
posizioni inventariali sottostimate;

 Scorporo dell’area di sedime dal fabbricato;
 Applicazione degli ammortamenti secondo quanto disposto dalla norma.

REVISIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

In relazione all’attività di revisione straordinaria del patrimonio immobiliare si è proceduto con le
attività di seguito descritte:
 analisi della documentazione ricevuta dall’Ente durante i confronti preliminari all’inizio dei

lavori, con particolare attenzione al precedente inventario;

 indagine catastale presso il portale Sister Agenzia del Territorio;

 indagine ipotecaria presso la Conservatoria competente;

 bonifica della banca dati inventariale Babylon con le informazioni raccolte in concerto con il
personale del Servizio Patrimonio;

 riclassificazione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente in base alla destinazione
d’uso dei cespiti (riclassificazione delle singole voci dell’inventario secondo il piano dei
conti integrato alla contabilità economico-patrimoniale aggiornato al 2018);

 la valorizzazione è stata effettuata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 118/2001
seguendo il criterio del “valore catastale” utilizzando i dati aggiornati reperiti sul Portale
Sister Agenzia del Territorio attraverso l’adeguamento ai nuovi principi estimativi delle
posizioni inventariali sottostimate;

 Scorporo dell’area di sedime dal fabbricato mediate la creazione di una posizione
inventariale di tipo terreno sulla quale è stata imputato il 20% del valore del fabbricato
preso in esame, che a sua volta ha visto il suo valore svalutarsi dello stesso importo;
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 bonifica e completamento dell’inventario “strade” con creazione di cespiti di tipo
“infrastruttura demaniale” corredati del dato relativo alla lunghezza;

 elaborazione degli ammortamenti ai sensi delle disposizioni legislative in materia;

 inserimento nel Sistema Informativo Patrimoniale Babylon dei dati raccolti per
l’elaborazione dello Stato Patrimoniale 2018 e dei relativi ammortamenti necessario per la
produzione dei Registri di consistenza inventariale al 31.12.2018.

APPLICAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI PATRIMONIALI

Il nuovo Ordinamento Contabile determina diverse vite utili in funzione della singola voce di Piano
dei Conti, gli ammortamenti sono stati applicati in ottemperanza a quanto prescritto dalla
normativa per le categorie di beni oggetto della revisione straordinaria.

Di seguito la tabella esplicativa:
Tipologia beni Coefficiente annuo

Immobilizzazioni Immateriali 20%
Fabbricati 2%
Terreni 0%
Infrastrutture 3%

Fonte: allegato A/3 al D.Lgs. n. 118/2011

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ESERCIZIO 2018

E’ necessario ricordare che il D.Lgs. 118/2011 introduce puntuali principi contabili che
direttamente influenzano le modalità di aggiornamento economico-patrimoniali.
In particolare il principio di Competenza potenziata e di Uniformità dei bilanci impongono una
diversa modalità di aggiornamento delle scritture patrimoniali, quali la determinazione del primo
movimento alla Liquidazione della Spesa o all’Accertamento dell’Entrata e l’imprescindibile
coordinamento reciproco tra movimenti finanziari e scritture contabili.

Per quanto sopra si è proceduto in prima analisi alla migrazione dei dati finanziari dei Piani
Finanziari U.2.02 (impegnato e liquidato Titolo II) e dei Piani Finanziari E.4.04 (accertato Titolo IV)
dal software di contabilità in uso presso la Provincia dell’Aquila sul software di gestione
inventariale Babylon, al fine di collegare ogni variazione tecnica alla rispettiva spesa e ogni vendita
al relativo accertamento.

Sono stati richiesti e raccolti i documenti relativi alle seguenti variazioni:
 ispezione ipotecaria per l’identificazione degli atti notarili a favore e contro per il 2018;

 analisi delle spese emergenti dalla migrazione contabile;

 analisi degli accertamenti emersi dalla migrazione contabile.

Analizzata la documentazione reperita e effettuate le conseguenti variazioni patrimoniali si è
proceduto alla disamina delle spese capitali ancora presenti sul sistema procedendo alla corretta
imputazione al relativo cespite avvalendosi delle indicazioni riportate contabilmente e in alcuni casi
alla lettura delle determinazioni di liquidazione o avvalendosi dell’aiuto degli uffici competenti.

Le operazioni effettuate sono sintetizzate nel “QUADRO CESPITI 2018”, che può essere letto
avvalendosi della legenda riportata di seguito:
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COLONNA A:      Rappresenta se “Residuo” il valore residuo, se “Fondo” il relativo fondo di
ammortamento;

COLONNA B:             Rappresenta il raccordo alla voce di Rendiconto dello Stato Patrimoniale;
COLONNA C:             Rappresenta la descrizione della voce di Rendiconto dello Stato Patrimoniale;
COLONNA D:             Rappresenta il codice di settimo livello del Piano dei Conti Integrato 2018;
COLONNA E:             Rappresenta la descrizione della voce del Piano dei Conti Integrato 2018;
COLONNA F:             Rappresenta il numero dei cespiti riclassificati nella voce del Piano dei Conti

Integrato 2018;
COLONNA G: Rappresenta la riapertura dei conti patrimoniali all’01.01.2018, congruenti con

quanto approvato dall’Ente nello Stato Patrimoniale 2017;
COLONNE H-I: Rappresentano le variazioni necessarie al raccordo tra la consistenza

patrimoniale approvata dall’Ente nello Stato Patrimoniale 2017 e la nuova
consistenza inventariale revisionata;

COLONNA J:              Rappresenta la consistenza patrimoniale revisionata e riclassificata;
COLONNA K:             Rappresenta i costi di liquidazione (TIT. II) imputati sul conto corrispondente;
COLONNA L:              Rappresenta i costi di liquidazione (TIT. I) imputati sul conto corrispondente;
COLONNA M: Rappresenta le variazioni positive determinate dall’attività di rivalutazione

catastale del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente. In ottemperanza al
D.Lgs. 118/2011 sono state rivalutate tutte le posizioni inventariali sottostimate;

COLONNA N: Rappresenta le variazioni positive determinate dall’attività di scorporo dell’area
di sedime dal fabbricato;

COLONNA O: Rappresenta le variazioni negative determinate dalla gestione delle scritture
relative alle note di accredito registrate in contabilità per l’esercizio 2018;

COLONNA P: Rappresenta le variazioni negative dovute allo scarico di cespiti patrimoniali
dall’inventario dell’Ente, sia a causa di rottamazione per motivi di obsolescenza
sia a causa del trasferimento di beni ad altri soggetti*;

COLONNA Q: Rappresenta le variazioni negative determinate a seguito della svalutazione dei
cespiti patrimoniali immobiliari dichiarati inagibili;

COLONNA R: Rappresenta le variazioni negative determinate dall’attività di scorporo dell’area
di sedime dal fabbricato;

COLONNA S:              Rappresenta le variazioni determinate dalla gestione delle fatture da ricevere;
COLONNA T:              Rappresenta le variazioni determinate dalla gestione delle fatture da
                                     ricevere ricevute;
COLONNA U:              Rappresenta le quote d’ammortamento al 31.12.2018;
COLONNA V: Rappresenta se “residuo” il valore residuo della voce di Stato Patrimoniale al

31.12.2018, se “fondo” il valore del fondo ammortamento relativo al 31.12.2018.

*I beni trasferiti ad altri soggetti sono stati scaricati dall’inventario dell’Ente nel rispetto di:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2018, trasferimento in favore di ANAS
s.p.a.;
- Decreto della Giunta Regionale dell’Abruzzo n.437 del 29/06/2018, trasferimento in favore della
Regione Abruzzo.

CONCLUSIONI

Le attività svolte hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. in materia di inventari e contabilità economico-patrimoniale.

Resta tuttavia da notare che la situazione degli inventari, le cui consistenze contabili sono state
ricondotte al 31.12.2018 alle consistenze patrimoniale (cfr. allegati “REGISTRI DEI BENI”), denota
alcune criticità:

 Il terremoto del 2009 ha reso inagibili molti edifici di proprietà dell’Ente. Questi cespiti sono
stati in prima istanza rivalutati catastalmente in ottemperanza al D.Lgs. 118/2011, in
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seguito è stata effettuata l’attività di scorporo dell’area di sedime dal fabbricato, in ultima
istanza il valore dei fabbricati è stato portato a 0. L’Ente si impegna a tenere una
contabilità analitica delle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili dichiarati
inagibili, così che sia possibile valorizzarli una volta che sia sancita la loro agibilità in
seguito agli interventi straordinari di recupero;

 Gli immobili non accatastati sono attualmente iscritti in inventario a valore 0 poiché non è
stato possibile effettuare la rivalutazione catastale. L’Ente si impegna, non appena
saranno reperite le opportune risorse, a procedere con la regolarizzazione presso
l’Agenzia del Territorio delle posizioni inventariali non accatastate. In alternativa l’Ente
valuterà la fattibilità, sempre in base alle risorse disponibili, di effettuare una apposita
perizia di stima. Una volta che una delle due attività appena descritte sarà stata conclusa
si procederà alla valorizzazione dei cespiti in questione;

Si evidenzia inoltre che nel corso del 2019 si procederà nell’azione di completamento delle
informazioni inventariali per il soddisfacimento dell’adempimento di cui all’articolo 2, comma 222,
dodicesimo periodo, della Legge 191/2009 e s.m.i. e dell’articolo 8, comma 2 del Decreto Legge
78/2010, convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122 - relativo alle
comunicazioni al Dipartimento del Tesoro dei dati relativi ai beni immobili comunali, utilizzati o
comunque detenuti a qualsiasi titolo.

Si evidenzia infine che le attività svolte hanno reso possibile il calcolo della Riserva dei beni
demaniali ed indisponibili, che al 31.12.2018 ammonta ad € 105.498.826,87, così composti:

 BENI IMMOBILI INDISPONIBILI: € 69.496.156,61
 BENI IMMOBILI DEMANIALI: € 35.869.572,59

Il servizio è stato svolto nel rispetto della normativa vigente, in particolare:
 Codice Civile (Libro III, capo secondo);
 D.L.vo 267 del 2000;
 D.L.vo 22 Gennaio 2004, n. 42;
 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Con riferimento alla ricognizione dei beni mobili il Consiglio Provinciale con proprio atto n 29 del
10.08.2018 ha approvato le risultanze della ricognizione straordinaria dei beni alla data del
31.12.2017 a cui si fa esplicito rinvio.

Nell’anno 2018 si è dovuto procedere ad aggiornamento straordinario dei beni mobili atteso
l’avvenuto passaggio definitivo della funzione in materia di politiche attive del lavoro, a far data dal
01.07.2018 secondo quanto stabilito con L. 205/17.

Di seguito si riporta la relazione illustrativa derivante dalla citata operazione di revisione allegata
alla deliberazione di Consiglio Provinciale n…..    del                           .

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ESERCIZIO 2018

E’ necessario ricordare che il D.Lgs. 118/2011 introduce puntuali principi contabili che
direttamente influenzano le modalità di aggiornamento economico-patrimoniali.
In particolare il principio di Competenza potenziata e di Uniformità dei bilanci impongono una
diversa modalità di aggiornamento delle scritture patrimoniali, quali la determinazione del primo



Provincia di L'AQUILA (AQ)

Relazione sulla gestione 2018
74

movimento alla Liquidazione della Spesa o all’Accertamento dell’Entrata e l’imprescindibile
coordinamento reciproco tra movimenti finanziari e scritture contabili.

Per quanto sopra si è proceduto in prima analisi alla migrazione dei dati finanziari dei Piani
Finanziari U.2.02 (impegnato e liquidato Titolo II) e dei Piani Finanziari E.4.04 (accertato Titolo IV)
dal software di contabilità in uso presso la Provincia dell’Aquila sul software di gestione
inventariale Babylon, al fine di collegare ogni variazione tecnica alla rispettiva spesa e ogni vendita
al relativo accertamento.

Sono stati richiesti e raccolti i documenti relativi alle seguenti variazioni (allegato n.6):
 raccolta dei verbali di rottamazione dei beni mobili, di richiesta degli stessi e le relative

fatture d’acquisto;

 analisi delle spese emergenti dalla migrazione contabile;

 analisi degli accertamenti emersi dalla migrazione contabile.

Analizzata la documentazione reperita e effettuate le conseguenti variazioni patrimoniali si è
proceduto alla disamina delle spese capitali ancora presenti sul sistema procedendo alla corretta
imputazione al relativo cespite avvalendosi delle indicazioni riportate contabilmente e in alcuni casi
alla lettura delle determinazioni di liquidazione o avvalendosi dell’aiuto degli uffici competenti.

Le operazioni effettuate sono sintetizzate nel “QUADRO CESPITI 2018”, che può essere letto
avvalendosi della legenda riportata di seguito:

COLONNA A: Rappresenta se “Residuo” il valore residuo, se “Fondo” il relativo fondo di
ammortamento;

COLONNA B:  Rappresenta il raccordo alla voce di Rendiconto dello Stato Patrimoniale;
COLONNA C:  Rappresenta la descrizione della voce di Rendiconto dello Stato  Patrimoniale;
COLONNA D:  Rappresenta il codice di settimo livello del Piano dei Conti Integrato 2018;
COLONNA E:  Rappresenta la descrizione della voce del Piano dei Conti Integrato 2018;
COLONNA F:  Rappresenta il numero dei cespiti riclassificati nella voce del Piano dei Conti

Integrato 2018;
COLONNA G: Rappresenta la riapertura dei conti patrimoniali all’01.01.2018, congruenti con

quanto approvato dall’Ente nello Stato Patrimoniale 2017;
COLONNE H-I: Rappresentano le variazioni necessarie al raccordo tra la consistenza

patrimoniale approvata dall’Ente nello Stato Patrimoniale 2017 e la nuova
consistenza inventariale revisionata;

COLONNA J:  Rappresenta la consistenza patrimoniale revisionata e riclassificata;
COLONNA K:  Rappresenta i costi di liquidazione (TIT. II) imputati sul conto corrispondente;
COLONNA L:  Rappresenta i costi di liquidazione (TIT. I) imputati sul conto corrispondente;
COLONNA M: Rappresenta le variazioni positive determinate dall’attività di rivalutazione

catastale del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente. In ottemperanza al
D.Lgs. 118/2011 sono state rivalutate tutte le posizioni inventariali sottostimate;

COLONNA N: Rappresenta le variazioni positive determinate dall’attività di scorporo dell’area
di sedime dal fabbricato;

COLONNA O: Rappresenta le variazioni negative determinate dalla gestione delle scritture
relative alle note di accredito registrate in contabilità per l’esercizio 2018;

COLONNA P: Rappresenta le variazioni negative dovute allo scarico di cespiti patrimoniali
dall’inventario dell’Ente, sia a causa di rottamazione per motivi di obsolescenza
sia a causa del trasferimento di beni ad altri soggetti*;

COLONNA Q: Rappresenta le variazioni negative determinate a seguito della svalutazione dei
cespiti patrimoniali immobiliari dichiarati inagibili;

COLONNA R: Rappresenta le variazioni negative determinate dall’attività di scorporo dell’area
di sedime dal fabbricato;

COLONNA S:  Rappresenta le variazioni determinate dalla gestione delle fatture da   
 ricevere;
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COLONNA T:  Rappresenta le variazioni determinate dalla gestione delle fatture da
    ricevere ricevute;
COLONNA U:  Rappresenta le quote d’ammortamento al 31.12.2018;
COLONNA V: Rappresenta se “residuo” il valore residuo della voce di Stato Patrimoniale al

31.12.2018, se “fondo” il valore del fondo ammortamento relativo al 31.12.2018.

*I beni trasferiti ad altri soggetti sono stati scaricati dall’inventario dell’Ente nel rispetto di:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2018, trasferimento in favore di ANAS
s.p.a. (cfr. allegato n.4);
- Decreto della Giunta Regionale dell’Abruzzo n.437 del 29/06/2018, trasferimento in favore della
Regione Abruzzo (cfr. allegato n.5).

APPLICAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI PATRIMONIALI

Il nuovo Ordinamento Contabile determina diverse vite utili in funzione della singola voce di Piano
dei Conti, gli ammortamenti sono stati applicati in ottemperanza a quanto prescritto dalla
normativa per le categorie di beni oggetto del servizio di aggiornamento.

Di seguito la tabella esplicativa:
Tipologia beni Coefficiente annuo

Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%
Macchine per ufficio 20%
Impianti e attrezzature 5%
Hardware 25%
Mobili e arredi 10%
Strumenti musicali 20%
Oggetti di valore 0%

Fonte: allegato A/3 al D.Lgs. n. 118/2011

CONCLUSIONI

Le attività svolte hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. in materia di inventari e contabilità economico-patrimoniale.

Si evidenzia inoltre che nel corso del 2019 si procederà nell’azione di completamento ed
aggiornamento delle informazioni inventariali relative all’organigramma dell’Ente, al quale
verranno associati gli edific/locali mappati nella banca dati Babylon e, di conseguenza, tutti i beni
ivi ubicati.

Si evidenzia infine che le attività svolte hanno reso possibile il calcolo della Riserva dei beni
demaniali ed indisponibili, che al 31.12.2018 ammonta ad € 105.498.826,87, così composti:

 BENI MOBILI INDISPONIBILI: € 133.097,67

Il servizio è stato svolto nel rispetto della normativa vigente, in particolare:
 Codice Civile (Libro III, capo secondo);
 D.L.vo 267 del 2000;
 D.L.vo 22 Gennaio 2004, n. 42;
 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Il procedimento di formazione dello Stato Patrimoniale implica l’effettuazione di stime: ne
consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla
ragionevolezza ed all’applicazione oculata e corretta dei criteri di valutazione indicati nel principio
contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, l’allegato 4.3 al D. Lgs. 118/2011.

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della
prudenza, della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole voci delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi di
partite tra componenti negative che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non
riconoscere in quanto non realizzate.

In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi
si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di
previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche
connesse con i processi gestionali. L’eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione
adottati (che costituisce un’eccezione nel tempo) è stato opportunamente descritto illustrato nella
successiva sezione del presente paragrafo.

Passando all’illustrazione dei criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto e
del bilancio d’esercizio avremo:

Immobilizzazioni immateriali
In merito alle valutazioni delle immobilizzazioni immateriali e ai relativi criteri di ammortamento si
fa rinvio a quanto già illustrato in precedenza.

Immobilizzazioni finanziarie
Sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, ridotte sulla base delle quote

dismesse nel corso del 2018 e comunicate dal Settore competente per materia.

Rimanenze
 Il Settore competente per materia ha comunicato le rimanenze e il relativo valore pari al

costo d'acquisto.

Crediti
 Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso

apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento)
portato a diretta diminuzione degli stessi.

Fondi per rischi ed oneri
 Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono
indeterminati:

a. Fondi per rinnovo CCNL Area Dirigenza e Segretari
b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette
"passività potenziali" o fondi rischi.
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Debiti
- Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio
dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i
pagamenti per rimborso di prestiti.
- Debiti verso fornitori: i debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato
patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le
quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni;
- Debiti per trasferimenti e contributi;
- Altri Debiti.
Sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e Risconti
 Sono stati determinati, ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il
criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata
pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria,
adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti,
le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della
competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi /
concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

Riconoscimento dei ricavi
 I proventi correlati all’attività istituzionale sono stati riconosciuti solo se, a fine anno: (1) è
stato completato il processo produttivo/erogativo dei beni o dei servizi resi, (2) l’erogazione del
bene o del servizio è realmente avvenuta (con il passaggio sostanziale del titolo di proprietà del
bene oppure i servizi sono stati resi).
 I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione
(come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari) sono stati riconosciuti se nell’esercizio si
è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento) e tali risorse sono risultate impiegate
per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.
 I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono stati riconosciuti con
riferimento agli oneri alla cui copertura sono destinati.
 Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di
immobilizzazioni, il riconoscimento, per un importo proporzionale all’onere finanziato, è
avvenuto con riferimento agli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell’immobilizzazione
(procedura di ammortamento attivo, con iscrizione della quota a carico dei successivi esercizi
nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” del passivo patrimoniale).

Imputazione economica dei costi
Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono stati correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio o
con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Il loro
riconoscimento è stato effettuato: (1) per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione
di servizi o cessione di beni realizzati, (2) in mancanza di una più diretta associazione, per
ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (ad esempio il
processo di ammortamento), (3) per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio
perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la
funzionalità del costo stesso.
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10.1 Attività

10.1.1 Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo
di dotazione

La classe A) “Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al
fondo di dotazione” dell’attivo patrimoniale accoglie gli eventuali crediti vantati verso lo Stato o
altre amministrazioni in riferimento a versamenti non ancora effettuati a titolo di fondo di
dotazione.

CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

 2018 2017 Variazione

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00%

10.1.2 Le immobilizzazioni

La classe B) "Immobilizzazioni" rappresenta, insieme alla classe C) "Attivo circolante", l'aggregato
di maggior interesse per la valutazione complessiva del patrimonio dell'ente locale e misura il
valore netto dei beni durevoli che partecipano al processo di produzione/erogazione per più
esercizi.
Il carattere permanente che contraddistingue tali beni concorre alla determinazione del grado di
rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche
dell'Amministrazione.
A tal proposito, qualora si volesse ridurre il grado di rigidità patrimoniale, l'alienazione delle
immobilizzazioni (siano esse immateriali, materiali o finanziarie) potrebbe essere una scelta
idonea nella misura in cui il flusso di risorse da essa generato non sia volto al finanziamento di
nuove opere pubbliche (in tal caso si verrebbe a generare una semplice permutazione
patrimoniale), bensì all'incremento dell'attivo circolante (rimanenze, crediti e disponibilità).

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi, quali quelle
riportate nella seguente tabella:

Immobilizzazioni  2018 2017 Variazione
Immobilizzazioni immateriali 94.427,50 2.962.090,03 -96,81%

Immobilizzazioni materiali 193.162.798,37 192.411.846,85 0,39%

Immobilizzazioni finanziarie 1.124.578,58 1.136.274,08 -1,03%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 194.381.804,45 196.510.210,96 -1,08%

A loro volta, ciascuna di esse si articola in voci, contraddistinte dai numeri arabi, che
misurano il valore iniziale, finale e le relative variazioni, intervenute nel corso dell'esercizio, sui
singoli cespiti patrimoniali.

10.1.2.1 Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano tutte quelle risorse intangibili che hanno un
ruolo importante per la crescita e lo sviluppo dell'attività aziendale. In particolare, trovano
allocazione in questo raggruppamento una serie di valori riferibili alle cd. intangibles assets che,
se nell'impresa privata possono rappresentare elementi strategici di successo, nell'ente locale
l'assenza di un mercato concorrenziale sul quale misurarsi ne riduce notevolmente la valenza
informativa.

Nel presente esercizio i risultati patrimoniali delle immobilizzazioni immateriali evidenziano
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una situazione quale quella sotto riportata.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

2.962.090,03 94.427,50 -96,81%
                                     Immobilizzazioni immateriali

10.1.2.1.1 Analisi delle immobilizzazioni immateriali

Passando all’analisi puntuale delle voci componenti le immobilizzazioni immateriali, ai sensi
del punto 6.1.1 del principio contabile n.3, trovano allocazione nella presente classe:
 i costi capitalizzati (costi d’impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e

pubblicità);
 i diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di

utilizzazione delle opere dell’ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente
tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili;

 l’avviamento (solo se relativo all’acquisizione, a titolo oneroso, di un’azienda o complesso
aziendale);

 i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee (Rendite, Usufrutto e nuda
proprietà, Uso ed abitazione, Superficie, Enfiteusi);

 le immobilizzazioni in corso e gli acconti, relativi a cespiti non ancora utilizzabili perché in
fase di realizzazione;

 le altre immobilizzazioni immateriali (migliorie e spese incrementative su beni di terzi,
usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti,
costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato)

Per tali beni abbiamo riscontrato nell’attivo patrimoniale le seguenti evidenze contabili:

I) Immobilizzazioni immateriali
VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI AMMORTAMENTI VALORE

FINALE

    1) Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 0,00 0,00

    2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00

    3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 1.077,50 0,00 1.077,50

    4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 0,00 0,00

    5) Avviamento 0,00 0,00 0,00 0,00

    6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 93.350,00 0,00 93.350,00

    9) Altre 2.962.090,03 -2.962.090,03 0,00 0,00

Totale I immobilizzazioni immateriali 2.962.090,03 94.427,50 -2.962.090,03 0,00 94.427,50

Volendo esplicitare ulteriormente le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, si fa esplicito
rinvio alla Relazione Illustrativa innanzi riportata di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n.
___ del ______ .

10.1.2.2 Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili che immobili, a
disposizione dell'Ente e passibili di utilizzo pluriennale.

Nella nuova modulistica dello stato patrimoniale, tale aggregato è contraddistinto da due
sottoclassi: la II) relativa ai beni demaniali e la III) relativa alle altre immobilizzazioni immateriali.

Nella tabella che segue vengono proposte a livello aggregato le variazioni intervenute nel
corso dell'esercizio per le Immobilizzazioni materiali nel loro complesso, rinviando al successivo
paragrafo per l’analisi puntuale delle singole voci.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI
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192.411.846,85 193.162.798,37 0,39%

                                     Immobilizzazioni materiali

10.1.2.2.1 Analisi delle immobilizzazioni materiali

Il dato riportato nel paragrafo precedente può essere analizzato attraverso una
disaggregazione nelle sue principali voci cercando di verificare come ognuna di esse partecipi alla
determinazione del valore complessivo.

Nella seguente tabella sono riportati, per ciascuna classe, il valore iniziale, gli incrementi ed i
decrementi dell'esercizio, gli ammortamenti e, quindi, il valore finale.

Immobilizzazioni materiali
VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI AMMORTAMENTI VALORE

FINALE

II) Immobilizzazioni materiali

    1) Beni demaniali 40.013.171,46 -4.143.598,87 0,00 35.869.572,59

        1.1) Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

        1.2) Fabbricati 0,00 0,00 0,00 0,00

        1.3) Infrastrutture 40.013.171,46 -4.143.598,87 0,00 35.869.572,59

        1.9) Altri beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale II Immobilizzazioni materiali 40.013.171,46 -4.143.598,87 0,00 35.869.572,59

III) Altre immobilizzazioni materiali

    2) Altre immobilizzazioni materiali 68.271.344,28 23.049.835,50 -21.500.261,72 0,00 69.820.918,06

        2.1) Terreni 283.485,50 22.388.130,93 0,00 22.671.616,43

                a) di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

        2.2) Fabbricati 67.817.340,86 -21.460.736,90 0,00 46.356.603,96

                a) di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

        2.3) Impianti e macchinari 4.735,64 -263,12 0,00 4.472,52

                a) di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

        2.4) Attrezzature industriali e commerciali 47.203,21 -5.211,37 0,00 41.991,84

        2.5) Mezzi di trasporto 742,00 -742,00 0,00 0,00

        2.6) Macchine per ufficio e hardware 32.341,28 -21.196,48 0,00 11.144,80

        2.7) Mobili e arredi 73.246,06 -12.111,85 0,00 61.134,21

        2.8) Infrastrutture 0,00 659.600,00 0,00 659.600,00

        2.99) Altri beni materiali 12.249,73 2.104,57 0,00 14.354,30

    3) Immobilizzazioni in corso ed acconti 84.127.331,11 3.344.976,61 0,00 87.472.307,72

Totale III Altre immobilizzazioni materiali 68.271.344,28 23.049.835,50 -21.500.261,72 0,00 69.820.918,06

Totale immobilizzazioni materiali II+III 192.411.846,85 26.394.812,11 -25.643.860,59 0,00 193.162.798,37

L'Analisi degli incrementi e decrementi è riportata nella relazione illustrativa di cui alla
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. ___ del _____ a cui si fa esplicito rinvio.

10.1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie

Con la sottoclasse IV) "Immobilizzazioni finanziarie" si conclude l'analisi dell'attivo
immobilizzato.

In questa sezione trovano allocazione i valori relativi a partecipazioni e conferimenti di
capitali e ad operazioni di prestito attivo a carattere durevole, generalmente allocati nel titolo 3
“Spese per incremento attività finanziarie” della spesa del Conto del bilancio, e relativi ai seguenti
macroaggregati di spesa:
 301 Acquisizione di attività finanziarie;
 302 Concessioni di crediti a breve termine;
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 303 Concessione di crediti a medio-lungo termine;
            304 Altre spese per incremento di attività finanziarie.

I macroaggregati sopra riportati mostrano gli impegni assunti in relazione agli investimenti
finanziari e misurano le permutazioni dell'attivo patrimoniale dell'ente. In corrispondenza, infatti, di
una riduzione nella consistenza di cassa, si registra un contestuale incremento, di pari importo,
delle immobilizzazioni finanziarie.

Nell'esercizio concluso i risultati dell'ente sono rappresentati nella tabella sottostante.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

1.136.274,08 1.124.578,58 -1,03%

                                     Immobilizzazioni finanziarie

10.1.2.3.1 Analisi delle immobilizzazioni finanziarie

Il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie può essere analizzato attraverso una
disaggregazione delle sue principali voci, così come evidenziato nella seguente tabella.

IV) Immobilizzazioni finanziarie
VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE

FINALE

    1) Partecipazioni in 997.723,14 -11.695,50 986.027,64

        a) imprese controllate 582.421,85 -1.033,00 581.388,85

        b) imprese partecipate 0,00 0,00 0,00

        c) altri soggetti 415.301,29 -10.662,50 404.638,79

    2) Crediti verso 0,00 0,00

        a) altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

        b) imprese controllate 0,00 0,00 0,00

        c) imprese  partecipate 0,00 0,00 0,00

        d) altri soggetti 0,00 0,00 0,00

    3) Altri titoli 138.550,94 0,00 138.550,94

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.136.274,08 -11.695,50 1.124.578,58

Le variazioni in riduzione corispondono alla alienazione delle quote di partecipazione/associative
relative:

 Banca Popolare Etica:€ 3.162,50 ;
 Consorzio per il Polo Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo: € 7.500,00
 Banca di Credito Cooperativo di Roma: € 1.033,00

10.1.3 Informazioni relative a enti, organismi e società partecipate

Con riferimento alle prescrizioni informative di cui all’art. 11, comma 6, lettere h), i) e j) del
D.Lgs. n. 118/2011 si espone quanto segue:

La nota informativa è un allegato della relazione sulla gestione che si allega al rendiconto.
Tale adempimento è previsto dall’art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011 ed ha sostituito il
precedente obbligo di verifica di crediti e debiti tra Ente locale e società partecipate previsto
dall’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, oggi abrogato.

L’adempimento è necessario per evitare il formarsi di passività latenti nel bilancio dell’ente
locale e per salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri di bilancio.
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10.1.4 L'attivo circolante

La terza classe dei valori patrimoniali attivi, rinvenibile nello schema di stato patrimoniale, è
costituita dall' "Attivo circolante" che evidenzia il valore di quelle voci patrimoniali le quali
presentano una tendenza a trasformarsi in liquidità, nel breve termine.

Il criterio di classificazione secondo la natura finanziaria permette, infatti, di distinguere tra i
beni patrimoniali quelli che, per effetto della gestione, sono soggetti a frequenti rinnovi.
La classe si distingue nelle seguenti sottoclassi:

Attivo circolante  2018 2017 Variazione

Rimanenze 58.000,00 0,00 0,00%

Crediti 50.677.648,60 48.302.475,39 4,92%

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00 0,00%

Disponibilità liquide 125.559.890,04
126.880.128,8

0 -1,04%

TOTALE ATTIVO CIRCOLARE (C) 176.295.538,64
175.182.604,1

9 0,64%

L'elencazione sopra riportata, che segue la logica finanziaria decrescente, come d'altro
canto l'intera struttura dello stato patrimoniale, propone le poste di bilancio secondo la rispettiva
velocità di trasformazione in liquidità.

10.1.4.1 Rimanenze

La classe C) I "Rimanenze" è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti finiti, materie
prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio.

Si tratta di una voce che misura valori economici comuni a più esercizi: in essa, infatti,
trovano allocazione i valori di beni riferibili a processi produttivi avviati nel corso dell'anno che si
completeranno in quello successivo con la vendita, se trattasi di beni direttamente destinati al
mercato, o con la immissione nel ciclo di produzione/erogazione nel caso di materie prime e
semilavorati.

In base al principio della competenza economica e di correlazione, i costi sostenuti per
l'acquisizione dei fattori produttivi e per la produzione di beni in rimanenza dovranno essere rinviati
all'esercizio in cui saranno liquidati i relativi ricavi. Si tratta, quindi, di componenti negativi di
reddito non imputabili all'esercizio in corso e, come tali, da “sospendere” dalla formazione del
reddito del presente esercizio.

La contabilizzazione non può avvenire per singole voci di spesa, visto che le rimanenze
sono rilevate quale complesso indistinto di beni e, pertanto, risulterebbe alquanto laborioso, oltre
che poco significativo, procedere ad un loro frazionamento; si effettua a fine esercizio a seguito
dell'aggiornamento degli inventari e della valutazione dei beni giacenti in magazzino.

Nell'esercizio in corso il valore delle rimanenze del nostro ente ha subito le modifiche
riportate nella tabella sottostante.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

0,00 58.000,00 0,00%

                                 ATTIVO CIRCOLANTE - Rimanenze
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10.1.4.2 Crediti

La classe C) II "Crediti" accoglie i crediti di natura commerciale o di altra natura non
rientranti nella casistica prevista nelle Immobilizzazioni finanziarie.

Il legislatore, procedendo ad una classificazione in funzione della natura delle voci
(tributaria, trasferimenti, clienti-utenti, altri), ha disarticolato la sottoclasse in esame nelle voci e
sottovoci che, con i rispettivi valori ad esse riferibili, vengono esposte nelle seguenti tabelle.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

48.302.475,39 50.677.648,60 4,92%

                                 ATTIVO CIRCOLANTE - Crediti

II) Crediti
VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE

FINALE

    1) Crediti di natura tributaria 330.623,43 6.478.742,10 6.809.365,53

        a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 0,00

        b) Altri crediti da tributi 330.623,43 46.483,99 377.107,42

        c) Crediti da Fondi perequativi 0,00 6.432.258,11 6.432.258,11

    2) Crediti per trasferimenti e contributi 42.943.565,80 -3.785.709,68 39.157.856,12

        a) verso amministrazioni pubbliche 35.183.108,79 -1.969.871,98 33.213.236,81

        b) imprese controllate 0,00 0,00 0,00

        c) imprese partecipate 0,00 0,00 0,00

        d) verso altri soggetti 7.760.457,01 -1.815.837,70 5.944.619,31

    3) Verso clienti ed utenti 161.786,11 -49.799,82 111.986,29

    4) Altri Crediti 4.866.500,05 -268.059,39 4.598.440,66

        a) verso l'erario 0,00 0,00 0,00

        b) per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00 0,00

        c) altri 4.866.500,05 -268.059,39 4.598.440,66

Totale crediti 48.302.475,39 6.478.742,10 -4.103.568,89 50.677.648,60

10.1.4.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

La voce, compresa all'interno della sottoclasse C) III dell'attivo patrimoniale, rappresenta la
consistenza finale, in termini di valore, del portafoglio titoli temporaneamente detenuti dall'ente e
che, per tale ragione, non costituiscono Immobilizzazioni finanziarie.

I risultati della gestione sono riportati nelle tabelle sottostanti:

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

0,00 0,00 0,00%

                                 ATTIVO CIRCOLANTE - Attività che non costituiscono immobilizzi

III) Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE

FINALE

    1) Partecipazioni 0,00 0,00 0,00

    2) Altri titoli 0,00 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00
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10.1.5 Le disponibilità liquide

Con la sottoclasse C) IV "Disponibilità liquide" si chiude l'Attivo circolante.
Tale raggruppamento misura il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si

presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in
moneta di conto in brevissimo tempo (es. depositi bancari).

Si può ritenere che il concetto di "Disponibilità liquide" sia associabile a quello dei "Fondi
liquidi", formati, ai sensi del documento n. 14 dell’OIC, e rappresentativo di denaro, valori in cassa,
assegni e depositi bancari e/o postali.

Tale sottoclasse si compone della voce 1. Conto di tesoreria, che costituisce il fondo unico
di tesoreria, distinto tra disponibilità del conto bancario di tesoreria e della contabilità speciale di
tesoreria, ed altre 3 voci (2. Altri depositi bancari e postali, 3. Denaro e valori in cassa e 4. Altri
conti presso la tesoreria statale intestati all'ente) che rappresentano il valore complessivo delle
disponibilità eventualmente detenute presso istituti di credito fuori dalla Tesoreria Unica nei casi
previsti dalla normativa vigente.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i risultati della gestione.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

126.880.128,80 125.559.890,04 -1,04%

                                 ATTIVO CIRCOLANTE - Disponibilità liquide

IV) Disponibilità liquide
VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE

FINALE

    1) Conto di tesoreria 126.880.128,80 -1.320.238,76 125.559.890,04

        a) Istituto tesoriere 126.880.128,80 -1.320.238,76 125.559.890,04

        b) presso Banca d'Italia 0,00 0,00 0,00

    2) Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 0,00

    3) Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 0,00

    4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 126.880.128,80 -1.320.238,76 125.559.890,04

10.1.6 I ratei ed i risconti attivi

I ratei ed i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a
cavallo di più esercizi. Il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile
pro-quota a distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso
ed attribuito pro quota alle differenti annualità.

Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più esercizi
consecutivi, esiste una profonda differenza tra ratei e risconti attivi sintetizzabile in:
 con i ratei attivi si effettuano rettifiche di imputazione a valori numerari presunti, ossia si

anticipano economicamente e contabilmente quote di ricavo che si manifesteranno
finanziariamente nel periodo successivo. I ratei attivi sono, dunque, valori relativi a ricavi da
sommare a quelli già rilevati in corso d'anno, perché riferibili all'esercizio in corso;

 con i risconti attivi si effettuano rettifiche di storno indistinte a valori numerari certi, ossia si
rinviano economicamente e contabilmente al futuro quote di costo che hanno avuto la
manifestazione finanziaria nel periodo considerato, ma di competenza dell'esercizio
successivo. I risconti attivi sono valori relativi a costi da sottrarre a quelli rilevati in corso
d'anno perchè riferibili all'esercizio successivo.

Nelle tabelle sottostanti sono evidenziate, dapprima in modo aggregato e poi disaggregato,
le movimentazioni dei Ratei e Risconti attivi.
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SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

111.306,18 2.499,00 -97,75%

                                 Ratei e risconti attivi

D) RATEI E RISCONTI
VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE

FINALE

1) Ratei attivi 0,00 0,00 0,00

2) Risconti attivi 111.306,18 -108.807,18 2.499,00

TOTALE RATEI E RISCOSSIONI (D) 111.306,18 -108.807,18 2.499,00

10.2 Passività

10.2.1 Il patrimonio netto

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le
attività e le passività patrimoniali.

Il comma 2 dell'art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000 lo definisce quale "consistenza netta della
dotazione patrimoniale" e dimostra come anche la volontà del legislatore sia stata quella di
riconoscere a questa fondamentale posta dello stato patrimoniale un ruolo di risultato differenziale
tra componenti positivi e negativi. Il patrimonio netto è, cioè, un valore: esso può essere
determinato solo considerando il capitale nell'aspetto quantitativo e monetario e, pertanto, non è
associabile ad un bene né trova univoco riscontro tra le attività patrimoniali.

Il Patrimonio netto è il risultato del confronto tra l'insieme dei valori attivi e passivi del
patrimonio (rappresentazione contabile), così come determinati in chiusura d'esercizio.
Una eventuale differenza positiva tra attività e passività identifica un netto patrimoniale positivo
denominato, appunto, Patrimonio netto; al contrario una eventuale differenza negativa rileva un
Deficit patrimoniale.
A riguardo è opportuno precisare che nella logica della contabilità economico - patrimoniale, il
risultato economico della gestione, così come evidenziato nel Conto economico, misura la
variazione del Netto patrimoniale per effetto dell'insieme di operazioni ordinarie e straordinarie
compiute nel corso del periodo.

Nelle seguenti tabelle sono riportate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

125.261.924,66 125.654.697,62 0,31%

                                 Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO
VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE

FINALE

I) Fondo di dotazione 102.038.455,19 -76.996.369,96 25.042.085,23

II) Riserve 21.941.690,87 -21.941.690,87 105.498.826,87

    a) da risultato economico di esercizi precedenti 21.934.283,30 -21.934.283,30 0,00

    b) da capitale 7.407,57 -7.407,57 0,00

    c) da permessi di costruire 0,00 0,00

    d) da riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali 0,00 105.498.826,87 105.498.826,87

    e) altre riserve indisponibili 0,00 0,00

III) Risultato economico dell'esercizio 1.281.778,60 -6.167.993,08 -4.886.214,48

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 125.261.924,66 105.498.826,87
-105.106.053,9

1 125.654.697,62
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Le variazioni riportate derivando da somme algebriche devono essere scisse nelle varie
componenti al fine di fornire maggiori informazioni sull’evoluzione delle riserve e del fondo di
dotazione..
Così in dettaglio:

 La riserva da esercizi precedente aumenta di € 1.281.778,60 pari alla capitalizzazione
dell’utile dell’esercizio 2017;

 Le riserve da capitale, a seguito dell’operazione di scorporo prevista dal principio contabile,
determina un aumentano di €. 52.020.779,36, parimenti i cespiti a seguito del sisma 2009
subiscono una diminuiscono di €. 46.741.811,92, che in termini netti corrisponde ad un
incremento di €. 5.286.395,01;

 Sono state determinate anche le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali di
cui: beni mobili €. 133.097,67, beni immobili indisponibili €. 69.496.156,61 e beni immobili
demaniali €. 35.869572,59 per un totale complessivo di €. 105.498.826,87;

 L’ammontare delle riserve è pari ad €. 28.502.456,91 che vengono interamente assorbite
dalle riserve indisponibili con conseguente riduzione di €. 76.996.369,96 il fondo di
dotazione;

 L’esercizio 2018 registra una perdita di €. 4.886.214,48.

10.2.2 I Fondi per rischi ed oneri

La classe B) “Fondi per rischi ed oneri” del passivo patrimoniale accoglie gli accantonamenti
per passività certe (fondi oneri) e probabili (fondi rischi) per le quali si è già provveduto
all’iscrizione in bilancio.

Nelle seguenti tabelle sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

10.281.127,84 10.104.031,72 -1,72%

                                 Fondi per rischi ed oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE

FINALE

1) Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 0,00

2) Per imposte 0,00 0,00 0,00

3) Altri 10.281.127,84 -177.096,12 10.104.031,72

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 10.281.127,84 -177.096,12 10.104.031,72

Al riguardo si segnala il decremento di € 177.096,12; è dovuto alla corresponsione degli arretrati
contrattuali a seguito della sottoscrizione del CCNL del personale dipendente per il triennio
2016-2018.

10.2.3 Il Trattamento di Fine Rapporto

La classe C) “Trattamento di Fine Rapporto” del passivo patrimoniale accoglie la
consistenza del Trattamento di Fine Rapporto in favore dei dipendenti ex art. 2120 Cod. Civ.,
maturato a fine anno. Il fondo accantonato rappresenta pertanto l’effettivo debito dell’ente al
31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti.

Nelle seguenti tabelle sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.
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SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

0,00 0,00 0,00%

                                 Trattamento di Fine Rapporto

Trattamento di Fine Rapporto
VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE

FINALE

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 0,00

10.2.4 I debiti

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze
prestabilite. Essi vengono esposti in bilancio in corrispondenza della classe D) "Debiti" del passivo
patrimoniale e sono articolati in 5 sottoclassi.

Il criterio applicato dal legislatore per la loro esposizione in bilancio è quello della
classificazione per natura. Detta scelta, se da un lato permette un più facile raccordo con le
risultanze del Conto del bilancio, dall'altro non permette valutazioni in merito alla loro scadenza,
alla natura del creditore, alle eventuali garanzie che li assistono, ecc.

Vista la rilevanza della classe in esame rispetto al totale del passivo patrimoniale, appare
opportuno analizzare dapprima il dato aggregato e, successivamente, fornire delle ulteriori
informazioni che permettono di avere una visione più chiara e completa della situazione debitoria
dell'ente.

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

32.347.323,12 32.387.813,67 0,13%

                                 Debiti

D) DEBITI
VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE

FINALE

1) Debiti da finanziamento 23.732.985,73 -2.349.120,07 21.383.865,66

    a) prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

    b) verso altre amministrazioni pubbliche 3,79 -3,79 0,00

    c) verso banche e tesoriere 0,00 0,00 0,00

    d) verso altri finanziatori 23.732.981,94 -2.349.116,28 21.383.865,66

2) Debiti verso fornitori 5.879.933,28 -857.500,52 5.022.432,76

3) Acconti 0,00 0,00 0,00

4) Debiti per trasferimenti e contributi 166.437,42 3.432.636,97 3.599.074,39

    a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

    b) altre amministrazioni pubbliche 36.545,85 3.167.611,72 3.204.157,57

    c) imprese controllate 0,00 0,00 0,00

    d) imprese partecipate 0,00 0,00 0,00

    e) altri soggetti 129.891,57 265.025,25 394.916,82

5) Altri debiti 2.567.966,69 16.181,98 -201.707,81 2.382.440,86

    a) tributari 635.800,04 -174.316,66 461.483,38

    b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 84.697,48 16.181,98 100.879,46

    c) per attività svolta per conto terzi (2) 0,00 0,00 0,00

    d) altri 1.847.469,17 -27.391,15 1.820.078,02

TOTALE DEBITI (D) 32.347.323,12 3.448.818,95 -3.408.328,40 32.387.813,67

I principali debiti di funzionamento derivano dalla acquisizione di beni e servizi e dei contratti di
fornitura nonchè dai lavori sulle OO.PP e di interventi di manutenzione straordinari.
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10.2.5 I ratei ed i risconti passivi

Al pari di quanto già visto nel paragrafo relativo ai ratei ed ai risconti attivi, al quale si
rimanda per le considerazioni generali, nel presente paragrafo si ripropongono, dapprima in modo
aggregato e poi analizzando le singole voci, i ratei e i risconti passivi.

In particolare si segnala che i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche e
le concessioni pluriennali comprendono la quota non di competenza dell’esercizio, rilevata tra i
ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine
dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento
(quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di
ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento (sterilizzazione
dell’ammortamento passivo o procedura di ammortamento attivo).

SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

203.913.745,71 202.533.299,08 -0,68%

                                  Ratei e risconti passivi

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE

FINALE

I) Ratei passivi 0,00 0,00 0,00

II) Risconti passivi 203.913.745,71 -1.380.446,63 202.533.299,08

    1) Contributi agli investimenti 203.913.745,71 -1.380.446,63 202.533.299,08

        a) da altre amministrazioni pubbliche 162.405.736,83 -409.159,22 161.996.577,61

        b) da altri soggetti 41.508.008,88 -971.287,41 40.536.721,47

    2) Concessioni pluriennali 0,00 0,00 0,00

    3) Altri risconti passivi 0,00 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (E) 203.913.745,71 -1.380.446,63 202.533.299,08

Le riduzioni si riferiscono alle quote di ammortamento attivo di competenza.

10.3 I conti d'ordine

Secondo la definizione rinvenibile nel documento OIC n. 22, i conti d'ordine costituiscono
delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato
patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto.

Esistono, infatti, eventi di gestione che non generano effetti immediati e diretti sull'attuale
struttura quali - quantitativa del patrimonio e, pertanto, non vengono rilevati dal sistema contabile.
Tuttavia, al fine di arricchire le informazioni contenute nello stato patrimoniale, attraverso le
rilevazioni dei sistemi impropri che alimentano i conti d'ordine, essi trovano separata
evidenziazione.

La finalità delle informazioni prodotte dai sistemi impropri di rilevazione è di integrare e
completare le informazioni della contabilità ordinaria, evidenziando gli eventi gestionali che
potrebbero avere effetti sul patrimonio dell'ente in esercizi successivi.

Tali fatti gestionali, riconducibili ad operazioni in corso di perfezionamento, possono
assumere un ruolo fondamentale nella valutazione complessiva degli equilibri economici, finanziari
e patrimoniali dell'ente, costituendo uno strumento contabile indispensabile per dare trasparenza
all'azione svolta.

La suddivisione delle voci costituenti i conti d’ordine è stata effettuata distinguendo rischi,
impegni e beni di terzi e la loro valorizzazione a fine 2018 e rinvenibile nelle tabelle seguenti.
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SALDO INIZIALE SALDO FINALE VARIAZIONI

64.956.024,68 78.548.334,21 20,93%

                                  I conti d'ordine

CONTI D'ORDINE
VALORE
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE

FINALE

1) Impegni su esercizi futuri 64.956.024,68 13.592.309,53 78.548.334,21

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 64.956.024,68 13.592.309,53 78.548.334,21
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PARTE 3^
APPENDICI DI ANALISI

11 LA LETTURA DEL RENDICONTO PER PROGRAMMI

Con riferimento alla complessa procedura di riordino delle funzioni delle Province, che ha
preso avvio con la L. 56/2014, recante per oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in combinato disposto con la L. 190/2014 (legge di
Stabilità 2015) e con la con la L.R. n. 32 del 20/10/2015, avente per oggetto “Disposizioni per il
riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014”, va sottolineato
che nell’anno 2018 si è portato a compimento il trasferimento delle competenze del restante
personale assegnato alla funzione del mercato del Lavoro dalle Province alle Regioni.

Nello specifico, in attuazione della L. n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Stabilità 2018), a far
data dal 01/07/2018, è stato disposto il trasferimento alla Regione Abruzzo del personale in
servizio presso i Centri per l’Impiego, con la previsione che, nelle more degli adempimenti
strumentali conseguenti al suddetto passaggio, ciascuna Provincia continuasse a svolgere attività
di gestione del personale fino al 30/06/2018, anticipando il pagamento degli oneri retributivi al
personale interessato.

Per quanto sopra detto, il Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane si è occupato
della rendicontazione della spesa di personale dei CPI per il primo semestre 2018, ai fini del
successivo rimborso.

Analogamente, si è provveduto all’accertamento della spesa sostenuta da questa
Amministrazione, riferita al periodo 01/09/2017-31/12/2017, per il trattamento economico
fondamentale ed accessorio del personale della Polizia Provinciale posto in avvalimento presso la
Regione Abruzzo, ma rimasto incardinato, in deroga alla normativa vigente, nella dotazione
organica della Provincia.

In conseguenza della definizione della procedura di mobilità del personale soprannumerario ai
sensi delle normative sopra citate, già nel 2017 era stata ridisegnata l’organizzazione
amministrativa dell’Ente.

Infatti, con decreto presidenziale n. 4 del 13/01/2017, si era proceduto all’approvazione della
nuova macrostruttura della Provincia, della nuova dotazione organica e delle relative note
organizzative.

Poi, sulla scorta di detto decreto, erano stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal
01/02/2017 per la durata di anni tre, così come i singoli Dirigenti, con formali disposizioni, avevano
a loro volta proceduto al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, il cui valore
economico era stato stabilito dall’O.I.V., sulla base delle pesature effettuate nella seduta del
21/04/2017.  

 Nell’ambito di detta cornice e per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di
Stabilità 2018, che ha restituito spazi assunzionali alle Province, il Servizio “Organizzazione,
Gestione Giuridica, Relazioni Sindacali”, sulla scorta linee di indirizzo contenute nel Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica del 08/05/2018, ha
provveduto:
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- a confermare, in via preliminare, il piano di riassetto organizzativo di cui al Decreto del
Presidente della Provincia n. 4 del 13/01/2017;

- ad approvare la nuova dotazione organica, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 844 della
L.205/2017;

- a predisporre un Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2018-2020, in coerenza
con gli Obiettivi del Programma di Mandato ed in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della
performance, ispirando le politiche di gestione a logiche di contenimento della spesa, in ossequio
alla normativa vigente.

Sempre in materia di politiche di gestione del Personale, nel corso dell’anno 2018 si è
provveduto a dare piena attuazione alla selezione pubblica, per titoli e colloqui, per la copertura a
tempo determinato ed ad orario pieno di n. 4 posti di categoria giuridica D3, posizione economica
D3, profilo professionale di “Funzionario Tecnico”; procedura programmata, ai sensi dell’OPCM n.
22 del 04/05/2017, con il precedente Decreto Presidenziale n. 58 del 29/09/2017, di approvazione
del Piano del Fabbisogno per il triennio 2017-2019.

In esito a detta selezione, nel mese di maggio 2018 si è proceduto alla sottoscrizione di n. 4
contratti di lavoro, con scadenza al 31/12/2018, nelle forme e per le finalità di cui all’art. 50 bis del
D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.

Le unità di personale assunte sono state assegnate a Settori quali la “Viabilità” e “l’Edilizia
Scolastica e Pubblica” che, in relazione al nuovo assetto organizzativo della Provincia, hanno un
ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi dell’Ente, essendo direttamente coinvolti nelle
attività volte ad assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione
post-sisma.

Le suddette assunzioni sono state finanziate con le risorse della contabilità speciale di cui
all’art. 4, comma 3, del già richiamato D.L. D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.

L’Amministrazione Provinciale ha provveduto ad anticipare gli oneri finanziari connessi alle
assunzioni in parola per poi essere rimborsata dalla Regione Abruzzo. Pertanto, il Servizio
“Organizzazione, Gestione Giuridica, Relazioni Sindacali”, in sinergia con il Servizio “Trattamento
Economico”, si è occupato anche della procedura di rendicontazione della spesa, inviando
all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma la quantificazione degli oneri sostenuti nel 2018
relativamente al suddetto personale.

 Inoltre, nel corso dell’anno 2018, in esecuzione della direttiva impartita dal Presidente,
al fine di valorizzare e di migliorare le attività di informazione e di comunicazione delle attività
istituzionali, si è proceduto all’assunzione di n. 1 unità, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs.267/2000 e
ss.mm.ii., con profilo professionale “Esperto in Comunicazione Istituzionale”, da assegnare all’
Ufficio di Attività di Pianificazione Politica, Strategia e Comunicazione della Presidenza.
 Il rapporto di lavoro della suddetta unità, inizialmente di durata pari a due mesi, è stato
prorogato per un ulteriore anno, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l’ottimale
attuazione dei compiti e delle funzioni connesse alla comunicazione delle attività istituzionali al
cittadino.
 Nel corso dell’anno 2018, in considerazione del programmato collocamento a riposo del
Dirigente titolare del Settore “Viabilità”, sono state poste in essere tutte le misure per
l’espletamento di apposita selezione pubblica, ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per
la copertura  del relativo posto di Dirigente.
 L’avviso di selezione è stato pubblicato in data 12/09/2019 sul sito istituzionale dell’Ente.
 In data 05/10/2018 la Commissione Tecnica  ha provveduto ad effettuare la valutazione
delle domande di partecipazione e dei curricula delle n. 14 unità ammesse in esito alle verifiche
istruttorie effettuate dal Settore “Affari Generali e Gestione Risorse Umane”.
 Infine, il Presidente della Provincia, all’esito delle valutazioni operate sugli aspetti
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relazionali e motivazionali dei candidati ammessi, nonché sui contenuti più significativi dei rispettivi
curricula, ha individuato il vincitore della selezione, a cui è stato conferito l’incarico di Dirigente del
Settore “Viabilità” con effetto dal 01/11/2018, per la durata di tre anni, ovvero fino al 31/10/2021.
Alla stessa unità è stato attribuito l’incarico ad interim di tre mesi per la Direzione del Settore
“Territorio ed Urbanistica”, in quanto privo di una figura dirigenziale.

 Nel corso dell’anno 2018, il servizio suddetto, sulla base delle disposizioni contenute
nell’art. 20 delle note organizzative inerenti il piano di riassetto, e al fine di assicurare la continuità
delle attività amministrative e l’erogazione dei servizio pubblici all’utenza, ha provveduto
all’adozione degli atti necessari alla proroga degli  incarichi ad interim di direzione del Settore
“Territorio ed Urbanistica”, del “Corpo di Polizia Provinciale” e del Settore“Politiche del Lavoro e
Politiche Comunitarie”. 
 Con apposito atto è stata disposta la proroga del comando, ai sensi dell’art. 30, comma 2
sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, presso il Comune dell’Aquila, dal 04/06/2018 per n. 12 mesi, del
Dirigente del Settore “Politiche del Lavoro e Politiche Comunitarie”, il quale, in esito alla
convenzione sottoscritta tra la Regione Abruzzo e la Provincia dell’Aquila in data 27/12/2016,
risulta assegnato temporaneamente in posizione di avvalimento alla Regione Abruzzo, fermo
restando la titolarità del rapporto di lavoro in capo alla Provincia di appartenenza.
 In considerazione del pensionamento del Titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa
nell’ambito del Servizio “Trattamento Economico”, programmato per il 31/12/2018, nel mese di
novembre 2018 è stata attivata una procedura volta all’acquisizione di manifestazioni d’interesse
alla copertura del’incarico de quo da parte del personale di categoria D dell’Ente.

All’esito della valutazione comparativa delle candidature pervenute, effettuata sulla scorta
dei griglie predisposte ai sensi dell’art. 23 delle vigenti note organizzative allegate al Decreto
Presidenziale n. 4 del 13/01/2017, è stato conferito il nuovo incarico di posizione nell’ambito del
Servizio “Trattamento Economico” a decorrere dal 31/12/2018.
 Sempre con riguardo alle Posizioni Organizzative, il Servizio “Organizzazione, Gestione
Giuridica, Relazioni Sindacali” ha predisposto gli atti per l’istituzione di una posizione organizzativa
presso il Corpo di Polizia Provinciale nell’ambito del Servizio “Vigilanza Funzioni Regionali del
Corpo di Polizia Provinciale”, resasi necessaria per ragioni funzionali ed organizzative. L’incarico
di Posizione Organizzativa di che trattasi è stato attribuito a far data dal 01/12/2018.
 Inoltre, l’anno 2018 è stato caratterizzato dalle elezioni per il rinnovo della RSU fissate nei
giorni 17, 18 e 19 aprile 2018.
  Il Servizio ha “Organizzazione, Gestione Giuridica, Relazioni Sindacali” ha fornito il
necessario supporto giuridico, strumentale e logistico alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di
lista ed alla Commisione Elettorale.

Dopo la sottoscrizione del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali, avvenuta in data
21/05/2018, si sono susseguite una serie di riunioni in cui i soggetti abilitati alle trattative per la
negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo hanno avviato un percorso finalizzato in
primis alla costituzione del fondo (del personale dirigente e dipendente) ed in secondo luogo
all’applicazione degli istituti giuridici introdotti dal nuovo CCNL.
 L’anno 2018 è stato particolarmente impegnativo per il Servizio “Organizzazione, Gestione
Giuridica, Relazioni Sindacali”, che, ai fini della predisposizione degli atti relativi alla costituzione
ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate, ha dovuto affrontare e risolvere molti dei dubbi
interpretativi sorti sull’applicazione di alcuni istituti introdotti dal nuovo CCNL, a seguito della
Riforma Madia.

Con Decreto presidenziale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica,
responsabile di condurre le trattative e di sottoscrivere il CDI, secondo la procedura formalmente
prevista.
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Uno degli obiettivi strategici perseguiti dagli organi di vertice di questa Amministrazione
dall’anno 2011 in poi è stato la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato part-time in
full-time. Alla data del 01/01/2018, in ragione degli stringenti vincoli normativi, n. numero 30 unità
lavorative (di cui n.1 unità in Cat. A, n.1 unità in Cat. B, n. 9 unità in Cat. B3, n.17 unità in Cat. C e
n.2 unità in Cat. D) risultavano ancora in servizio con contratto di lavoro part-time.

Con decorrenza dal 10/09/2018, in virtù delle disposizioni contenute nella richiamata Legge
di Stabilità 2018 ed in esecuzione della direttiva impartita dal Presidente della Provincia, e in linea
di continuità con le misure poste in essere da questa Amministrazione negli anni addietro, si è
addivenuto al riconoscimento dell’integrazione oraria a titolo definitivo del personale in servizio con
contratti di lavoro a tempo parziale. 

Per quanto riguarda il processo di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie
della Provincia dell’Aquila, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio Provinciale, si è
provveduto all’alienazione delle partecipazioni nelle società cooperative per azioni: Banca di
Credito Cooperativo di Roma e Banca Popolare Etica e al recesso dalla Società Consortile a
responsabilità limitata “Consorzio per il Polo Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo”.
 In relazione alla Società Cooperativa per azioni, Banca di Credito Cooperativo di Roma, le
procedure per la vendita delle azioni possedute dalla Provincia dell’Aquila sono state attivate in
data 20.03.2018.   La somma ricavata dalla vendita di  n° 100 azioni di proprietà, pari ad €.
1.033,00 è stata accreditata in data 27.04.2018; pertanto è stata restituita, alla Provincia
dell’Aquila, la quota di proprietà acquisita nell’anno 2006 allo stesso valore.
 In relazione alla Società Cooperativa per azioni Banca Popolare Etica  le procedure per la
vendita delle azioni sono state attivate. Le azioni sono state riacquisite dalla Banca stessa al
valore nominale di €. 52,50 ciascuna più sovrapprezzo di €. 5,00 valore totale per azione €. 57,50
per un valore complessivo di €. 3.162,50. Le procedure sono state completate in data 27.07.2018
con accredito della suddetta somma.
 In relazione al recesso dalla partecipazione posseduta dalla Provincia dell’Aquila nella
società consortile a responsabilità limitata “Consorzio per il Polo Universitario di Sulmona e del
Centro Abruzzo”,  il Presidente della Società, ha comunicato che nell’assemblea dei soci del
08.06.2018 è stata deliberata la liquidazione delle quote dei soci pubblici che avevano manifestato
la volontà di recesso, in conformità a quanto stabilito dall’assemblea dei soci del 18.12.2017 ed in
base ai criteri ex art. 2473-ter c.c..: consistenza patrimoniale della società, prospettive reddituali e
valore di mercato, quantificando quindi per la Provincia dell’Aquila una quota da liquidare pari ad
€. 7.500,00. Il Consiglio Provinciale con deliberazione n° 35 nella seduta del 31.08.2018 ha preso
atto di quanto deliberato nella suddetta assemblea dei soci del 08.06.2018. Le procedure per la
liquidazione della suddetta quota sociale sono state completate in data 26.09.2018 con accredito
c/o la Tesoreria Provinciale della suddetta somma di €. 7.500,00 da parte del Consorzio per il Polo
Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo s.c.a.r.l.;

In ottemperanza a quanto stabilito dall’ex art. 20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n° 175,
modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n° 100, è stata effettuata la razionalizzazione periodica delle
partecipazioni societarie e quindi con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 66 del 28.12.2018
è stata approvata l’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni societarie possedute
dalla Provincia dell’Aquila alla data del 31.12.2017.  L’esito di tale ricognizione è stato comunicato,
con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L.
114/2014 in data 09.04.201,9 al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro,
ed è stato inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

In relazione alla Società in house della Provincia dell’Aquila “Euroservizi.Prov.Aq s.p.a.”,
con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 42 del 24.09.2018 sono stati approvati gli indirizzi
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relativi le attività della società e successivamente si è provveduto a liquidare a favore della società
la somma stanziata quale fondo per le spese relative alla liquidazione.

L’Amministrazione Provinciale ha provveduto a liquidare a favore della società, la somma
stanziata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 44 del 24.09.2018, quale fondo per le
spese relative alla liquidazione; ad ottobre 2018 ha, inoltre, provveduto, con disposizione
presidenziale n° 21954 del 12/02/2018, alla regolarizzazione delle irregolarità contributive per il
periodo aprile/maggio/giugno 2018.

Al fine di procedere a regolarizzare la ripartizione dei fondi dovuti alle Associazioni Venatorie,
per gli anni pregressi 2007/2016, sono stati convocati per il giorno 29.11.2018, presso la sede
della Provincia dell’Aquila, i Presidenti Provinciali delle Associazioni stesse per consentire un
rapido esame delle diverse posizioni. Per la quantificazione delle somme dovute, i Presidenti citati,
sono stati invitati a produrre la documentazione attestante la presentazione della richiesta dei
contributi nei termini previsti.

Nella suddetta riunione erano presenti Il Presidente Provinciale dell’Associazione Venatoria –
Federazione Italiana della Caccia – FIDC, il Presidente Provinciale dell’Associazione Venatoria
ARCI CACCIA, il Presidente Provinciale dell’Associazione Venatoria ENALCACCIA e il Presidente
Provinciale dell’Associazione Venatoria LIBERA CACCIA. Risultavano assenti seppur convocati
formalmente, il Presidente Provinciale dell’Associazione Venatoria Migratoristi Italiani – ANUU, il
quale, aveva comunicato di non essere interessato alla ripartizione dei fondi spettanti alle
Associazioni Venatorie e il Presidente Provinciale dell’Associazione Venatoria Italcaccia, in quanto
la stessa non risultava rappresentativa di almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti in
Provincia, criterio fissato dall’art. 8 del regolamento Provinciale approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n° 26 del 30.05.2012 e non avendo presentato le richieste dei contributi nei
termini, per i suddetti anni 2007/2016 e la relativa documentazione nella seduta del 29.11.2018
richiesta, non aveva diritto alla corresponsione del contributo regionale.

In tale sede i Presidenti delle Associazioni Venatorie hanno proposto all’unanimità, giusto
verbale agli atti di questo Settore, di modificare l’art. 8 del Regolamento Provinciale che stabilisce
le modalità di ripartizione del finanziamento, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale
n° 26 del 30.05.2012, in quanto dato il notevole tempo trascorso (oltre 10 anni) risultava difficile se
non impossibile il riscontro della documentazione delle attività previste nel Regolamento stesso.

E’ stato proposto quindi di modificare l’art. 8 del suddetto regolamento nel modo seguente:
 una quota fissa di €. 500,00 a ciascuna delle Associazioni Venatorie Provinciali aventi

diritto;
 una quota fissa addizionale di €. 2.000,00 per i soggetti beneficiari del contributo, di cui al

punto precedente, che siano rappresentativi di almeno un quindicesimo dei cacciatori
residenti in Provincia;

 il restante importo:
f) una quota fissa pari al 40% a ciascuna delle Associazioni aventi diritto;
g) il 60% in proporzione al numero degli associati;
Su tale proposta la Commissione Consiliare Territorio, Ambiente, Urbanistica, Assistenza Enti

Locali ha incontrato nella seduta del 07.12.2018 i Presidenti delle Associazioni Venatorie e ha
incaricato il dirigente del Settore Affari Generali di formalizzare con uno specifico atto consiliare.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 65 del 28.12.2018  è stato approvato il nuovo
art. 8 del Regolamento per l’assegnazione dei finanziamenti regionali in favore delle Associazioni
Venatorie.
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Questo Ufficio ha effettuato la ripartizione delle somme a favore delle Associazioni Venatorie
per le annualità succitate sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 8 del Regolamento approvato con la
succitata deliberazione del C.P. n° 65/2018 e  liquidate in data 10.01.2019.

Al fine di procedere a regolarizzare la ripartizione dei fondi per gli anni pregressi dovuti agli
A.T.C. provinciali, sono stati convocati il giorno 30.11.2018, presso la sede della Provincia
dell’Aquila i Presidenti degli AT.C. e per consentire un rapido esame delle diverse posizioni e
riscontrare i dati in possesso di questa Amministrazione sono stati invitati a produrre la
documentazione necessaria ai fini della quantificazione delle somme dovute.

Risultavano pervenuti a questo Ente, tre Decreti ingiuntivi per recupero somme non versate,
presentanti: dall’A.T.C. “Sulmona”, già liquidato per la parte relativa ai compensi per i Revisori dei
Conti e dagli A.T.C. “Avezzano” e “Barisciano”, nei confronti dei quali l’Ente ha proposto regolare
opposizione;

La ripartizione delle somme a favore degli A.T.C. per le annualità 2014/2016 è stata effettuata
secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 22 del 27.02.2007 e
precisamente:
 il 60% in base al territorio;
 il 10% in base al numero degli iscritti;
 il 30% subordinatamente alla realizzazione dei seguenti interventi:
 10% per la realizzazione di censimenti da effettuarsi all’inizio e al termine di ogni Stagione

venatoria;
 10% per la realizzazione di strutture di allevamento o aree di rispetto che favoriscano la

produzione, e l’insediamento di popolazioni di fauna selvatica finalizzati ad u prelievo
venatorio non più basato su immissioni routinarie di selvaggina bensì programmato su un
incremento naturale;

 10% subordinatamente alla presentazione di una relazione illustrativa, da trasmettere
nell’ambito della relazione tecnica sull’andamento della gestione faunistico venatoria
dell’annata precedente.

La ripartizione delle somme stanziate per i compensi relativi ai revisori dei Conti degli A.T.C. è
stata effettuata dividendo l’importo previsto nei relativi Capitoli di Bilancio per ogni annualità per n°
5 A.T.C. ,considerato che le somme spettanti all’A.T.C. di Sulmona sono state precedentemente
liquidate.

A seguito della suddetta ripartizione, al fine di regolarizzare i pagamenti rimasti in sospeso, è
stata inviata ai Presidenti degli A.T.C. una proposta transattiva per definire ogni pendenza con gli
A.T.C. stessi con il pagamento di una somma onnicomprensiva, relativa sia i finanziamenti
regionali previsti dall’art. 55 comma 5 lettera e) e sia quelli previsti dall’art. 33 comma 4 della L.R.
n°10/2004 a saldo e stralcio, con rinuncia definitiva da parte degli A.T.C. a qualsivoglia altra
pretesa relativa a ulteriori somme nonché ai giudizi pendenti con compensazione delle spese
legali agli A.T.C. con contenziosi in corso, assegnando il termini di 10 giorni per dare riscontro a
tale proposta.

I  CO.GES. degli A.T.C. “L’AQUILA”  “SUBEQUANO” “ROVETO CARSEOLANO” e
“SULMONA” hanno espresso parere favorevole all’accoglimento della somma  proposta, i
CO.GES. degli A.T.C. “AVEZZANO” e “BARISCIANO” non hanno espresso parere favorevole
all’accoglimento  della proposta transattiva avanzata dalla Provincia dell’Aquila, ritenendo non
congrua la somma offerta.

Per gli A.T.C. che non hanno accettato la somma proposta, avendo gli stessi un contenzioso
in corso, si attende l’esito del contenzioso stesso.
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Per quanto riguarda il Servizio Contratti la relativa attività è stata avviata in modo tale da
garantire servizi di qualità e il raggiungimento di soddisfacenti livelli di efficacia ed efficienza.

In merito ai contratti di locazione attivi, nell’ottica di una gestione efficiente degli immobili
di proprietà dell’Ente,  si è provveduto tempestivamente alla registrazione delle relative annualità,
e alla richiesta di rimborso al conduttore, ove previsto.

Allo stato attuale risultano ancora in essere  le seguenti locazioni attive:
Caserma dei Carabinieri di Capestrano, Caserma dei Vigili del Fuoco in Sulmona, Rifugio
Piazzale Maggiore Lolli, Casa Cantoniera di Alfedena, Casa Cantoniera di Ofena, Sede
decentrata di Castel di Sangro.

Quanto alle locazioni passive, il D.L. n. 66/2014 ha previsto specificamente all’art. 24 una
riduzione dei canoni di locazione pari al 15%, a decorrere dal 1° luglio 2014 e si è provveduto a
comunicare ai proprietari degli immobili occupati per esigenze istituzionali tale riduzione, che si
inserisce di diritto nelle condizioni contrattuali, fatta salva la possibilità del proprietario di recedere
dal contratto. Ad oggi nessun locatore ha esercitato tale diritto.

Sono state assicurate le varie incombenze relative al pagamento dei canoni nel rispetto
delle previsioni contrattuali.
 Risultano in essere i seguenti contratti di locazioni passive:
Locali adibiti ad autorimesse:
 immobile sito in Castelvecchio Subequo;
 immobile sito in Scanno, adibito a magazzino, deposito attrezzi stradali e ricovero mezzi;
 immobile sito in Pescina, adibito a magazzino, deposito attrezzi stradali e ricovero mezzi;

immobile sito a Navelli, di proprietà del Comune di Navelli;
 immobile sito in L’Aquila,  il Settore Viabilità ha comunicato la volontà di non rinnovare il

contratto in oggetto, che pertanto ha cessato i suoi effetti alla scadenza naturale
(6/01/2019);

 immobile sito in Rocca di Mezzo;
Locali adibiti a sedi degli uffici dell’Amministrazione e degli uffici con canone a carico della stessa:
 immobile sito in L’Aquila S.S. 80 di proprietà della ditta MRT Group;
 locali siti in L’Aquila, loc. Vetoio, sede dell’Ufficio Scolastico Regionale, di proprietà della

soc. Elital S.r.l.;
 locali siti in L’Aquila, sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale, di proprietà della soc. Emerald

75 S.r.l.;
 locali siti in L’Aquila, sede degli uffici del Centro per l’Impiego dell’Aquila, del Settore

Politiche del Lavoro Formazione Professionale e Politiche di Finanziamento, di proprietà
della soc. Emerald 75 S.r.l. decorrenza 01.12.2012 - 30.11.2018. La società proprietaria
non ha mai adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 4 del contratto sottoscritto di consegnare
il certificato di agibilità relativo all’immobile. In data 08.05.2015 è stato notificato atto di
intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida da parte della
società Emerald 75 S.r.l. . Questa Amministrazione ha resistito in giudizio opponendo il
mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società proprietaria, e con
sentenza n. 279/2018 il Tribunale dell’Aquila, a seguito della conclusione del giudizio di
merito, ha dichiarato risolto il contratto di locazione e ordinato all’Amministrazione
Provinciale dell’Aquila di rilasciare l’immobile, rigettando ogni altra domanda. Questo
Servizio ha provveduto ad interessare il Comune dell’Aquila e la Regione Abruzzo, in vista
del passaggio, dal 1/07/2018, delle funzioni relative alla gestione dei Centri per l’Impiego
alla Regione, nonché a comunicare, alla Proprietà l’avvenuto sgombero dei locali da parte
del proprio Settore Edilizia Scolastica e Pubblica;
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 Locali siti in L’Aquila via Monte Cagno, sede degli uffici provinciali, di proprietà
dell’Associazione CNPR;

 Locali siti in L’Aquila (capannone con annesso magazzino) di proprietà della società I
Platani S.r.l. adibiti ad autoparco provinciale. Come comunicato dal settore Viabilità, le
operazioni di sgombero dell’autoparco si sono concluse in data 23.12.2017, ma rimangono
giacenti in deposito alcuni mobili di proprietà dell’Ente, nonché il Salone Ligneo della
Biblioteca Provinciale, la cui gestione è trasferita alla Regione Abruzzo, giusta Legge
Regionale n. 32/2015. Il Servizio Contratti/SUA, con  Decreto Presidenziale n. 33 del
15.05.2018, è stato autorizzato alla sottoscrizione di apposito contratto, congiuntamente
alla Regione Abruzzo, per l’utilizzo dei locali a titolo di magazzino. Il contratto prevede il
pagamento di una indennità di occupazione per ¼ a carico della Regione Abruzzo e per ¾
a carico della Provincia, in proporzione agli spazi occupati;  

Locali adibiti a scuole:
 immobile di proprietà del Comune di Celano destinato a sede distaccata dell’I.T.C. di

Avezzano;
 immobile sito in Carsoli di proprietà della Società Il Sole 24 Ore S.p.a., destinato a sede

distaccata del Liceo Scientifico di Avezzano.

Relativamente alla gestione dei contratti di assicurazione, a seguito di procedura a rilevanza
comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 50/2016, approvata giusta determinazione
dirigenziale n. 93 del 12.10.2016, sono stati affidati i servizi assicurativi dell’Ente per il periodo
31.12.2016/31.12.2019 per un valore stimato complessivo dell’appalto nel triennio pari ad e
2.008.500,00.

 La Provincia ha provveduto, nel corso dell’anno 2018, al pagamento dei premi annuali
relativi a varie polizze,  nonché delle necessarie regolazioni secondo le tempistiche previste.

Per quanto riguarda la RC Patrimoniale si è provveduto all’attivazione, a seguito di
richiesta del Settore Edilizia Scolastica e pubblica, delle polizze in favore dei validatori e/o
verificatori per i seguenti interventi:

 Lavori di realizzazione del nuovo palazzo della Provincia dell’Aquila per € 7.154,97;
 Lavori di miglioramento sismico del corpo F del Liceo Classico “D. Cotugno”

dell’Aquila e dei Licei annessi per € 232,19;
 Lavori di miglioramento sismico del corpo G del Liceo Classico “D. Cotugno”

dell’Aquila e dei Licei annessi per € 220,00;
 Lavori di realizzazione del nuovo palazzo della Provincia dell’Aquila per € 7.154,97;
 Lavori di realizzazione di due scale di sicurezza esterne e lavori di adeguamento

antincendio ai fini del CPI – Istituto “O. Colecchi” dell’Aquila, per € 419,24;
 Lavori di realizzazione di due scale di sicurezza esterne, rifacimento dell’impianto

idrico antincendio e lavori di adeguamento antincendio palestra ai fini del CPI –
Istituto “A. Bafile” dell’Aquila per € 524,05;

Il Servizio di Brokeraggio assicurativo è stato affidato alla società Mediass S.p.a. di
Pescara, i virtù di contratto pubblico rep. 1271 sottoscritto in data 24.02.2016, la quale è risultata
aggiudicataria dell’appalto a seguito di procedura negoziata, giusta determinazione dirigenziale n.
174 del 29.12.2015.

Tale contratto  prevede, tra l’altro, l’assistenza nella gestione delle richieste risarcitorie
nell’ambito della S.I.R. (Self Insurance Retention) prevista nella polizza assicurativa per la
copertura dei rischi derivanti da Responsabilità Civile RCT/O.
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Tale gestione diretta, seppure effettuata mediante apposita società di gestione, comporta
comunque un maggiore coinvolgimento da parte del personale assegnato ai Servizi interessati, in
quanto rimangono in capo all’Ente una serie di attività quali la valutazione finale in ordine alla
proposta transattiva , nonché l’effettiva liquidazione dell’importo concordato.

Al fine di espletare l’attività di gestione sinistri, è stato istituito apposito Gruppo di Lavoro
Intersettoriale con Decreto Presidenziale n. 40 del 30.10.2015, successivamente rivista con
Decreto Presidenziale n. 31 del 1.06.2017.

D’altro canto un esame diretto delle pratiche comporta una migliore conoscenza dei rischi
da parte dell’Ente e notevoli risparmi in termini economici, in quanto spesso si riesce a  ridurre il
quantum richiesto dalle controparti nonché a respingere le richieste non confortate da elementi
probatori sufficienti.

Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto all’impegno e liquidazione di indennizzi per
risarcimento danni pari ad € 49.059,08 (comprese le spese legali laddove richieste) relativi a n. 41
istanze, a fronte di un importo richiesto per gli stessi sinistri pari ad € 70.007,87 (oltre in alcuni
casi spese legali) nonché a respingere n. 4 richieste risarcitorie. 

In attuazione di quanto previsto dalla Misura n. 6 dell’Allegato 2, al PTCP 2016-2018,
con determinazione dirigenziale n. 17 del 14.02.2017, è stato  approvato l’Elenco dei professionisti
per il conferimento degli incarichi, di cui all’art. 157, comma 2, D.Lgs n. 50/2016, attinenti la
progettazione, la direzione, la sicurezza ed il collaudo dei lavori, suddiviso nelle 8 Aree di
interesse e, con successiva determinazione dirigenziale n. 197 del 24.10.2017 è stato approvato
l’aggiornamento dello stesso, il quale risulta pubblicato sul sito dell’Ente,  nell’apposita Sezione
Amministrazione Trasparente.

Nell’anno 2018 è stato approvato l’aggiornamento semestrale giusta determinazione
dirigenziale n. 85 dell’11.05.2018, con l’inserimento di ulteriori 96 domande di iscrizione per le
quali è stata curata l’istruttoria.

Dall’inizio dell’anno sono stati stipulati n. 14 contratti in forma pubblica amministrativa e in
modalità elettronica, come risulta dal prospetto che segue:

OGGETTO N.
REP.

DATA IMPORTO

Fornitura di salgemma per usi stradali
invernali viabilità provinciale reso a
piè d’opera anno 2017/2018

 1296 03.05.2018 €  160.011,50

Stagione invernale 2017/2018 2°
fornitura salgemma per usi stradali
invernali viabilità provinciale reso a
piè d’opera

1297 03.05.2018 €. 125.038,00

Lavori di bonifica e messa in
sicurezza delle pendici rocciose nel
tratto corrente dal km 75+220 al km
77+900 della SR 17 dell’Appennino
Abruzzese

1298 10.05.2018 €. 143.146,88
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SSRR 83 Marsicana, 509 di Forca
d’Acero, 520 del Ceraso e SP 38
Nuova Vestina – Lavori di messa in
sicurezza mediante rifacimento del
piano viabile in tratti alterni

1299 23.05.2018 € 61.540,86

Lavori di manutenzione ordinaria e
riordino generale sulle strade
provinciali in tatti alterni interessate
dal Giro d’Italia Edizione n. 101, 9°
tappa – SS n. 98, n. 97, n. 17 bis e n.
17 bis dir. C.

1300 22.06.2018 € 199.069,31

Atto aggiuntivo: Lavori di
manutenzione ordinaria e riordino
generale sulle strade provinciali in tatti
alterni interessate dal Giro d’Italia
Edizione n. 101, 9° tappa – SS n. 98,
n. 97, n. 17 bis e n. 17 bis dir. C.–
Lavori supplementari

1301 22.05.2018 € 58.103,02

SR 261 Subequana – Lavori di
consolidamento del ponte al km
24+150 in località Beffi, nel Comune
di Acciano, in seguito all’emergenza
sisma del 06.04.2009

1302 22.05.2018 € 225.238,05

Lavori di intervento di ripristino zona
in frana SR 487 di Caramanico Terme

1303 26.06.2018 € 316.223,96

Servizio di conduzione, gestione e
manutenzione degli impianti termici di
competenza della Provincia
dell’Aquila comprensivo della fornitura
di combustibile

  1304 29.06.2018 € 8.108.690,00

SP 10 Peligna – Interventi per la
messa in sicurezza delle scarpate dal
km 9+100 al km 9+500 nel Comune di
Raiano (AQ)

1305 10.07.2018 € 239.180,20

Lavori di ripristino delle condizioni di
sicurezza lungo la SP 55 di
Pescocostanzo e la SR 17 bis della
Funivia del Gran Sasso e di Campo
Imperatore – manutenzione
straordinaria

1306 10.07.2018 € 305.750,33

Lavori di risanamento del movimento
franoso al km 1+170 della SP 72
Capestrano – Forca di Penne – tratto
SR 602 in Forca di Penne – confine
con la Provincia di Pescara

1307 10.07.2018 189.879,39
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Lavori di miglioramento sismico del
corpo G dell’edificio ospitante i Licei
annessi al Convitto Nazionale D.
Cotugno dell’Aquila

1308 30.08.2018 € 148.952,70

Lavori di affidamento del movimento
franoso al km 1+450 della SP n. 82
Circumlacuale di Scanno

1309 28.09.2018 € 163.145,04

Servizio di conduzione e
manutenzione degli impianti
antincendio presso gli uffici scolastici
ed istituzionali di proprietà ed in
locazione di competenza della
Provincia dell’Aquila

1310 19.10.2018 € 180.000,00

Fornitura di salgemma per usi stradali
invernali viabilità provinciale reso a
piè d’opera – anno 2018

1311 21.11.2018 € 79.680,00

SP 36 Forconese – Lavori di
sistemazione generale del corpo
stradale, messa in sicurezza
protezioni marginali e segnaletica
stradale in tratti alterni

1312 21.11.2018 € 165.447,79

Lavori di bonifica e messa in
sicurezza delle pendici rocciose nel
tratto corrente dal km 75+220 al km
77+900 della SR 17 dell’Appennino
Abruzzese – lavori complementari

1313 21.11.2018 € 46.752,88

Lavori di risanamento e adeguamento
del corpo stradale ammalorato in tratti
saltuari SR 479 Sannite e SP 12
Frentana

1314 14.12.2018 € 161.412,96

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato giusta
Decreto Presidenziale n. 10 del 30.01.2017, e il Piano Triennale 2018/2020, approvato giusta
Decreto Presidenziale n. 10 del 29.01.2018, hanno previsto una serie di Misure di prevenzione
della corruzione afferenti l’Area di rischio dei Contratti Pubblici, fra i quali i seguenti interventi, la
cui realizzazione è stata affidata al Servizio Contratti.

La concreta attuazione di tali Misure richiede il compimento di alcune attività in via
continuativa per gli anni successivi alla loro attivazione.

 Con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016 dell’ANAC sono state approvate le
Linee Guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che, in
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ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., definiscono i criteri e le
modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti le commissioni giudicatrici.

Pertanto, si è provveduto per l’anno 2018, a seguito di richiesta da parte dei Settori al
sorteggio alla presenza del Segretario Generale in qualità di Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza dei componenti per la formazione delle Commissioni per
l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le procedure:

  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del Servizio di riparazione, manutenzione e revisione dei mezzi in
dotazione al Settore Viabilità dell’Amministrazione;

 Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca per l’acquisizione in
proprietà di un’area da destinare alla realizzazione di un nuovo complesso edilizio per
i Licei annessi al Convitto Nazionale “D. Cotugno” dell’Aquila.

L’Ente,  alla luce delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e in base agli orientamenti
dell’ANAC nella Deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, con la quale ha approvato le Linee
Guida sull’affidamento dei Servizi Legali, ha provveduto ad approvare il “Regolamento per
l’affidamento ad Avvocati del libero foro di incarichi di patrocinio legale e/o di domiciliazione
dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila per la costituzione di apposito Elenco”, giusta Decreto
Presidenziale n. 105 del 28.12.2018 e con determinazione dirigenziale n. 359 del 28.12.2018 è
stato approvato l’Avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Per quanto concerne il servizio Informatico dell’Ente, si elencano di seguito le principali
attività svolte nell’anno 2018 volte a garantire efficacia ed efficienza a tutto l’Ente:
 è stato mantenuto e configurato il sistema di controllo della sicurezza perimetrale secondo

le esigenze dell’intero Ente ed ha egregiamente protetto l’Ente dagli attacchi informatici
esterni;

 è stata garantita l’assistenza giornaliera agli Istituti Scolastici Superiori sia per quanto
riguarda la gestione della Telefonia Fissa che per i collegamenti Internet;

 è stato traslocato l’intero impianto fonia-dati dell’Istituto Cotugno dell’Aquila e per garantire
la continuità operativa è stato predisposta l’impiantistica VOIP.

 è stato installato, su nuovo Server Virtuale, il sistema CityPortal, che consente la corretta
pubblicazione della documentazione sul sistema “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;

 è stata garantita l’assistenza tecnica a molti utenti sull’inserimento dei dati sul portale
dell’AVCP; la protezione globale dagli attacchi informatici e non sono stati rilevati disservizi;
la continuità operativa di tutte la rete dell’Ente per tutte le sedi,  la continuità della
connessione verso Internet per tutte le postazioni;

 è stata predisposta la nuova consistenza tecnica per il nuovo affidamento sia per la rete
Provincia ce per la rete Istituti Superiori; Nell’ottica del riassetto delle sedi dell’Ente è stato
deciso, soprattutto nel rispetto dei parametri di economicità ed efficienza, di utilizzare,
avendo ottenuto la relativa proroga, l’attuale rete in attesa di decisioni future;

 è stato avviato il percorso tecnico-operativo per la gestione della dematerializzazione delle
liquidazioni. Il Servizio Informatica emette tutti i documenti di liquidazione de-materializzati
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con firma digitale del Dirigente, e nel contempo si sono avviate le procedure per consentire
a tutti gli altri Settori/Servizi dell’Ente di attivare la de materializzazione delle liquidazioni;

 è stato ultimato e risulta funzionante il collegamento tra Paghe e Finanziaria;

 è stato possibile  adeguarsi alla gestione delle Misure Minime di sicurezza  e adeguamento
al GDPR in vigore dal 24 maggio 2018 tramite il Software “Business LOG”;

 sono state garantite le connessioni di rete nella delicata fase di passaggio delle
competenze dalla Provincia alla Regione dei Centri per l’impiego, poiché la struttura
regionale non era ancora pronta per la migrazione di tutti i servizi;

 è stato attivato il sistema PagoPA, al fine di semplificare i rapporti tra PA, cittadini ed
imprese, garantire l’interconnessione e l’interoperabilità tra le PA e i Prestatori di servizi di
pagamento abilitati (PSP: banche, poste, ecc.) al fine di consentire i pagamenti elettronici a
favore degli Enti Creditori; consentire ai cittadini e alle imprese di effettuare i pagamenti
mediante l’utilizzo di canali telematici; automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi
attraverso l’attribuzione a ciascun incasso di un codice univoco di versamento (IUV), che
garantisce la tracciabilità, la riconoscibilità ed univocità nel tempo di qualunque pagamento
effettuato;

Tutti i Settori dell’ente si sono impegnati a raggiungere l’obiettivo della dematerializzazione
degli atti amministrativi, al fine di evitare o ridurre in maniera significativa la creazione di nuovi
documenti cartacei attraverso l'informatizzazione dei processi, al fine di semplificare i rapporti tra
PA, cittadini e imprese.

Nell'ambito di tale processo, all’interno del Settore Ragioneria Generale, è stato attivato il
SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) che è un sistema di rilevazione
telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni
pubbliche. L’art. 1, comma 533 della Legge di bilancio 2017, ha previsto l’evoluzione della
rilevazione SIOPE in SIOPE+, con l’obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento
dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni
rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e,
in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese.

Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le
amministrazioni pubbliche devono ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere
esclusivamente attraverso ordinavi informatici.

Dal 1 gennaio 2018 i tesorieri e i cassieri degli Enti non potranno accettare disposizioni di
pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste dall’art. 1, comma 533, della
Legge n. 232 del 11/12/2016. Caratteristica di SIOPE+ è che gli ordinativi dovranno essere
standardizzati, arricchiti e trasmessi attraverso un’unica infrastrutture informatica alla Banca
d’Italia, la quale provvederà poi a trasmetterle al tesoriere per la loro lavorazione.

Il nostro Ente si è attivato per adattare le proprie strutture ed i propri sistemi operativi a
SIOPE+, in modo da poter produrre gli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (OPI)
secondo lo standard emanato dall’AGID.

Nel corso del 2018, la Provincia, dopo aver adeguatamente formato professionalmente il
personale impiegato con questo nuovo sistema, ha effettivamente adattato la parte informatica
alla nuova normativa, avviando così l'iter di elaborazione dei mandati e delle reversali con il nuovo
sistema SIOPE+ in modo da poter essere operare in modo efficiente e nel pieno rispetto della
legge.



Provincia di L'AQUILA (AQ)

Relazione sulla gestione 2018
103

Per il progetto “Patto Aterno”, che prevede in buona sintesi l’incentivazione all’autonomia e
flessibilità del lavoro dei dipendenti dei 6 comuni coinvolti,  riferito al perdurare di eventi sismici, il
servizio informatico dell’Ente ha avviato le azioni tecnico-operative del progetto così da fornire
strumentazioni e tecnologie che possano consentire la comunicazione nei periodi emergenziali.
Le fasi realizzative prevedono:
 analisi dei sistemi informativi dei sei comuni coinvolti;
 dettaglio strumentazioni in dotazione;
 servizi erogati al cittadino (on-line e off-line);
 struttura collegamenti telematici del territorio;
 acquisto attrezzature hardware e software;
 installazione e test;
 collaudo e consegna.                           

Nell’anno 2018 il Servizio Trasporti, nell’ambito dell’attività di autorizzazione e vigilanza
sull’attività svolta dalle autoscuole ha continuato con impegno ad effettuare verifiche sulla
persistenza dei requisiti da parte delle autoscuole, effettuando le seguenti operazioni:

2018

Autoscuole operanti sul territorio della Provincia al 31/12/2018 32

Autoscuole aperte nel 2018 1

Cessate con richiesta di parte 0

Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività 1

Tesserini di insegnante ed istruttore di guida rilasciati 15

Tesserini di insegnante ed istruttore di guida riconsegnati alla Provincia per cessazione

rapporto di lavoro

25

Controllo tecnico attività autoscuole -  Visite ispettive presso le sedi autoscuole 0

Controllo amministrativo attività autoscuole. Verifica permanenza requisiti di

professionalità, di capacità finanziaria, di idoneità morale, dei locali, delle attrezzature

didattiche, dei veicoli.

(in fase di completamento)

2

Per quanto riguarda il  rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione
delle revisioni ed al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate, nel corso 2018 il Servizio
Trasporti ha effettuato le seguenti operazioni:

Anno 2018
a) Centri revisione operanti sul territorio della Provincia al 31/12/2018 62

b) Nuove  autorizzazioni rilasciate 2
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c) Ex concessioni volturate in autorizzazioni e rinnovate .

d) Estensione delle autorizzazioni per poter effettuare oltre che le revisioni
periodiche di veicoli anche le revisioni di motoveicoli e ciclomotori

.

e) autorizzati Responsabili tecnici per le revisioni 3

f) Sostituti del responsabile tecnico (D.M. 30 aprile 2003) autorizzati .

g) Comunicazioni da parte dell’impresa di eventuali sostituzioni dei tecnici, o di
avvenute verifiche periodiche alle attrezzature etc.

3

h) Contatti con l’utenza per fornire informazioni, per ricevere le istanze o
integrazioni di documenti e dichiarazioni sostitutive.

25

i) Revoche autorizzazioni 1

E’ in previsione che, le imprese di autoriparazione, che ora possono essere autorizzate ad
effettuare solo le revisioni di veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone
compreso il conducente, ovvero di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e/o di
motoveicoli e ciclomotori, in futuro potranno essere autorizzate ad effettuare anche le revisioni
delle restanti tipologie di veicoli, per cui si verificherà un incremento sostanziale delle pratiche da
istruire.

Nel grafico che segue, sono riportate il numero di licenze, per l’autotrasporto di merci per

conto proprio,  rilasciate nel corso degli esercizi degli anni 2001-2018:

anno
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9 345 406 434 398 418 378 374 424 505 444 393 277 295 271 278 266 209

Tralasciando l’anno 2001, in cui la competenza delle licenze in Conto Proprio è stata
conseguita dalla Provincia solo negli ultimi giorni del mese di dicembre, si può osservare
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l’andamento in questi anni delle licenze in conto proprio, che poi a loro volta sono uno specchio
delle attività produttive sul territorio, che hanno risentito della crisi mondiale, senza lasciare
intravedere ancora segni di ripresa.

Per quanto riguarda l’attività di autorizzazione e vigilanza delle agenzie per la consulenza
dei mezzi di trasporti, disciplinata dalla Legge n. 264/1991, nell’anno 2018 il servizio suddetto ha
effettuato le seguenti operazioni:

Agenzie operanti sul territorio della Provincia al 31/12/2018 51

Autorizzazioni rilasciate nell’anno 3

Autorizzazioni revocate nell’anno, su richiesta di parte 4

Autorizzazioni revocate d’Ufficio, nell’anno 0

Tesserini per l’accesso agli sportelli M.C.T.C. e del P.R.A. rilasciati 7

Tesserini per l’accesso agli sportelli M.C.T.C. e del P.R.A. riconsegnati alla Provincia per
cessazione rapporto di lavoro

7

Nell’anno 2018, il contenzioso relativo all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila è stato di n. 144
cause di cui:
 n. 22 innanzi alle magistrature amministrative o speciali (Tar: n. 12;  Consiglio di Stato: n. 5;

Corte di Cassazione n. 3; Collegio Arbitrale n. 1; Corte dei Conti: n. 1);
 n. 122 innanzi ai Giudici ordinari (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello).
La difesa dell’Ente è stata affidata nel seguente modo:
 n. 94 cause sono state affidate ai componenti del Servizio Avvocatura n. 4 cause sono state

affidate a professionisti esterni;
 n. 6 cause in materia assicurativa sono state affidate a professionisti nominati, in base alla

polizza ripassata con l’Amministrazione, dalla competente compagnia di assicurazione;
 n. 31 cause: non si è ritenuto necessario costituirsi o (quelle in materia di sinistri) sono state

transatte dalla Compagnia Assicurativa;
 n. 9 procedimenti di pignoramento presso terzi

Relativamente al Servizio Protocollo ed Archivio - Dematerializzazione i prodotti della
protocollazione in arrivo, per l’anno 2018 (compresa la protocollazione di documentazione
pervenuta tramite PEC),  sono stati così suddivisi:

SEDE CENTRALE

L’AQUILA

SEDE

DECENTRATA

AVEZZANO

SEDE

DECENTRATA

SULMONA

TOTALE

4491 327 31 4.849

Nel corso del 2018 si è provveduto ad un totale di 1.402 pubblicazioni all’Albo on line e
cartaceo.

Le pubblicazioni all’Albo, si suddividono in base alle tipologie previste dal sistema, ai fini
della pubblicazione sul sito web dell’Ente, i documenti devono essere in formato aperto (PDF/A).
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La legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 1, cc. 32, 35 e 42).
 In particolare,  il c. 35 stabilisce che “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i

dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più
ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di
diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale,
un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto
disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 68, c. 4, d.lgs. n. 82/2005, nel pieno rispetto
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013).

Da questo repertorio sono esclusi i formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile
utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio Open Office) sia formati aperti (quali, ad
esempio, rtf per i documenti di testo e csv per i fogli di calcolo).

Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente
– se ne suggerisce l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l’archiviazione a lungo
termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono
elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di
documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).

Nel corso del 2018 si è avviato il processo per la formazione di atti in modalità digitale.
A far data dal 03/12/2018, si è proceduto, inoltre, alla pubblicazione integrale delle

determinazioni dirigenziali così come da software di gestione. Le stesse sono pertanto oggi fruibili
dall’utenza direttamente sul sito Web dell’Ente.
    Si mantiene la doppia vigenza dei due Albi (on line e cartaceo) poiché solo l’utilizzo
della firma digitale, può assicurare l’originalità dell’atto digitale.
  Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 1 commi da 209 a 214 della Legge 24 dicembre
2007, n. 244, a partire dal 31 marzo 2015 è stato introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica
nei confronti della Pubblica Amministrazione, che prevede per i fornitori l’obbligo di fatturare i
corrispettivi per le prestazioni effettuate mediante documento elettronico in formato xml inoltrato al
sistema di interscambio (SDI),  sistema gestito dall’Agenzia delle Entrate.

TOTALE FATTURE ENTRATE

ALL’AMMINISTRAZIONE NEL CORSO

DELL’ANNUALITA’ 2018

7488

Il Servizio Assistenza Organi Istituzionali, Legalità e Trasparenza incardinato nell’alveo della
Segreteria Generale, nel corso dell’anno 2018 ha svolto le proprie principali attività di competenza
rapportandosi con gli Organi Istituzionali dell’Ente, così come delineati dalla L.n.56/2014 (c.d.
legge Delrio).

   E’ noto che il nuovo assetto istituzionale ha convogliato nella figura del Presidente l’intera
responsabilità dell’Amministrazione dell’Ente, con conseguente riconduzione e trasformazione
delle deliberazioni giuntali (a carattere collegiale) in atti promananti dal Presidente ed assumenti la
forma del ‘decreto’.   Nell’anno di riferimento (2018) tali decreti sono stati in numero di 111,
coinvolgendo il Servizio soprattutto nell’attività di assistenza alla Segreteria Generale a garantire il
corretto svolgersi dell’iter amministrativo nelle varie fasi: proposta, apposizione dei visti e delle
firme, numerazione, invio alla pubblicazione, compimento dell’esecutività.
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   Il Consiglio Provinciale invece, composto dal Presidente della Provincia e da n.10
Consiglieri, da considerarsi quale Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, si è riunito
in seduta per n. 12 volte nel corso dell’anno 2018.

  Si segnala, al riguardo ed a fini statistici, che il numero di deliberazioni consiliari nell’anno in
questione è stato pari a 69 di cui n. 16 sono stare trasmesse alla Corte del Conti, ai sensi dell'art.
23, comma 5 della legge n. 289 del 27.12.2002.

   Inoltre si evidenzia che, in due circostanze nell’anno 2018, è stata convocata  l’Assemblea
dei Sindaci della Provincia dell’Aquila, tale ultimo da considerarsi ‘nuovo’ Organo Istituzionale
della Provincia post-legge Delrio, disciplinato nelle sue funzioni dagli art.27-28 dello Statuto
Provinciale.

In un caso l’Assemblea è stata chiamata ad esprimere il parere di spettanza su DUP e
Bilancio, nell’altro a designare i rappresentanti della Provincia dell’Aquila nel Consiglio delle
autonomie locali della Regione Abruzzo.

 Per ciò che attiene agli aspetti più strettamente connessi alla legalità e trasparenza il Servizio
suddetto procede a:
  pubblicare  tutti i dati reddituali-patrimoniali del Presidente e dei Consiglieri Provinciali

presso la sezione “Amministrazione Trasparente”;

  predisporre il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2018-2020;

 controllo di regolarità amministrativa ex art.147 bis d.lgs 267/2000 relativamente alle
determinazioni dirigenziali.

Il Servizio Assistenza enti locali, formazione e controllo, nell’ anno 2018, ha svolto le seguenti
attività:
 Rilevazione dei fabbisogni formativi e Redazione del Piano della formazione per il personale

dipendente anno 2018;
 Rilevazione delle esigenze formative del personale dipendente mediante la somministrazione a

tutti i dirigenti dell’Ente di un questionario predisposto all’uopo per raccogliere i reali fabbisogni
formativi propri di ciascun Settore. Successivamente, le esigenze emerse in sede di analisi dei
fabbisogni sono state rappresentate formalmente nel Piano della formazione anno 2018.

Nel corso del 2018 sono state organizzate in house n. 4 iniziative formative con un totale di n.
183 partecipanti e 22 ore di formazione erogate.

N. TITOLO CORSO
1. L’applicazione del nuovo contratto nazionale 21.05.2018

2. Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016 e la conseguente normativa
nazionale in materia

3. “RUP, Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza: ruolo, funzioni e responsabilità”

4. “La programmazione delle opere pubbliche e la loro contabilizzazione”

A seguito di richiesta motivata da parte dei dirigenti interessati, il Segretario Generale, in qualità di
Responsabile della Formazione, ha autorizzato il Servizio Formazione alla predisposizione degli
atti necessari ai fini della partecipazione di alcuni dipendenti a corsi/seminari/convegni specialistici
ritenuti indispensabili rispetto a determinate esigenze di Settore:
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 Progetto Valore P.A.  Il Servizio citato ha svolto attività di supporto alla partecipazione dei
dipendenti dell’Ente ai corsi di formazione realizzati, nel corso del 2018, nell’ambito del citato
progetto;

 Adesione al Progetto “Riformattiva”, avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
nell’ambito dell’Asse I, azione 1.3.5 del PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020
per sostenere gli enti locali nell’implementazione della riforma della pubblica amministrazione
sui temi della semplificazione, accesso civico e gestione delle risorse umane (assessment
delle competenze e definizione dei fabbisogni di personale e valutazione delle performance
individuali).

La Provincia dell’Aquila è stata selezionata per la partecipazione sul tema oggetto della
riforma “Valutazione delle performance individuali”.

Nell’anno 2018 il Settore Territorio ed Urbanistica, in collaborazione con la Polizia Provinciale,
ha effettuato controlli sugli impianti di recupero rifiuti, in procedura semplificata, di titolarità delle
Ditte iscritte al Registro Provinciale dei Recuperatori e sulle Ditte che hanno conferito i rifiuti
presso tali impianti nei confronti dei quali si è proceduto ad applicare la normativa introdotta con la
 Legge 22 Maggio 2015, n. 68,  recante modifiche alla Parte VI bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
in merito alla nuova disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela
ambientale. Si è proceduto pertanto  a formalizzare:
 n.  4 avvii del procedimento di sospensione attività e contestuale applicazione della Parte VI

Bis  del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 n. 2  prese d’atto per la  prosecuzione attività;
 n. 37 procedimenti ai sensi della Parte VI bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 n. 37 procedimenti di ammissione al pagamento di ammenda;
 n. 28 comunicazioni alla Procura di avvenuto pagamento;
 n. 9  comunicazioni alla Procura di mancato pagamento;
 n. 2 proroghe del termine assegnato con l’applicazione della Parte VI Bis del D. Lgs.

152/2006 e s.m.i;
 n. 1 revoca del procedimento di ammissione a pagamento;
 n. 28 Determinazioni Dirigenziali relative all’accertamento d’entrata delle ammende disposte

ai sensi della Parte VI Bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;.  

Il Ministero dell’Ambiente, con il D.M. n. 69 del 28 marzo 2018, ha  regolamentato la cessazione
della qualifica di rifiuto del fresato d’asfalto ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs.
152/2006. L’articolo 6 di tale Decreto prevede l’adeguamento degli impianti in essere alla nuova
disciplina prescrivendo che “Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il
produttore, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso (31 Ottobre 2018), presenta
all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216
o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo
I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Sono stati effettuati le seguenti procedure bonifiche siti contaminati:
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continuato ad esercitare le funzioni rilasciando le autorizzazioni idrauliche ai richiedenti.
Inoltre, nel corso dell’anno 2018 sono state istruite n. 12 richieste di contributo

avanzate dai Comuni che hanno aderito all’accordo per il trasferimento di funzioni;
all’esito è stato emanato il Decreto del Presidente della Provincia n. 104 del 28/12/2018
con il quale sono stati assegnati finanziamenti a n. 7 Comuni;

 Produzione di Energia da fonti convenzionali, , alla Provincia competono i procedimenti
connessi al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica con cogenerazione da fonti convenzionali, con potenza
termica uguale e superiore a 3 MW ed uguale o inferiore a 300 MW, ivi compresi i
procedimenti relativi all’autorizzazione di varianti progettuali e di voltura dei provvedimenti
autorizzativi già rilasciati.

 Impianti a rischio incidente rilevante,  la Provincia esercita le funzioni relative al controllo
delle aree urbanizzate in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente
rilevante. A tal fine partecipa al Tavolo Tecnico istituito presso la Prefettura ed al
Comitato Tecnico Regionale (CTR) presso il Comando dei Vigili del Fuoco.

 esercizio del potere sostitutivo, attraverso la nomina di un Commissario ad acta in ordine
all'adozione e approvazione dei piani regolatori generali od esecutivi e loro varianti nel
caso di inerzia dei Comuni nei seguenti casi: 1) obbligo di disciplinare le aree nelle quali
siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19/11/1968, n. 1187; 2)
Comuni sforniti, per qualunque ragione, di strumento urbanistico generale.

 esercizio del potere di annullamento dei piani urbanistici attuativi comunali in variante che
siano approvati dal Comune come piani meramente attuativi.

 Infine, in attuazione della L.R. Abruzzo n. 50 del 30 Agosto 2017, sono state riattribuite alle
Province, con decorrenza 1 gennaio 2018, alcune funzioni afferenti l’Energia, nello specifico la
funzione di controllo degli impianti termici e la funzione di controllo del servizio di qualità
energetica. Il Settore Territorio ed Urbanistica, per quanto riguarda  il Servizio Impianti Termici, ha
svolto le seguenti attività:

-  ha espletato la gara per l’affidamento della stampa dei bollini verdi;
-  ha consegnato Bollini Verdi ai Manutentori;
- ha verificato l’esistenza della certificazione, con scadenza annuale, di Taratura degli

strumenti ed ha provveduto al loro puntuale inserimento sul sistema operativo SICIT;
-  ha inserito sul SICIT nuove ditte dopo l’acquisizione ed il  controllo della

documentazione;
-  ha tenuto la contabilità, con cadenza mensile, delle somme in entrata per acquisto
bollini ed ha curato il relativo accertamento in entrata con la predisposizione degli atti
amministrativi necessari.

Con riferimento al servizio Verifica Impianti Termici (VIT), previsto dalla LR 17/2007 e

s.m.i., recante “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti

termici” occorre principalmente richiamare la disposizione presidenziale n.1 del 24/01/2018, con la

quale il personale della società “Euroservizi.Prov. Aq S.p.A.” è stato assegnato al Settore

Territorio ed Urbanistica per lo svolgimento delle funzioni relative all’Energia. Con deliberazione

del Consiglio Provinciale n. 26 del 19/06/2018, è stato definito li corrispettivo da riconoscere alla

stessa società partecipata per la gestione del servizio VIT, ed è stata stipulata una prima

convenzione per la formalizzazione delle attività svolte dalla  Società “Euroservizi.Prov.AQ S.p.A.”

per la gestione del servizio per il primo semestre 2018.

Con successiva convenzione del 09/10/2018, a seguito della deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 42 del 24/09/2018, (ad oggetto “Società in House “Euroservizi.Prov.AQ S.P.A.” –
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Approvazione indirizzi relativi le attività della Società”) e del Decreto del Presidente della Provincia

n. 76 del 09/10/2018, (ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per l’affidamento alla

Società Euroservizi.Prov.AQ S.P.A. del servizio di supporto alla gestione delle attività di verifica

degli impianti termici connesse alla funzione “Energia” di cui alla Delibera di Consiglio n. 42/2018”)

sono state affidate alla stessa Società partecipata “Euroservizi.Prov.AQ S.p.A.” le attività per la

gestione del servizio Verifica Impianti Termici,  a far data dal 09/10/2018 e fino al 31/12/2018.

Il Corpo della Polizia Provinciale dell’Aquila, in attuazione della riforma Delrio L. 56/14 e
della legge regionale derivata  L.R. n. 32/15, è stato distinto in due servizi dedicati,
rispettivamente, alla vigilanza sulle funzioni fondamentali dell’Ente Provincia e alla vigilanza sulle
funzioni Regionali.

Per quanto riguarda il servizio vigilanza sulle funzioni fondamentali, l’anno 2018, è stato
rivolto  a soddisfare i bisogni dei cittadini ed a far fronte alle  necessità del territorio avendo
avviato una intensa attività di contrasto agli illeciti ambientali.

Essendo la Provincia competente anche in materia di vigilanza delle aziende che
effettuano attività di recupero di materiali, di concerto con la Responsabile dell’Ufficio Ambiente,
sono stati avviati diversi controlli in altrettante aziende, volti a verificare il rispetto della normativa
sulla gestione dei rifiuti.
 Dai controlli effettuati in alcune aziende sono emerse delle irregolarità che hanno
portato diverse Ditte ad essere oggetto di sanzioni di carattere amministrativo, per violazioni al
D.lgs. 152/2006 e smi.

Durante il 2018 è stata anche controllata la gestione di un impianto di trattamento rifiuti
speciali non pericolosi di Aielli (AQ). L'attività di controllo, richiesta dal Settore Ambiente della
Provincia, ha riguardato tutta la gestione dell'impianto, sia sotto il profilo autorizzativo che
gestionale.
 Nel corso dell’anno il servizio suddetto  ha effettuati controlli:
 sul rispetto della normativa urbanistica sia sotto il profilo prettamente edilizio che sul

corretto adempimento degli obblighi amministrativi e ambientali;

 volti a verificare, su richiesta dell’ARTA, il reale possesso e lo stato di conservazione di
trasformatori ad olio contenenti PCB, ai sensi del D.lgs. 209/99;

  sulle strade di competenza provinciale, per il rispetto del Codice della strada, in particolare
è stata controllata la regolarità degli accessi aperti da privati e non;

 presso gli ingressi delle scuole superiori di Avezzano, su espressa richiesta della Questura
dell’Aquila,  per contrastare eventuali fenomeni di devianza, bullismo cyber bullismo etc.;

Viste le emergenze nella Regione Abruzzo dovute alla massiccia presenza di ungulati, gli
Agenti in forza nelle funzioni fondamentali hanno anche contribuito sia nella vigilanza venatoria
che nel selecontrollo, dando particolare attenzione alla verifica sanitaria dei capi abbattuti al fine di
scongiurare casi di trichinellosi.

Nei periodi successivi si è vigilato affinchè venisse rispettato il periodo di divieto di pesca,
periodo importante per l’ambientamento della specie.

Nel corso dell’anno è stato inoltre verificato il rispetto della normativa ambientale da parte
di un allevamento intensivo di bovini di Corfinio per il quale non sono comunque emerse criticità.
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Per quanto riguarda il  Servizio Funzioni Regionali, del corpo di Polizia Provinciale, ha
assicurato, nel corso dell’anno 2018:
 la presenza costante sul territorio e vigilanza sulla caccia, pesca, micologia, flora e

ambiente di tutta la Provincia;
 l’assistenza ai ripopolamenti ittici di tutti i fiumi provinciali, con trote allevate nell’impianto del

Vetoio dell’Aquila o acquistate da Associazioni di pescasportivi  titolari di  acque in
concessione;

 l’assistenza e la vigilanza, in occasione del fermo delle centrali idroelettriche per
manutenzione, con conseguente mancanza d’acqua nei bacini e valle e recupero, quando
necessario, dei salmonidi per trasferirli  in tratti di fiume idonei.

 la partecipazione al tavolo tecnico per la salvaguardia del fiume Liri con gli assessori e
dirigenti regionali, l’ARTA e gli amministratori locali;

 l’ assistenza ai ripopolamenti faunistici (lepri, fagiani, starne), di tutti gli Ambiti
Territoriali di Caccia (AATTCC) della Provincia;
 l’attuazione dei piani di controllo delle specie in soprannumero, regolamentati dall’art
19, c. 2 della L.157/92 e dalle relative disposizioni impartite dal Dipartimento regionale preposto
con la  DGR 185/18 e s.m.i.. L’attuazione dei piani di controllo è consistita nell’intervenire con
turni, quasi sempre notturni, nei quali il personale, armato della carabina di servizio munita di
ottica, attende i cinghiali nei pressi dei campi danneggiati e segnalati dai proprietari, per
procedere all’abbattimento e al salvataggio della coltura,

  tutela dell’orso bruno marsicano (60/80 in tutto il pianeta) è stata, da sempre, una
priorità di tutto il mondo scientifico, ambientalistico ed in particolare della Provincia che ne
ospita il maggior numero di esemplari,  l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, con atto
firmato il 18/09/2017 dal Presidente, ha aderito alla rete di monitoraggio dell’orso bruno
marsicano per l’Abruzzo e il Molise (RMAM);

 partecipazione alle  iniziative volte alla sicurezza degli automobilisti e della fauna
finalizzate a risolvere il problema degli incidenti stradali provocati da fauna, soprattutto cervi;

Con riferimento al Servizio Provveditorato e Tributi  si elencano, di seguito, le principali
attività svolte nel corso dell’anno 2018:
 gestione della  Cassa Economale, ex art. 153 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e art. 68 e

ss. del vigente regolamento di Contabilità: da un punto di vista dei parametri di output
misurabili, si evidenzia che la gestione della Cassa Economale per il 2018 ( con una
consistenza del Fondo Economale stanziato pari ad € 54.000,00, ripartito in anticipazioni
economali trimestrali per € 13.750,00) ha comportato l'emissione di  548 disposizioni di
pagamento tramite buono economale, con una media di circa 137 disposizioni di
pagamento a trimestre e di altrettante istanze evase, come riscontrabile dai dati trasmessi
in primis alla Ragioneria e successivamente  alla Corte dei Conti tramite il Modello n. 23 ex
D.P.R. 194/1996;.

 gestione delle anticipazioni straordinarie economali;
 incasso assegni di spettanza dell'Ente  e rendicontazione delle relative  movimentazioni

in entrata;
 attività di gestione delle utenze dell’Ente  relative alla Telefonia Fissa e Mobile, Energia

Elettrica, Gas Naturale ( procedure di affidamento dei contratti di somministrazione
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mediante adesione a Convenzioni Consip o ME.PA, atiivazione, cessazioni, voltura,
monitoraggio dei costi delle singole utenze, nonché liquidazione delle relative spese);
gestione delle utenze idriche somministrate dagli A.T.O. REGIONALI o dai Comuni;
gestione delle spese postali e telegrafiche.

    Si evidenzia che il Settore ha in gestione un numero complessivo di utenze pari a 711
utenze  così ripartite:

 n. 102  energia elettrica
 n.   36   Gas
 n. 104  Servizi idrici
 n.   39  TARI
 n. 280  telefonia FISSA
 n. 150 utenze relative a  telefonia MOBILE ,
 Stante la complessità, varietà e molteplicità delle  sedi di ubicazione delle varie utenze, la

gestione delle utenze, lungi dal costituire “un’attività rutinaria”, ha impegnato il personale
del Servizio,  in particolare per:

a) le difficoltà di monitoraggio dei costi delle singole utenze e di rilevazione delle situazione
di anomalia negli importi di fatturazione del gestore ;

b) la gestione delle continue cessioni del credito operate dalle società di somministrazione
(anche riferiti a crediti scaduti da poco e già istruiti dal servizio  o addirittura in scadenza e
quindi appena presi in carico dal Servizio medesimo.)

c)  la necessità di dover gestire un elevato numero di contenziosi in materia di utenze
dell’Ente.

Si evidenzia, inoltre, come già  sopra esposto in sintesi, che le società somministratrici, al
fine di accedere ad una immediata liquidità dei crediti costituiti dalle fatture emesse,
operano frequenti cessioni alle varie società di factoring operanti sul mercato, con la
conseguenza che il processo di istruttoria e liquidazione delle fatture cedute diviene
ancora più gravoso a causa delle intervenute cessioni;

gestione e liquidazione degli avvisi di liquidazione/accertamento relativi alla TARI, con
riferimento a tutti gli immobili di pertinenza dell’Ente (Sedi Uffici centrali, case cantoniere,
magazzini stradali,  etc.);

Nel 2018 si è proceduto all’istruttoria e liquidazione di n. 20 avvisi TARI pervenuti. Per ogni
avviso la procedura prevede, per quanto concerne il Servizio Provveditorato:
 la ricerca dei Regolamenti e dei Piani Tariffari del Comune interessato su cui insiste

l’immobile in utilizzo all’Ente, per la conseguente acquisizione agli atti  e la verifica della
congruenza degli importi richiesti rispetto a detti piani tariffari, alla tipologia e superficie degli
immobili;
 la verifica della disponibilità degli importi sugli impegni,
quindi la redazione della Disposizione Dirigenziale, con la prodromica attività di previsione

dell’importo da destinare alla liquidazione della Tassa.  e l’invio ai Servizi Finanziari
Al fine di ottimizzare la gestione dell’imposta in oggetto,  è  stato costantemente aggiornato il

database che monitora per ogni annualità di imposta i procedimenti relativi alle utenze TARI,
quanto a:
Avvisi ricevuti;

 Importi in liquidazione;

 Importi liquidati;
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Avvisi in sospeso;

Cessazioni

Sgravi

altri eventuali procedimenti in corso (es. rimborsi)

 Si può concludere che, per quanto riguarda la gestione delle utenze TARI, il Servizio è
giunto ad una fissazione di strumenti e procedure che permette di tenere la situazione
costantemente monitorata, complessivamente e nel dettaglio; di avere una base dati sempre
aggiornata atta ad alimentare altri procedimenti (gestione annuale dei residui, previsioni ed
impegni di spesa, rendicontazione delle Funzioni Trasferite), nonché a facilitare la
comunicazione con i Comuni interessati, per non avere più pendenze di lungo termine (salvo
gli avvisi in contestazione per la determinazione delle modalità di addebito del tariffe all’Ente
da parte del  Comune dell’Aquila, questione da affrontare in modo dirimente nel 2019).

Tutto ciò permette anche in prospettiva di trasferire le modalità di lavoro acquisite a
procedimenti affini che potranno trarne utilità, oltre a beneficiare della maggiore efficienza
raggiunta quanto a tempi ed efficacia dell’azione amministrativa relativamente al
procedimento in  oggetto.

 attivazione e monitoraggio di apposite Convenzioni  per il recupero stragiudiziale
dei danni arrecati all'Ente derivanti da sinistri imputabili a terzi;

 collazione degli assegni inviati dal Tesoriere tramite servizio posta e non recapitati al
destinatario,  nonché loro successiva consegna previa attività istruttoria sulla reperibilità
del beneficiario;

 smistamento e monitoraggio del pagamento delle cartelle Equitalia coinvolgenti più
Settori dell'Ente, e risoluzione delle problematiche connesse con l’Agenzia delle Entrate –
Riscossione;

 gestione  centralizzata e ammodernamento delle  fotocopiatrici presenti nei vari
uffici provinciali; attivazione dei relativi contratti di noleggio e liquidazione dei corrispettivi
contrattuali;

 ripartizione  budget finanziario per spese di ufficio tra gli istituti scolastici secondari
- in  attuazione della L. 23 del 1996 - con relativo procedimento istruttorio di raccolta e
analisi delle rendicontazioni inviate dalle scuole e richiesta  dati al fine di determinare il
budget teorico di spettanza;

 Razionalizzazione dei contratti inerenti le fuel card e razionalizzazione dei contratti
telepass dell' Ente; azione di riordino del parco auto e gestione delle autovetture in
assegnazione ai Servizi intersettoriali, nonché alla Presidenza e al Consiglio;

 gestione del servizio di attivazione abbonamenti e riviste specializzate nonché
fornitura dei quotidiani ai vari settori dell'Ente, con liquidazione dei relativi corrispettivi;

 gestione del magazzino economale con relativi acquisti relativi alle categorie
merceologiche in distribuzione.

 procedure di cessazione delle utenze trasferite alla regione abruzzo (cpi)
In conseguenza dei passaggi di Funzioni alla Regione Abruzzo, in conseguenza dell’attuazione
della c.d. “legge del Rio, nel corso dell’ anno 2018 lo scrivente Servizio si è attivato per le
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comunicazione ai Comuni, tramite PEC, della cessazione di n. 9 utenze relative ai Centri per
l’Impiego, definitivamente trasferiti alla Regione Abruzzo a partire dal 1.07.2018.

Si riportano inoltre, di seguito ed   in estrema sintesi, le attività con profili di problematicità
relative all'azione condotta nel corso  del 2018 dal Servizio Tributi:

 Imposta Provinciale Di Trascrizione
In data 28/12/2018 il Consiglio con Deliberazione n. 64 ha approvato la proroga del

rapporto con Aci, per la gestione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione fino al 31/12/2019,
attività che verrà svolta a titolo gratuito così come indicato nel precedente accordo scadente il
31/12/2017.
  Addizionale Provinciale all’Accisa sull’energia Elettrica

Con riferimento all’Addizionale all’Accisa sull’Energia Elettrica, soppressa a partire dal 1
Gennaio 2012 con D.Lgs. 68 del 06/05/2011, si è  dovuto procedere all’analisi puntuale  delle
posizioni debitorie delle singole aziende, con rimborso delle quote di addizionale indebitamente
pagate all’Amministrazione Provinciale.

Al tempo stesso con la dichiarazione di consumo per l’anno 2017, presentata a Marzo
2018, sono emerse delle posizioni creditorie residuali a favore dell’Ente che le singole aziende
hanno provveduto a saldare.

Pertanto ad oggi, in attesa di eventuali partite residuali che emergeranno con la
dichiarazione di consumo per l’anno 2018, si sottolinea che tutte le posizioni debitorie e creditorie
sono state chiuse.
 Imposta sulle Assicurazioni

Con riferimento all’Imposta sulle assicurazioni sono stati verificati i flussi in entrata mensili
con il trend storico del tributo che ha evidenziato un andamento in linea con le previsioni di
bilancio. Unico strumento di controllo dell’Ente è il portale Siatel 2.0, messo a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate, portale che gestisce i flussi riversati alle Province, ai sensi del D.Lgs.
68 del 06/05/2011, attraverso cui è possibile visionare le somme versate dalle singole società di
Assicurazioni.
 Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Per quanto concerne, infine,  la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche  sono
state analizzate le dichiarazioni Tosap delle Aziende di  Pubblici Servizi, che godono di un regime
impositivo ad hoc ai sensi della Legge 488 del 23/12/1999, al fine di verificare la corrispondenza
tra le dichiarazioni prodotte ed i versamenti effettuati.

Con riferimento agli utenti che non rientrano nel regime impositivo su richiamato, si è
provveduto alla verifica dell’inserimento delle nuove pratiche e alla gestione delle pratiche degli
anni precedenti sul software CONCESSIONI, sviluppato all’interno del Settore Governance Interna
ed Interistituzionale, Provveditorato, per poter avere il totale controllo dei dati inseriti recuperando
così le somme dovute e non pagate a seguito del rilascio di concessione (autorizzazione/nulla
osta) per occupazione su strade provinciali. Tenuto conto dell’obsolescenza del suddetto software
e dei consequenziali problemi tecnici, che si sono manifestati nel corso dell’anno, si sta cercando
di gestire le nuove pratiche al di fuori del programma in modo da avere minori problemi
nell’importazione della banca dati nel software che dovrà essere adottato in sostituzione di quello
attuale.

Con riferimento al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche sulle strade ex
A.N.A.S. (ex Statali), sempre tenuto conto dei problemi tecnici di cui sopra, si è proceduto alla
richiesta delle annualità 2015-2016-2017, ad accertare la correttezza dei pagamenti delle
annualità precedenti nonché ad effettuare le volture richieste dagli utenti.
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Con riferimento alle attività svolte nell’anno 2018 dal Settore Politiche del Lavoro e
Politiche comunitarie,  la Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) ha portato a
conclusione il processo di trasferimento dalle Province alle Regioni delle funzioni del mercato del
lavoro e delle politiche attive del lavoro, avviato con la Legge n. 183 del 10.12.2014 e s.m.i., alla
quale si è data attuazione con il D.Lgs. n.150 del 14.9.2015 e s.m.i.

In particolare, l’art. 1 della Legge n. 205/2017 ha previsto, ai commi 793 e segg., che “…il
personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1,
comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a
riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito alle dipendenze della relativa
regione …., in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con
corrispondente incremento della dotazione organica …”, prevedendo allo scopo l’incremento dei
trasferimenti alle regioni a statuto ordinario di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2018.

Si è inoltre prevista, per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, la
successione delle Regioni, Agenzie o Enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per
l'impiego nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di co.co.co.  in essere alla data di entrata in
vigore della Legge, prevedendo risorse pari a complessivi € 16.000.000,00 per superare il
precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato
in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro,
attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e s.m.i., in
deroga al vigente regime normativo delle assunzioni.

La legge ha contestualmente sancito la proroga dei detti rapporti di lavoro fino al 31.12.2018
ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo, fino alla loro
conclusione.

Si richiama infine il comma 798 dello stesso art. 1, a norma del quale: “Le regioni provvedono agli
adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei
contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le
province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto
personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi
successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni”.

Si richiama altresì la seduta del 15 febbraio 2018 della Conferenza Unificata Stato-Regioni – Enti
Locali ha approvato lo schema di convenzione da sottoscriversi, in base alle succitate norme della
Legge di Bilancio 2018, tra le Regioni e ciascuna delle Province comprese nei relativi territori, per
la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l’Impiego. Fino
all’effettiva data del trasferimento, le spese sono state sostenute dalle Province, su rimborso della
Regione.

Quanto all’Amministrazione Provinciale nello specifico, sulla base delle direttive dettate con
Decreti Presidenziali n. 89 e n. 90 del 29.12.2017, si è proceduto:

 alla proroga delle integrazioni orarie a n. 32 ore settimanali del personale di ruolo part time
del Settore Politiche del Lavoro e Politiche Comunitarie (n. 12 unità) per ulteriori sei mesi,
ovverosia fino alla scadenza della gestione transitoria del personale del mercato del lavoro
attribuita alla Provincia, la cui spesa è stata rendicontata alla Regione Abruzzo ai fini del
relativo rimborso;

 alla presa d’atto che, ai sensi della Legge n. 205 del 27.12.2017, i contratti di lavoro del
personale a tempo determinato (n. 30 unità) impiegato in funzioni connesse con l’indirizzo,
l’erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro avrebbero avuto durata fino
al 31.12.2018 ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure di cui all’art. 20 del
D.Lgs. n. 75/2017, fino alla loro conclusione, con risorse a carico della Provincia dell’Aquila
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fermo restando il successivo rimborso da parte della Regione Abruzzo. 

     Con Deliberazione di Giunta Regionale n.437 del 29.6.2018 il processo di trasferimento si è
completato, con decorrenza dal 1° luglio 2018. Il personale di ruolo del Settore transitato è pari a
n. 73 unità più un Dirigente.

Ciò premesso, si specifica che nel primo semestre 2018, trattandosi di una fase
intermedia, le attività si sono concentrate principalmente nella chiusura delle procedure in corso e
nella predisposizione di tutti i passaggi organizzativi necessari a garantire la continuità di
funzionamento dei servizi nel passaggio delle competenze, scongiurando ogni interruzione di
servizi.

Si è affrontata in particolare la definizione delle principali problematiche legate al
trasferimento, tra cui principalmente quelle informatiche legate al funzionamento del sistema
informativo “25”, che ha sostituito il “Sia*Lav”, precedentemente utilizzato dai CPI provinciali.

Si è riusciti, attraverso una costante interlocuzione con la Regione Abruzzo, a mantenere
quest’ultimo sistema  in consultazione almeno fino al 30.6.2018. Si è inoltre curato (anche qui
attraverso una fitta serie di incontri con la Regione e la Società fornitrice del “25”) il trasferimento
dei dati al nuovo sistema, con l’approfondimento e la risoluzione delle numerose, inevitabili
problematiche emerse.

Accanto a ciò, si è proceduto alla chiusura di progetti ed attività in corso, principalmente
sul P.O.R. F.E.S.R. Abruzzo (tra cui i Piani Integrati Territoriali ed il progetto “Promozione di film,
cortometraggi e audiovisivi girati in Abruzzo che valorizzino il territorio montano, in particolare
quella della provincia dell’Aquila”, spostato dal POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 al PAR – FSC
2007 – 2013 della Regione Abruzzo).

Quanto all’aspetto logistico, oltre all’aggiornamento degli inventari dei beni mobili dei CPI  e
Coordinate, si sono impostati i passaggi amministrativi necessari al trasferimento delle Sedi
Coordinate di Celano e Trasacco in nuovi locali, maggiormente adeguati alle relative esigente
organizzative e di funzionamento dei servizi.

Si è instaurata pertanto una fitta serie di relazioni con la Regione Abruzzo per tutto quanto
sopra, con incontri, scambi di corrispondenza etc., anche quanto alle problematiche legate alla
gestione del personale ed al subentro nei contratti e nelle utenze. In tal senso, la collaborazione è
proseguita anche oltre la data del 30 giugno 2018, con la continuazione dell’utilizzo dei badge e
del sistema provinciale di rilevazione delle presenze, nonché degli indirizzi di posta elettronica
istituzionali, oltre che delle reti informatiche dei CPI.

Accanto a ciò, si è assicurato il regolare funzionamento dei servizi dei Centri per l’impiego e
delle relative Sedi Coordinate, di seguito sintetizzati:

 Attività specifiche relative al Coordinamento provinciale CPI: gestione Collocamento
Obbligatorio provinciale, gestione Crisi Aziendali provinciali, esami congiunti, riunioni di
coordinamento tra i quattro centri per l’Impiego della Provincia dell’Aquila, riunioni
conferenza dei Responsabili CPI;

 Attività inerenti al CPI: Servizi amministrativi, protocollo, accoglienza, iscrizioni, DID, Patti
di Servizio, rilascio certificati, marketing e consulenza alle imprese, gestione IDO, ADR,
REI, Garanzia Giovani e Garanzia Over, Eures, colloqui di accoglienza, orientamento,
preselezioni e selezioni di personale, tirocini formativi, consulenza in materia di lavoro,
avviamenti alle Pubbliche Amministrazioni, monitoraggio, accesso agli atti, gestione
personale CPI e sedi coordinate, coordinamento sedi coordinate ecc.)

Passando ad esaminare il demanio stradale, durante l’anno 2018, la relativa estensione
chilometrica e’ passata da 1.803,64 a 1.641,09, alla luce dei trasferimenti di alcune tratte stradali
all’ANAS, in attuazione del DPCM del 20 febbraio 2018, relativo alla revisione delle reti stradali di
interesse nazionale e regionali nella Regione Abruzzo, di cui alla deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 41 del 24/09/2018.
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Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 24/09/2018 è stato inserito nel patrimonio
stradale un nuovo tratto sulla S.P. N.5 "DI SILVAPLANA".

Per quanto concerne la gestione del demanio stradale, nel corso dell'anno 2018,  si è
provveduto alla predisposizione di tutti gli atti necessari ad espletare le gare di appalto in tempo
utile per consentire, secondo i termini di legge, la consegna ed esecuzione dei lavori previsti
nonché a curare i procedimenti espropriativi tesi all'acquisizione di beni privati da trasformare in
opere pubbliche.

Inoltre si è provveduto all'istruttoria, predisposizione e controllo delle concessioni relative al
patrimonio provinciale (358) e relative alla pubblicità sulla viabilità (35) ed ai trasporti eccezionali
(630) oltre che alla ordinaria e straordinaria gestione ed esercizio del parco mezzi in dotazione.
 Nell’anno considerato si segnalano i lavori di maggiore rilevanza (superiori a €
100,000,00), gestiti dal Settore Viabilità,  riportati di seguito:

DESCRIZIONE INTERVENTI IMPORTO STATO LAVORI
SP. 10 PELIGNA - Lavori di adeguamento e
messa in sicurezza dal Km.23+000
all'innesto con la SS.17 in Comune di Pratola
Peligna.

€ 800.000,00Lavori conclusi. In corso dì
rendicontazione

SP.112 DELL'ANCINARA (Sulmona) Lavori
di sistemazione generale-2° lotto

€ 500.000,00lavori ultimati completamento
procedure d'esproprio

Lavori di riqualificazione e messa in
sicurezza della SP.63 SIMBRUINA (seconda
annualità).

€ 792.540,92In corso progettazione per opere
complementari (utilizzo economie)

SR 83 "Marsicana" lavori di adeguamento e
messa in sicurezza del ponte al km 44+050
nel comune di Pescasseroli

€ 600.000,00lavori sospesi

SR.82 DELLA VALLE DEL LIRI
Adeguamento funzionale della sede stradale
e messa in sicurezza

€ 1.069.000,00convenzione firmata - Procedura da
attivare

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza
della S.R.261 Subequana" (approvazione
progetto definitivo ed esecutivo)

€ 2.700.000,00affidamento Direzione Lavori e
Coordinamento Sicurezza e
consegna lavori

Lavori di emergenza per costruzione variante
abitato di Fossa lungo la S.P.36 Forconese"
(strada chiusa)

€ 192.099,12proposta rimodulazione  inoltrata al
Comune di Fossa, Sovintendenza
ed Usrc (agosto 2017) in attesa di
riscontro

Adeguamento dello svincolo autostradale
A24 Tornimparte" mediante realizzazione di
varianti ai centri abitati

€ 986.272,02Lavori ultimati; sono in corso di
definizione le
procedure di esproprio

Lavori di realizzazione della bretella di
collegamento tra la SR.578 "Cicolana" e la
S.P.62 "Palentina" variante al centro abitato
di Cappelle dei Marsi

€ 800.000,00Lavori eseguiti e conclusi;
prosecuzione dell'iter espropriativo

SP.22 Circonfucense variante corrente
nell'abitato di Luco dei Marsi-2° lotto

€ 1.500.000,00Contratto stipulato lavori non
consegnati  - Contenzioso in corso

Lavori di consolidamento del Ponte al
Km.24+150 in località Beffi nel Comune di
Acciano in seguito all'emergenza sisma del
6 4/2009 - SR.261 "SUBEQUANA

€ 417.000,00Lavori finanziati dall'USRC di Fossa;
lavori in corso

Lavori di realizzazione di una rotatoria
lungo la SR.S DIR al Km.5+125 in
tenimento del Comune di Pratola Peligna

€ 180.000,00in fase di progettazioni
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SP.17 "DEL PARCO NAZLE
D'ABRUZZO" Sistemazione urgente e
messa in sicurezza Dir. Pescina Scalo – loc.
Ortona

€ 171.000,00lavori chiusi da collaudare

Sr.479 SANNITE Mitigazione rischio caduta
massi

€ 261.184,10lavori aggiudicati

Lavori urgenti di risanamento del
movimento franoso al Km.l+450
della SP.82 "CIRCUMLACUALE DI SCANNO

€ 300.000,00 lavori da eseguire

SP.91 DI STIFFE Ricostuzione
muro di sostegno nel tratto di strada
interessato dalla frana in traversa
dell'abitato del Comune di Villa
S.Angelo

€ 375.000,00I lavori sono stati aggiudicati
provvisoriamente in data
2 6 / 1 1 / 2 0 1 5 ,
Aggiudicazione sospesa in data
15/06/2016

SR.479 SANNITE Interventi tra il
Km.21+000 e 24+000 OCDPC
256/2016

€ 295.000,00Lavori aggiudicati

SP.10 PELIGNA Interventi di
messa in sicurezza scarpata al
Km.9+100 e 9+500

€ 500.000,00In gestione di subentro per
risoluzione contrattuale

SR.487 DI CARAMANICO TERME
Intervento di ripristino zona irn
frana al Km.44+-030

€ 632.000,00In fase di esecuzione

SS.RR.83 MARSICANA, 509 DI FORCA
D'ACERO, 520 DEL CERASO, SP.38
NUOVA VESTINA – Lavori di messa in
sicurezza mediante rifacimento piani viabili in
tratti alterni

€ 112.576,12Lavori eseguiti

S.P. 87 DI META LAVORI
URGENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E RICOSTRUZIONE
DEL CORPO STRADALE E
DELLE PERTINENZE FRANATO
TRA IL KM 2+000 ED IL KM
3+760

€ 150.000,00Approvato il progetto
definitivo/esecutivo ed avviate le
procedure di gara

S.R. 82 “DELLA VALLE DEL
LIRI,'-LAVORI URGENTI PER
LA RICOSTRUZIONE DEL
CORPO STRADALE FRANATO
AL KM. 30+100

€ 167.177,91Consegnati ed eseguiti i lavori

S.R. 82 DELLA VALLE DEL LIRI
LAVORI
REALIZZAZIONE
ROTATORIA TRA VIA ROMA E
VIA G. MAMELI NEL COMUNE
DI CAPISTRELLO

€ 150.000,00Lavori realizzati dal Comune di
Capistrello; eseguito pagamento di
acconto

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
VERSANTE IN FRANA TRA IL KM
20+700 E 20-950. (CIVITELLA
ROVETO). 3° Lotto fase B:
PROGETTO INTEGRATO CON LA
REGIONE ABRUZZO

€ 106.000,00Approvato il progetto
definitivo/esecutivo ed avviate le
procedure di gara

Lavori urgenti per la ricostruzione
del corpo stradale e risanamento del
movimento franoso al km 17+200

€ 500.000,00Approvato il progetto
definitivo/esecutivo ed avviate le
procedure di gara
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della S.P. n. 89 "Dorsale Palentina"
S.P. n. 125 "di Antrosano"- Lavori
di illuminazione percorso pedonale
nel tratto tra la S.P. n. 24
"Panoramica" e l'abitato di
Antrosano

€ 189.749,68Espletate procedure di gara

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA LUNGO LA S.P. N°
63 "SIMBRUINA" MEDIANTE
IMPERMEABILIZZAZIONE DEL
PONTE "GRAZIANI" AL KM
1+800 E RISAGOMATURA PIANI VIABILI.

€ 507.459,10Rendicontato alla Regione

SS.PP.97 E 98 e SR.17 BIS E DIR.C –
Lavori di manutenzione ordinaria per Giro
d'Italia 2018

€ 350.000,00 Lavori conclusi

S.P.2 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO –
Lavori per cedimento a seguito di
movimento fronoso

€ 145.109,41 Lavori conclusi. Da pagare rata di
saldo

SR..479 – Accordo Villetta Barrea per
risanamento muro sottoscarpa al
Km.57+700

€ 120.000,00 Lavori aggiudicati

SP.66 – Lavori urgenti per il ripristino della
scarpata stradale franata e del piano viabile
al Km.4+300

€ 129.641,00 Approvato progetto di fattibilità
tecnico/economica

MASTERPLAN SUB INT.11: SP.22
Circonfucense – Risanamento corpo
stradale e messa in sicurezza protezioni
marginali in tratti alterni

€
1.250.000,00

Approvato progetto definitivo ed
avviate le procedure di gara

MASTERPLAN SUB INT.12: SP.21
Magoranese – Riqualificazione del corpo
stradale ed installazione guard-rail di
sicurezza in tratti alterni

€ 450.000,00 Approvato progetto definitivo ed
avviate le procedure di gara

MASTERPLAN SUB INT.13: SP.20 DIR
Borgo Incile – Riqualificazione del corpo
stradale ed installazione guard-rail di
sicurezza

€ 300.000,00 Approvato progetto definitivo ed
avviate le procedure di gara

MASTERPLAN SUB INT.14: SS.PP.63
DIR,101, 87, 90 E SR.579 – Lavori di
manutenzione straordinaria del corpo
stradale per la messa in sicurezza

€ 600.000,00 Approvato progetto definitivo ed
avviate le procedure di gara

MASTERPLAN SUB INT.15: SS.PP. 23 E
89 – Lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale per la messa in sicurezza

€ 300.000,00 Approvato progetto definitivo ed
avviate le procedure di gara

MASTERPLAN SUB INT.16: SR.5 E
SS.PP.124, 27, 111 E 26 – Lavori di
manutenzione straordinaria del corpo
stradale per la messa in sicurezza

€ 350.000,00 Approvato progetto definitivo ed
avviate le procedure di gara

MASTERPLAN SUB INT.17: SS.PP. 24 E
125 – Lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale per la messa in sicurezza

€ 400.000,00 Approvato progetto definitivo ed
avviate le procedure di gara
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MASTERPLAN SUB INT.18: SS.PP.5 BIS,
520 E SP.38 - Lavori di manutenzione
straordinaria del corpo stradale per la
messa in sicurezza

€ 350.000,00 Approvato progetto definitivo ed
avviate le procedure di gara

MASTERPLAN SUB INT.1: SS.PP.1, 5, 31,
33 -Lavori di manutenzione straordinaria del
corpo stradale per la messa in sicurezza

€ 400.000,00 Affidamento installazione cantiere
temporaneo

MASTERPLAN SUB INT.2: SS.PP.7, 8
1°tr., 94 -Lavori di manutenzione
straordinaria del corpo stradale per la
messa in sicurezza

€ 600.000,00 Affidamento installazione cantiere
temporaneo

MASTERPLAN SUB INT.3: SS.PP.30 e 30
Dir., 29 e 29 Dir, SR.260 -Lavori di
manutenzione straordinaria del corpo
stradale per la messa in sicurezza

€ 450.000,00 Affidamento installazione cantiere
temporaneo

MASTERPLAN SUB INT.4: SS.PP.104,
105, 2 e SR.471, 577 -Lavori di
manutenzione straordinaria del corpo
stradale per la messa in sicurezza

€ 550.000,00 Affidamento installazione cantiere
temporaneo.

MASTERPLAN SUB INT.5: SP.84 E AREE
LIMITROFE -Lavori di manutenzione
straordinaria del corpo stradale per la
messa in sicurezza

€
1.000.000,00

Affidamento servizio di
campionamento ed analisi

MASTERPLAN SUB INT.6: SS.PP.12 e 13
-Lavori di manutenzione straordinaria del
corpo stradale per la messa in sicurezza

€
1.000.000,00

Affidamento servizio di
campionamento ed analisi

MASTERPLAN SUB INT.7: SS.PP.52 e 53
-Lavori di manutenzione straordinaria del
corpo stradale per la messa in sicurezza

€
1.000.000,00

Affidamento servizio di
campionamento ed analisi

MASTERPLAN SUB INT.8: SS.PP.10 e 118
 e SR.5 dir. -Lavori di manutenzione
straordinaria del corpo stradale per la
messa in sicurezza

€
1.000.000,00

Affidamento servizio di
campionamento ed analisi

MASTERPLAN SUB INT.9: SS.PP. 9 e 11
-Lavori di manutenzione straordinaria del
corpo stradale per la messa in sicurezza

€ 500.000,00 Affidamento servizio di
campionamento ed analisi

MASTERPLAN SUB INT.10: SS.PP.99, 50,
116 e 117  -Lavori di manutenzione
straordinaria del corpo stradale per la
messa in sicurezza

€ 500.000,00 Affidamento servizio di
campionamento ed analisi

D.M.49/2018 – SP.36 Forconese – Lavori di
sitemazione generale del corpo stradale,
messa in sicurezza, protezioni marginali e
segnaletica

€ 300.000,00 Gara di appalto espletata

DM.49/2018 – SP.40 Di Bominco – Lavori di
messa in sicurezza del piano viabile e
protezioni marginali in tratti alterni

€ 100.000,00 Gara di appalto espletata

DM.49/2019 – SP.98 Delle Vigne – Lavori di
messa in sicurezza e bonifica delle pendici

€ 150.000,00 Gara di appalto espletata
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rocciose
DM.49/2019 – SP.94 Del Tirino – Messa in
sicurezza dei muri di contenimento stradale
e riordino generale

€ 250.000,00 Gara di appalto espletata

DM.49/2018 – SP.33 Di Coppito –
Risanamento del ponte al Km.0+400

€ 150.000,00 Affidamento incarico di
progettazione

DM.49/2018 – SP.17 Del Parco Naz.le
D'Abruzzo – Comune di Ortona dei Marsi –
Lavori di messa in sicurezza movimento
franoso Km.8+400

€ 200.000,00 Gara di appalto espletata

DM.49/2018 – SR.479 E SP.12 – Intervento
di risanamento del corpo stradale
ammalorato in tratti alterni

€ 277.765,77 Lavori conclusi

 Passando alla trattazione del patrimonio edilizio, nel corso dell’anno 2018, l’Ente ha svolto le
attività di manutenzioni ordinarie e straordinarie, che hanno una valenza prevalente per questa
Amministrazione, su tutti gli edifici scolastici ed istituzionali di proprietà dell’Ente, presenti nel
territorio della Provincia.

Sono state compiute, inoltre,  tutte le attività di programmazione per la  predisposizione del
Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche e del Programma biennale degli acquisti di
forniture e  servizi  inerenti al Settore Edilizia Scolastica e Pubblica.

Di seguito si riportano gli interventi programmati e/o realizzati, nel corso dell’anno 2018,
distinti per Area dell’Aquila, di Avezzano e di Sulmona/Alto Sangro.

Area L’Aquila:

Lavori di realizzazione del Nuovo Palazzo della Provincia dell’Aquila in Via Sant’
Agostino. Importo complessivo € 15.000.000,00.

Nel mese di Dicembre 2018 il nuovo progetto esecutivo è stato inviato alla Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Città dell’Aquila nonché agli altri enti competenti per il
rilascio delle autorizzazioni di rito.

Liceo Classico "D. Cotugno" di L'Aquila - Realizzazione dell'impianto automatico di
estinzione incendio nella zona archivio ai fini del CPI. Importo lavori € 460.000,00.
Nel corso dell’anno 2018 è stato approvato il progetto esecutivo, che ha permesso di
partecipare al bando MIUR di cui DM n. 101 del 13 febbraio 2019 – PIANO ANTINCENDIO.
Tale intervento è stato finanziato per un importo di € 70.000,00 da parte della Regione Abruzzo
ed € 390.000,00 con fondi del Bilancio Provinciale.

Lavori di miglioramento sismico del corpo ‘G’ del Liceo Classico ‘D. Cotugno’ dell’Aquila
per complessivi € 275.000,00.
Nel corso dell’anno sono  state espletate le procedure di gara, sono stati aggiudicati i lavori e
affidati alla medesima impresa.
In data 24/09/2018 i lavori sono stati consegnati alla ditta.

Lavori di miglioramento sismico del corpo  ‘F’ del Liceo Classico ‘D. Cotugno’ dell’Aquila
per complessivi € 750.000,00:
Nel corso dell’anno 2018 sono  state espletate le procedure di gara e sono stati aggiudicati i
lavori
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Liceo Classico "D. Cotugno" di L'Aquila Lavori di miglioramento sismico del corpo ‘D ’
dell’edificio ospitante i Licei annessi al Convitto Nazionale ‘D. Cotugno’ dell’Aquila .
Importo lavori € 350.000,00.
Il 27/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo  ed approvato la procedura di gara e sono
stati affidati gli incarichi di Direzione Lavori.

 Lavori di adeguamento della s.p. n° 22 “Circonfucense” di direttrice
Avezzano-Villavallelonga, via Pecorale nel Comune di Trasacco.  Importo perizia €
2.400.000,00 –
Sono stati approvati ed affidati i lavori di realizzazione dell’illuminazione delle rotatorie e degli
svincoli presenti lungo il tracciato per un importo complessivo di € 133.528,88, somme previste
nel quadro economico del lavoro principale;
Nel mese di luglio 2018 è stato emesso il Decreto definitivo d’esproprio.

 Lavori di adeguamento degli impianti elettrici dell’istituto Tecnico per Geometri ‘ O.
Colecchi’ dell’Aquila: Importo lavori € 354.906,28 .

 I lavori consistono nel rifacimento integrale degli impianti elettrici con adeguamento degli stessi
alla recente normativa (settembre 2018) necessari anche per la presentazione della SCIA
Antincendio;
Il 27/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e approvato il sistema di gara.

 Lavori di adeguamento degli impianti elettrici degli edifici ospitanti le aule i laboratori
ed il Teatro dell’Accademia delle Belle Arti. Importo lavori € 436.414,28.

   I lavori consistono  nel rifacimento integrale degli impianti elettrici con adeguamento degli
stessi alla recente normativa (settembre 2018) necessari anche per la presentazione della SCIA
Antincendio;

    Il 20/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e approvato il sistema di gara.

Lavori di sistemazione della bretella di collegamento tra la A-24 “Casello di Tornimparte’
ed il centro abitato di Villagrande di Tornimparte con realizzazione di  variante esterna al
centro abitato. Importo lavori € 1.961.720,00

Nel corso dell’anno 2018 si è proceduto all’ultimazione dei pagamenti delle ditte espropriate e
concordatarie dell’indennità di esproprio. Alla luce di quanto detto gli espropri inerenti tale lavoro
sono stati interamente definiti in quanto tutte le ditte interessate hanno concordato l’indennità di
esproprio.

Lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell’ex complesso Itas, per destinarlo a
nuova sede dell’istituto tecnico per geometri “O. Colecchi” dell’Aquila. Importo lavori €
7.404.498,00
Trattasi di un intervento di ricostruzione pubblica ex-sisma finanziato con Delibera CIPE n°
48/2016; nel corso dell’anno 2018 si è proceduto all’approvazione  del documento preliminare
alla progettazione.
Tale documento prevede la realizzazione dei lavori di demolizione e fedele ricostruzione di un
edificio scolastico di proprietà della Provincia dell’Aquila sito in Viale Duca degli Abruzzi e da
destinare a nuova Sede dell’ITG. ‘O. Colecchi’ dell’Aquila.
Alla luce di quanto sopra il Settore Edilizia Scolastica ha approvato il  05/12/2018, la procedura
di gara e gli atti lex specialis necessari.

 Lavori di adeguamento impianti antincendio 
Sono stati effettuati i lavori di adeguamento degli per ottenere i rinnovi dei Certificati Prevenzioni
Incendi  dei MUSP del Conservatorio ‘A. Casella’ e di Via Madonna di Pettino nei quali sono
state dislocate le classi del Liceo Classico ‘ D. Cotugno’ dell’Aquila;
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Si è provveduto al trasloco di arredamenti scolastici ai fini della sistemazione degli studenti dei
Licei annessi al Convitto nazionale  ‘D. Cotugno’ nelle varie sedi distaccate e nei MUSP di
proprietà del Comune dell’Aquila in Via Madonna di Pettino e Via Pasquale Ficara;

 Area Avezzano

1. Lavori di realizzazione del raccordo anulare della S.P. n. 22 “Circonfucense” di
collegamento Avezzano – S. Benedetto dei marsi e delle direttrici centrali s.p. N. 19
“ultrafucense” tratto Celano – Trasacco e S.P. n. 20 “Marruviana” tratto Avezzano – S.
Benedetto dei marsi – 1° stralcio - Importo complessivo dell’intervento € 10.329.137,98.
I lavori sono stati collaudati. E’ in corso la definizione degli espropri/decreto definitivo
d’esproprio e la relazione acclarante Regione-Provincia.

1. S.S.V. Avezzano-Sora (S.S. n. 690) – Lavori di realizzazione di un sottopasso di
collegamento alla S.P. n. 67 “di San Vincenzo Valle Roveto”- importo complessivo
dell’intervento € 850.000,00.

Con nota dello scorso febbraio, a seguito di diversi incontri con la Regione,  è stato trasmesso il
Progetto e la Documentazione Amministrativa al Settore Viabilità per la riprogrammazione e
riprogettazione dell’opera;

3. Lavori di messa in sicurezza del Liceo pedagogico “B. Croce” di Avezzano
Intervento post-sisma 06.04.2009 –
L’intervento non completato per numerosi contenziosi in corso e criticità nell’iter procedurale.

4. Completamento dell’Aula magna del Liceo scientifico “V. Pollione” di Avezzano -
Importo complessivo dell’intervento € 1.100.000,00.
Il 23.10.2018 è stata affidata la verifica di vulnerabilità sismica della struttura ed il progetto di
fattibilità tecnica-economica dell’intervento suddetto.

5. Lavori di adeguamento alla normativa antincendio ai fini del C.P.I. dell’I.I.S. “E.
Majorana” di Avezzano- importo complessivo dell’intervento € 350.000,00.
Il 10.12.2018 è stata affidata la progettazione dell’intervento suddetto.

6. Completamento lavori di adeguamento antincendio ed ai fini dell’agibilita’ dell’ I.I.S.
“A. Serpieri” di Avezzano - Importo complessivo dell’intervento € 190.000,00
Il 10.12.2018 è stata affidata la progettazione dell’intervento suddetto

7. Intervento locale di rinforzo strutturale dell’I.I.S. “E. Majorana” di Avezzano  - Importo
complessivo presunto dell’intervento € 39.000,00.
Il 14.12.2018 è stata affidata la progettazione dell’intervento suddetto.

8. Lavori di riparazione, consolidamento e restauro di Palazzo Quinzi, ubicato in Via
Andrea Bafile – L’Aquila.
Con fondi CIPE, Delibera n. 48 del 10.08.2016, pubblicata sulla GURI n. 36 Serie Generale del
13.02.2017 è stata finanziata la progettazione dell’intervento per € 1.000.000,00 (Piano Stralcio,
art. 11 comma 9 Legge 06/08/2015, n. 125.
In merito alle finalità dell’opera da realizzare ed alla sua destinazione d’uso finale, L’Ente ha
previsto una destinazione d’uso “Direzionale”, a supporto degli edifici scolastici di istruzione
secondaria superiore.
Il 05.12.2018, sono stati approvati gli atti per la Gara di Progettazione (procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016).
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Area Sulmona e Valle Peligna

Pratola Peligna

1. Istituto Agrario “A. Serpieri” 
Per  l’edificio, attualmente inagibile, è stato richiesto ed ottenuto un finanziamento da parte del
MIUR (Avviso pubblico n. 8008 del 28.03.2018 per le verifiche di vulnerabilità e la progettazione
di eventuali interventi di adeguamento antisismico) pari ad €. 100.000,00  per la progettazione
di adeguamento sismico. In data 19.12.2018 sono stati trasmessi gli inviti ai professionisti
selezionati; ad oggi la gara è in fase di aggiudicazione.

Sulmona

2. Liceo artistico “G. Mazara” 
Per  l’istituto, che attualmente, ospita anche il Liceo Classico “Ovidio”,  sono stati eseguiti lavori
riguardanti il completamento dell’adeguamento antincendio, al fine dell’ottenimento del CPI., ad
oggi,  rilasciato dai VVF.
A dicembre 2018 sono stati affidati i lavori per la sostituzione della pavimentazione del cortile
interno della scuola e lo smaltimento delle acque piovane e la manutenzione dei locali
sottostanti ammalorati a causa delle infiltrazioni.

3. Palestra del Liceo Classico “Ovidio” 
Per l’immobile sono stati richiesti finanziamenti da parte del MIUR (Avviso pubblico n. 8008 del
28.03.2018 per le verifiche di vulnerabilità progettazione di eventuali interventi di adeguamento
antisismico), pari ad €. 50.000,00 per la progettazione ed €. 8.750,00  per lo studio di
vulnerabilità sismica. Essendo in corso di verifica, da parte del Miur, l’ammissibilità della spesa
per l’incarico  dello studio di vulnerabilità,  la copertura finanziaria è stata assicurata con i fondi
di bilancio.
Il 16.11.2018,  è stata incaricata la società specializzata ad effettuare i saggi e le indagini
tecniche e strutturali necessarie al fine del completamento del richiamato studio di vulnerabilità..

Il 13.12.2018 è stato dato l’incarico ad una ditta specializzata al fine di effettuare la verifica
dell’incapsulamento della copertura in cemento amianto, eseguito precedentemente.

4. Liceo Scienze Sociali “G.B. Vico” - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio
ai fini dell’ottenimento del C.P.I. - Importo lavori €. 300.000,00
A seguito del finanziamento per l’esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio, il
21.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo.

5. Liceo scientifico “E. Fermi” - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio ai fini
dell’ottenimento del C.P.I. - Importo lavori €. 255.000,00
A seguito del finanziamento per l’esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio, il
18.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo.

5. ITC-ITG“De Nino-Morandi”-Lavori di messa in sicurezza- Importo lavori € 6.716.696,88
L’edificio è oggetto di lavori di messa in sicurezza, il cui  procedimento è stato affidato al
Provveditorato OO.PP. sede L’Aquila con apposita Convenzione. Nel corso dell’anno 2018  è
stato effettuato il monitoraggio sulle attività poste in essere dal Provveditorato  che ha
aggiudicato la progettazione;  in data 28.06.2018 è stata ultimata la prima fase dell’incarico di
progettazione mentre in data 25.10.2018 è stata ultimata la seconda fase dell’incarico di
progettazione consistente nell’aggiornamento del rilievo.

Roccaraso
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1. Istituto Alberghiero “De Panfilis-Di Rocco” – Lavori di messa in sicurezza ed
adeguamento antincendio - Importo  lavori € 2.600.000,00
Sono in esecuzione i lavori di messa in sicurezza e in fase di gara i lavori di adeguamento
antincendio. I procedimenti sono stati affidati al Provveditorato OO.PP. sede L’Aquila con
apposita Convenzione. L'importo complessivo dei lavori è pari € 2.600.000,00 di cui €
1.924.000,00 fondi regionali FAR/FAS Abruzzo 2007/2013 ed € 676.000,00 fondi a carico
dell'Ente.
Il Provveditorato ad oggi ha iniziato a preparare gli atti di gara per l’affidamento dei lavori, in
modo da iniziare gli stessi a conclusione dei lavori di messa in sicurezza.

2. Convitto – Adeguamento antincendio- Importo  lavori €. 572.000,00
Sono stati conclusi i lavori di adeguamento antincendio per un quadro economico di €.
572.000,00 che hanno dotato l’edificio dei dispositivi necessari per la sicurezza antincendio, e
sono state richieste  somme per i lavori di completamento per un importo di €. 300.000,00.
Il 18.12.2018 sono stati approvati il progetto esecutivo e gli atti di gara per l’adeguamento del
locale cucina con l’installazione delle nuove attrezzature per un importo di quadro economico di
€. 99.000,00.

Castel di Sangro

  1.Istituto agrario “A. Serpieri” – Verifica di vulnerabilità
Sono stati richiesti e ottenuti finanziamenti MIUR (Avviso pubblico n. 8008 del 28.03.2018 per le
verifiche di vulnerabilità e la  progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico),
pari ad €. 50.000,00 per la progettazione di adeguamento antisismico.

2.Liceo scientifico “T. Patini” –  Progetto di adeguamento/miglioramento sismico I° lotto
– Importo lavori  € 1.808.982,00
A seguito dell’ottenimento  di  finanziamento da parte del  MIUR, la Provincia con Convenzione
stipulata in data 02.10.2018 ha conferito al Comune di Castel di Sangro la funzione di Centrale
di Committenza e Committenza Ausiliare.

3. ITC “G. Liberatore” – Adeguamento antincendio importo €. 275.000,00 e lavori di
completamento importo €. 167.000,00.
È stato finanziato l’importo per i lavori di adeguamento antincendio, con il 17.12.2018 è stato
approvato il progetto esecutivo.

L’Aquila

IPSIASAR “L. da Vinci” – importo lavori €. 7.602.996,00
Il complesso di edifici ospitanti l’Istituto Tecnico Professionale Statale Industria Artigianato
Servizi Alberghieri (IPSIASAR) “L. Da Vinci” sito in via Monte San Rocco, L’Aquila, è stato
danneggiato dal sisma del 06.04.2009 che ha colpito la Città dell’Aquila.
A seguito della trasmissione della nota prot. n. 22681 del 27.09.2017 avente ad oggetto
“Programma annuale e pluriennale MIUR 2017/2019 – programma annuale MIUR 2017 e
allegate schede”, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, veniva erogato un
contributo per un importo definitivo pari ad €. 7.602.996,00; Sulla base di tale quadro
economico il MIUR con delibera CIPE n. 110 del 22.12.2017 ha assegnato la somma di €.
7.602.996,00 per l’intervento da realizzare di riqualificazione del complesso IPSIASAR e
demolizione del corpo inagibile, prevedendo per l’anno 2018 uno stanziamento del 10% della
somma totale, per le spese tecniche;
Il 10.08.2018 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione dei lavori di
riqualificazione del complesso IPSIASAR dell’Aquila e demolizione del corpo inagibile;
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Il  05.12.2018 si sono approvati gli atti di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione.

  Per quanto riguarda la rivalutazione e l’ aggiornamento del patrimonio immobiliare
dell’Ente, nel 2018  si è dato  seguito alla complessa attività di raccolta, catalogazione,
archiviazione ed analisi dell’intera documentazione disponibile sul patrimonio immobiliare
dell’Ente relativo sia agli edifici provinciali di proprietà che in locazione intesi come edifici
scolastici e MUSP, edifici istituzionali, edifici storici, sedi centri per l’impiego, Centri di
Formazione Professionale, Centri sperimentali, centri sportivi, abitazioni, ricoveri ed edifici ad
uso commerciale, caserme, autoparchi, autorimesse e case cantoniere, ciò anche alla luce dei
trasferimenti di funzioni avvenute in attuazione della Legge Regionale 32/2015.
  Inoltre per una più puntuale ricognizione del patrimonio e in attuazione di quanto
previsto dal d.lgs 118/2011 s.m.i., si è proceduto ad avviare una rivalutazione e aggiornamento
del patrimonio immobiliare dell’ente, attraverso l’affidamento, ad una ditta specializzata.

 Si elencano le principali attività/interventi che riguardano il patrimonio immobiliare
dell’ente:

 Aggiornamento Catastale Immobili di Proprietà Provinciale;
 Concessione in uso dei locali sede provinciale di Avezzano in via XX Settembre n. 58 al

Gal Terre Aquilane Scarl;
 Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca in locazione passiva di un

immobile da destinare a sede dell'Istituto scolastico provinciale ITC - ITG “A. De Nino – R.
Morandi;

 Avviso Pubblico esplorativo per la ricerca di un immobile in Locazione in L'Aquila da
adibire a sede degli Ufficio Scolastici Regionale e Provinciale;

 Avviso Pubblico per affidamento Case Cantoniere per fini turistico/residenziali;
 Commissione per Gestione Beni Fuori Uso;
 Realizzazione del Centro Antiviolenza, in  seguito alla  convenzione sottoscritta tra il

Presidente della Provincia, il Sindaco dell’Aquila e il Provveditorato alle OO.PP., con la
quale sono state  affidate al Provveditorato le funzioni di stazione appaltante
relativamente all’intervento di realizzazione del Centro Antiviolenza della Città dell’Aquila
presso il Complesso Monastico di Collemaggio, nel corso dell’anno 2018 si è provveduto
a liquidare le spettanze dovute a professionisti incaricati;

 Nuovo Regolamento Per L’uso In Concessione delle Palestre Provinciali per Attività
Sportive in Orario Extra Scolastico;

 Affidamento  servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevazione;

Nel corso dell’anno 2018 sono stati posti in essere i seguenti interventi in materia di
Impiantistica e Sicurezza: 
 Liceo scientifico “A. Bafile” dell’Aquila - realizzazione di una scala di sicurezza esterna e lavori

di adeguamento antincendio ai fini del C.P.I;
 Istituto tecnico per geometri “O. Colecchi” dell’Aquila - realizzazione di n° 2 due scale di

sicurezza esterne e lavori di adeguamento antincendio ai fini del CPI”;
 Lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto elettrico, dell’impianto di messa a  terra

e scariche atmosferiche dell’I.I.S. “A. Bafile – F. Muzi” dell’Aquila;
 Gestione del “Servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici di

competenza della Provincia dell’Aquila, comprensivo della fornitura di combustibile, in
affidamento al C.N.S. Modus S.p.A. in ambito CONSIP- Servizio Integrato Energia 2”;

 Gestione dei “Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di
lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - III edizione (lotto 4)”;

 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria antincendio degli edifici di competenza
della Provincia dell’Aquila-  Importo servizio € 180.000,00;
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Per quanto riguarda la gestione del patrimonio mobiliare dell’Ente, il Decreto Presidenziale n. 4
del 13.01.2017 "Riordino delle funzioni della Provincia. Approvazione nuova macrostruttura, nuova
dotazione organica e note organizzative" ha individuato, tra le altre competenze in capo al Settore
Ragioneria - Servizio Provveditorato, quella relativa alla Gestione del Patrimonio Mobiliare.
Di conseguenza, in aggiunta a tutte le attività precedentemente elencate, questo Settore si è
trovato, già a partire dal 2017, a dover ottemperare a quanto normato dall’articolo 2 del decreto
legislativo n. 118/2011 e s.m.i.
Dal punto di vista giuridico, il Principio contabile allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011 stabilisce
all’art. 9.1 le attività necessarie all’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli
enti locali, con particolare attenzione all’adeguamento degli inventari patrimoniali necessari alla
formazione dello Stato Patrimoniale.
Il Settore Ragioneria Generale - Servizio Provveditorato, considerata l’improrogabile adozione
dall’esercizio 2017 della contabilità economico-patrimoniale per gli Enti Pubblici, si è attivato nella
revisione e adeguamento degli inventari di propria competenza (Immobilizzazioni materiali -Beni
Mobili)  in ottemperanza alla norma, pervenendo alla predisposizione della deliberazione di
Consiglio Provinciale n° 29 del 10/08/2018.
Preme sottolineare che tale attività si è rilevata particolarmente onerosa e complessa a causa di
due concomitanti fattori:

1. l’assenza di un data base “ufficiale” con la rilevazione del Patrimonio mobiliare
aggiornato;

2. il sisma del 2009, con la conseguente dispersione dei beni mobili (quelli di cui è stato
possibile il recupero)  in sedi provvisorie, di fortuna, nonché di stoccaggio provvisorio.

 Inoltre il Servizio suddetto si è occupato di altre attività complesse, di seguito riportate:
 FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENI MOBILI DEI CPI DA TRASFERIRE ALLA

REGIONE ABRUZZO E DISCARICO DALL’INVENTARIO

Facendo seguito a quanto già avviato nel corso del 2017 in merito alle funzioni trasferite, nel 2018
è proceduto, con notevole sforzo organizzativo da parte del Servizio Provveditorato, alle
operazioni necessarie a concludere il passaggio delle funzioni dei Centri per l’Impiego alla
Regione Abruzzo, con il trasferimento dei beni mobili assegnati a dette funzioni, allocati sia nella
sede centrale del Palazzo del Lavoro sia nelle varie sedi dei CPI.
In particolare questo Servizio, in collaborazione con il Coordinamento dei Centri per l’Impiego, ha
proceduto alla ricognizione e alla formazione degli elenchi dei beni per la formalizzazione del loro
trasferimento.
Tale attività ha comportato nei primi mesi del 2018 un fitto scambio di comunicazioni per il
coordinamento dell’attività delle numerosi sedi e soggetti coinvolti, e per una confluenza certa e
monitorata dei riscontri da tutte le sedi dei CPI alla GIES, nonché un supporto di help desk alla
stessa ditta nell’interpretazione delle correzioni da apportare alle schede di consistenza
dell’inventario, come inoltrate dalle varie sedi.
Supporto operativo è stato dato inoltre al Coordinamento dei CPI per la formazione degli elenchi
definitivi da verbalizzare.
Infine tali elenchi sono stati inviati alla GIES per il discarico dei beni dall’inventario della Provincia,
e successivamente sono state fatte diverse verifiche dell’effettivo allineamento delle informazioni
immesse con gli esiti dei procedimenti.
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 APPROFONDIMENTO PROCEDURA PER FUORI USO E RICOGNIZIONI STRAORDINARIE

E’ stata condotta un’attività di raccolta documentale e normativa e di benchmarking rispetto ad
altri Enti, riguardo alle procedure di dismissione, in particolare quelle che per quantità e/o qualità
dei beni mobili di cui trattasi possono richiedere la formazione di una apposita Commissione.
Detta Commissione è stata nominata con Disposizione Presidenziale n. 4 del 9.03.2018.
Rilevazioni straordinarie per l’individuazione di beni da dismettere in quanto fuori uso, obsoleti o
per qualsiasi altra causa, sono state condotte presso:
 Palazzo Tazzi

 Palazzo Palmerini

 Sede centrale Monte Cagno.

Da tali rilevazioni sono scaturiti altrettanti elenchi da sottoporre ad approvazione e
verbalizzazione. La procedura, caratterizzata da una rilevante complessità, riceverà ulteriore e
specifica attenzione nel 2019 in sede di redazione del nuovo regolamento dei beni mobili.

 ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO dell’ESERCIZIO 2018

E’ necessario ricordare che il Decreto 118/2011 introduce puntuali principi contabili che
direttamente influenzano le modalità di aggiornamento economico-patrimoniali.
In particolare il principio di Competenza potenziata e di Uniformità dei bilanci impone  una diversa
modalità di aggiornamento delle scritture patrimoniali, quali la determinazione del primo
movimento alla Liquidazione della Spesa o all’Accertamento dell’Entrata e l’imprescindibile
coordinamento reciproco tra movimenti finanziari e scritture contabili.

Per quanto sopra si è proceduto in prima analisi alla migrazione dei dati finanziari dei Piani
Finanziari U.2.02 (impegnato e liquidato Titolo II) e dei Piani Finanziari E.4.04 (accertato Titolo IV)
dal software di contabilità in uso presso la Provincia dell’Aquila sulla procedura informatica di
gestione inventariale Babylon, al fine di collegare ogni variazione tecnica alla rispettiva spesa e
ogni vendita al relativo accertamento.

Sono stati richiesti e raccolti i documenti relativi alle seguenti variazioni:
 Raccolta dei verbali di rottamazione, di presa in carico dei beni mobili e per ciò che

concerne gli acquisti di nuovi beni sono state raccolte le relative fatture;

 Analisi delle spese emergenti dalla migrazione contabile;

 Analisi degli accertamenti emersi dalla migrazione contabile.

Analizzata la documentazione reperita e effettuate le conseguenti variazioni patrimoniali si è
proceduto alla disamina delle spese capitali ancora presenti sul sistema procedendo alla corretta
imputazione al relativo cespite avvalendosi delle indicazioni riportate contabilmente e in alcuni casi
alla lettura delle determinazioni di liquidazione.

 Il lavoro svolto, di ricostruzione e riclassificazione dell’intero patrimonio mobiliare dell’Ente, è
stato oggetto di approvazione tramite apposito atto di Consiglio Provinciale (cfr. Deliberazione n.
29 del 10/08/2018).
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 In conclusione si attesta che, si è pervenuti ad una completa ricognizione delle immobilizzazioni
patrimoniali esistenti (con riferimento agli edifici agibili in utilizzo dall’Ente).

 Si è ottenuta così la costituzione di una Banca dati del Patrimonio Mobiliare aggiornata che
permette la consultazione dello Stato patrimoniale dell’Ente riclassificato secondo i nuovi principi
introdotti dalla Contabilità Economico Patrimoniale, e quindi, a dieci anni dal sisma del 2009,
finalmente una ricognizione attendibile e funzionale alla delineazione complessiva della situazione
Patrimoniale attiva dell’Ente.
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PARTE 4^
APPENDICI DI ANALISI

12 LA LETTURA DEL RENDICONTO PER INDICI

La rappresentazione dei dati in precedenza proposti, seppur sufficiente a fornire una prima
indicazione sulla composizione delle risorse dell'ente, non appare esaustiva e, quindi, necessita di
ulteriori specificazioni per una riflessione più approfondita e completa.

A tal fine, può risultare interessante costruire una "batteria" di indici di struttura che,
proponendo un confronto tra dati contabili ed extracontabili, aiuti nella lettura del bilancio.
In particolare, nei paragrafi che seguono, verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:
 indice di autonomia finanziaria;
 indice di autonomia impositiva;
 indice di pressione finanziaria;
 prelievo tributario pro capite;
 indice di autonomia tariffaria propria;
 indice di intervento erariale pro capite;
 indice di intervento regionale pro capite.
Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato sulle risultanze dell'anno 2018, vengono

proposti i valori ottenuti effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti 2016 e 2017.

12.1 INDICI DI ENTRATA

12.1.1 Indice di autonomia finanziaria

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo 1) ed
extratributarie (Titolo 3) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli 1 + 2 + 3), correla le
risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di
ciascun comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della
spesa.

In altri termini, questo indice non considera nel bilancio corrente i trasferimenti nazionali e
regionali ordinari e straordinari che annualmente l'ente riceve e che in passato costituivano la
maggiore voce di entrata. Dobbiamo ricordare, infatti, che dopo la riforma tributaria del 1971/1973
l'Ente locale ha perso gran parte della propria capacità impositiva a favore di una scelta politica
che ha visto accentrare a livello nazionale la raccolta delle risorse e, quindi, attraverso un sistema
redistributivo dall'alto, l'assegnazione delle stesse agli enti.

Per effetto del decentramento amministrativo oggi in atto, il suesposto processo, ancora
presente nella realtà degli enti, è in corso di inversione: a cominciare dall'introduzione prima
dell'I.C.I., poi dell'IMU, infatti, stiamo assistendo ad un progressivo aumento delle voci di entrate
non direttamente derivanti da trasferimenti di altri enti del settore pubblico. Ne consegue la
necessità di procedere ad una lettura dell'andamento dell'indicatore in esame sottolineando come
detto valore, variabile tra 0 e 1, assuma un significato positivo quanto più il risultato si avvicina
all'unità.
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui
dati del rendiconto 2018 da confrontare con quelli degli anni precedenti.



Provincia di L'AQUILA (AQ)

Relazione sulla gestione 2018
132

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 2016 2017 2018

Autonomia finanziaria =     Titolo 1 + 3 entrata       
Titolo 1 + 2 + 3 entrata 0,78 0,70 0,75

12.1.2 Indice di autonomia impositiva

L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, che
permette di comprendere ed approfondire il significato di quello precedente (indice di autonomia
finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri
enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria.

Il valore di questo indice può variare teoricamente tra 0 e 1, anche se le attuali norme che
regolano l'imposizione tributaria negli enti locali impediscono di fatto l'approssimarsi del risultato
all'unità.
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto
estrapolando i dati del 2018 da confrontare con quelli degli anni precedenti.

INDICE DI AUTONOMIA IMPOSITIVA 2016 2017 2018

Autonomia impositiva =          Titolo 1 entrata         
Titolo 1 + 2 + 3 entrata 0,74 0,67 0,71

12.1.3 Indice di pressione finanziaria

Altra informazione di particolare interesse si ottiene confrontando il totale delle entrate
accertate relative ai titoli 1 e 2 con la popolazione residente.

Il rapporto che ne discende, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, aiuta a comprendere il
livello di pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta
ed indiretta.

INDICE DI PRESSIONE FINANZIARIA 2016 2017 2018

Pressione finanziaria =        Titolo 1 + 2 entrata       
Popolazione 154,60 167,30 156,55

12.1.4 Prelievo tributario pro capite

Il dato ottenuto con l'indice di autonomia impositiva, utile per una analisi disaggregata, non è
di per sé facilmente comprensibile e, pertanto, al fine di sviluppare analisi spazio-temporali sullo
stesso ente o su enti che presentano caratteristiche fisiche economiche e sociali omogenee, può
essere interessante misurare il "Prelievo tributario pro capite" che misura l'importo medio di
imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto o, in altri termini, l'importo pagato in
media da ciascun cittadino per imposte di natura locale nel corso dell'anno.
Nella parte sottostante, viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui
dati del rendiconto 2018 da confrontare con quelli degli anni precedenti.

INDICE DI PRELIEVO TRIBUTARIO PRO CAPITE 2016 2017 2018

Prelievo tributario pro capite =        Titolo 1 Entrata       
Popolazione 118,74 115,62 116,25
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12.2.1 Rigidità della spesa corrente

La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale
ed interessi) sul totale del titolo 1 della spesa. Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è
l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio.

Il valore può variare, indicativamente, tenendo conto dei nuovi limiti introdotti con la
ridefinizione dei parametri di deficitarietà, tra 0 e 0,75.

Quanto più il valore si avvicina allo 0,75 tanto minori sono le possibilità di manovra
dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il
finanziamento delle spese per il personale e degli interessi passivi.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato
ottenuto sui dati del bilancio 2018 da confrontare con quello degli anni precedenti.

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE 2016 2017 2018

Rigidità della spesa corrente =   Personale + Interessi  
Titolo 1 Spesa 0,31 0,28 0,31

12.2.2 Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

L'indice di rigidità delle spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente
l'incidenza di ciascuno dei due addendi del numeratore (personale e interessi) rispetto al
denominatore del rapporto (totale delle spese correnti).

Pertanto, considerando solo gli interessi passivi che l'ente è tenuto a pagare annualmente
per i mutui in precedenza contratti, avremo che l'indice misura l'incidenza degli oneri finanziari
sulle spese correnti.
Valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli investimenti relativa agli anni
passati sottrae risorse correnti alla gestione futura e limita la capacità attuale di spesa.

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
SULLE SPESE CORRENTI 2016 2017 2018

Incidenza II.PP. sullle spese correnti =   Interessi passivi  
Titolo 1 spesa 0,01 0,00 0,02

12.2.3 Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

Partendo dalle stesse premesse sviluppate nel paragrafo precedente, può essere
separatamente analizzata l'incidenza delle spese del personale sul totale complessivo delle spese
correnti.

Si tratta di un indice complementare al precedente che permette di concludere l'analisi sulla
rigidità della spesa del titolo 1.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto
riportato al bilancio 2018 ed ai due precedenti (2016 e 2017):
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INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL
PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI 2016 2017 2018

Incidenza del personale sulle spese correnti =     Personale    
Titolo 1 spesa 0,30 0,27 0,29

12.2.4 Spesa media del personale

L'incidenza delle spese del personale sul totale della spesa corrente fornisce indicazioni a
livello aggregato sulla partecipazione di questo fattore produttivo nel processo erogativo dell'ente
locale.

Al fine di ottenere una informazione ancora più completa, il dato precedente può essere
integrato con un altro parametro quale quello della spesa media per dipendente.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto
specificato al bilancio 2018 oltre che agli anni 2016 e 2017.

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE 2016 2017 2018

Spesa media per il personale =   Spesa del personale  
N° dipendenti 43.116,40 39.218,43 36.905,52

12.2.5 Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri
enti del settore pubblico allargato

La "percentuale di copertura delle spese correnti con i trasferimenti dello stato e di altri enti
del settore pubblico allargato" permette di comprendere la compartecipazione dello Stato, della
Regione e degli altri enti del settore pubblico allargato alla ordinaria gestione dell'ente.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del
bilancio 2018 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2016 e
2017.

INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI
CON TRASFERIMENTI 2016 2017 2018

Copertura spese correnti con trasferimenti =   Titolo 2 entrata  
Titolo 1 spesa 0,22 0,35 0,31

12.2.6 Spesa corrente pro capite

La spesa corrente pro capite costituisce un ulteriore indice particolarmente utile per una
analisi spaziale e temporale dei dati di bilancio.

Essa misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per l'ordinaria gestione, rapportata al
numero di cittadini.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando la formula sotto
riportata al bilancio 2018, 2017 e 2016.

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE 2016 2017 2018

Spesa corrente pro capite =    Titolo 1 spesa   
N° abitanti 163,68 149,42 131,12
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12.2.7 Spesa in conto capitale pro capite

Così come visto per la spesa corrente, un dato altrettanto interessante può essere ottenuto,
ai fini di una completa informazione sulla programmazione dell'ente, con la costruzione dell'indice
della Spesa in conto capitale pro capite, rapporto che misura il valore della spesa per investimenti
che l'ente prevede di sostenere per ciascun abitante.

Nella parte sottostante viene proposto il valore ottenuto applicando il rapporto ai valori del
bilancio 2018 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2016 e
2017.

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE 2016 2017 2018

Spesa in conto capitale pro capite =    Titolo 2 spesa   
N° abitanti 16,41 10,91 27,52

12.3 GLI INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI

Nei precedenti paragrafi abbiamo analizzato i principali indici della gestione di competenza;
l'analisi del risultato di amministrazione può però essere meglio compreso cercando di cogliere
anche le peculiarità della gestione residui. A tal fine, nei paragrafi che seguono verranno calcolati i
seguenti quozienti di bilancio:
 indice di incidenza dei residui attivi;
 indice di incidenza dei residui passivi.

12.3.1 Indice di incidenza dei residui attivi e passivi

L'indice di incidenza dei residui attivi esprime il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il
valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

Un valore elevato di questo indicatore esprime un particolare allungamento dei tempi di
attuazione delle procedure amministrative e contabili della gestione delle entrate. Riflessioni del
tutto analoghe possono essere effettuate per quanto riguarda l'indice di incidenza dei residui
passivi.

L'esame comparato nel tempo e nello spazio può evidenziare delle anomalie gestionali che
devono essere adeguatamente monitorate e controllate.

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI 2018

Incidenza residui attivi =              Totale residui attivi            
Totale accertamenti di competenza 0,22

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI 2018

Incidenza residui passivi =          Totale residui passivi        
Totale impegni di competenza 0,15
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12.4 INDICI DELLA GESTIONE DI CASSA

Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di valutare
le modalità con cui la cassa si modifica e si rinnova. In particolare, il primo dei due indici, "velocità
di riscossione", confrontando tra loro le entrate riscosse con quelle accertate in competenza
relativamente ai titoli 1 e 3 (tributarie ed extratributarie), misura la capacità dell'ente di trasformare
in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.

Allo stesso modo, l'indice "velocità di gestione della spesa corrente" permette di giudicare
quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nell'anno stesso, trasformazione nelle
ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE 2018

Velocità di riscossione =    Riscossioni di competenza (Titolo 1 + 3)   
Accertamenti di competenza (Titolo 1 + 3) 0,80

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE 2018

Velocità di gestione spesa corrente =
 Pagamenti di competenza (Tit. 1) 

Impegni di competenza (Tit. 1) 0,91
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13 I SERVIZI EROGATI

Se l'analisi per missione fornisce un primo ed interessante spaccato della spesa,
evidenziando come questa sia stata ripartita tra le principali attività che l'ente è tenuto a porre in
essere, ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una ulteriore lettura della spesa
articolata per servizi.

Questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa
dell'ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte dell'azienda-comune, vi è
quello di erogare servizi alla collettività amministrata. L'ente locale, infatti, si pone come istituzione
di rappresentanza degli interessi locali, come interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior
parte degli interventi di carattere finale anche quando programmati da altri soggetti o istituti
territoriali di ordine superiore.

Approfondimento
In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità che ne

promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela e la partecipazione dei
cittadini-utenti.

Il ruolo del comune può essere visto, dunque, quale soggetto coordinatore di istanze di
servizi da parte dei cittadini da contemperare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò
si aggiunge che i servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il
legislatore è giunto a distinguere tre principali tipologie:
 i servizi istituzionali;
 i servizi a domanda individuale;
 i servizi produttivi.

Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole
tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché totale
di proventi diretti trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze specifiche
dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.

Al contrario i servizi a domanda individuale e, ancor più, quelli a carattere produttivo si
caratterizzano per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente
remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In realtà, i
servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante contenuto sociale
che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo
parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere produttivo che, nel corso
di questi anni, hanno perso quella caratteristica di socialità per assumere un connotato
tipicamente imprenditoriale.

Nei paragrafi che seguono, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la
gestione di ciascuno di essi.

13.1 I SERVIZI ISTITUZIONALI

I servizi istituzionali sono considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed
il loro costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente,
quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: ne
consegue che la loro offerta da parte dell'ente deve comunque essere garantita, prescindendo da
qualsiasi giudizio sulla economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva
militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica, la nettezza urbana e più in generale tutte
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quelle attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza
di una imposizione giuridica.

Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività, le cui
risultanze - con riferimento al nostro ente - sono riportate nelle tabelle che seguono.

In particolare la prima mette a confronto le entrate e le spese sostenute distintamente per
ciascuno di essi definendone il risultato (differenza entrate spese) ed il relativo grado di copertura
delle spese in percentuale.

Servizi istituzionali - Bilancio 2018 Spese
2018

Servizi connessi agli Organi istituzionali 239.782,45

Amministrazione generale 23.577.116,84

Ufficio tecnico provinciale 1.032.192,29

Servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica 3.754.919,17

Servizi connessi al provveditorato allo studio 69.997,56

Servizi di tutela ambientale 478.513,50

Servizi di viabilità provinciale 6.714.134,25

Servizi connessi agli interventi in agricoltura 1.310.445,90

Totale Servizi 37.177.101,96

13.2 I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole rilevanza sociale all'interno
della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro
pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma comunque
non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti
norme sulla finanza locale.

Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente in
quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente (che comunque non possono essere
inferiori alle percentuali di copertura previste dalla vigente normativa) determina una riduzione
delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di
pareggio del bilancio, il costo del servizio, non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza, deve
essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri
servizi o trasferimenti.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i Servizi a domanda individuale attivati nel nostro
ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella:
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Servizi a domanda individuale - Bilancio 2018 Entrate
2018

Spese
2018

Risultato
2018

Copertura
in %

Alberghi case di riposo e di ricovero 0,00 0,00 0,00 0,00%

Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00%

Asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00%

Convitti, campeggi, case 0,00 0,00 0,00 0,00%

Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00 0,00%

Corsi extrascolastici 0,00 0,00 0,00 0,00%

Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00 0,00%

Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00%

Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00 0,00%

Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00 0,00%

Teatri 0,00 0,00 0,00 0,00%

Musei, gallerie e mostre 0,00 0,00 0,00 0,00%

Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00 0,00%

Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00%

Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00%

Mense non scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00%

Mense scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00%

Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00 0,00%

Spettacoli 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasporto carni macellate 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasporti e pompe funebri 0,00 0,00 0,00 0,00%

Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00%

Altri servizi a domanda individuale 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00%

L'analisi delle risultanze nel triennio 2016 - 2018 è, invece, evidenziata nella sottostante
tabella:
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Servizi a domanda individuale
Trend Entrate e Spese

Entrate
2016

Spese
2016

Entrate
2017

Spese
2017

Entrate
2018

Spese
2018

Alberghi case di riposo e di ricovero 13.677,00 17.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Convitti, campeggi, case 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Corsi extrascolastici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Musei, gallerie e mostre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mense non scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mense scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spettacoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporto carni macellate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporti e pompe funebri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi a domanda individuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizi 13.677,00 17.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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13.3 I SERVIZI PRODUTTIVI

I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed
industriale che attiene tanto alla caratteristica del servizio reso quanto alla forma di organizzazione
necessaria per la loro erogazione:

Per tali servizi, le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li
richiedono e ne sostengono integralmente il costo attraverso la corresponsione delle tariffe.
Generalmente tali servizi, anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono
soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati.

Per effetto anche della graduale contrazione dei trasferimenti statali e della conseguente
necessità di reperimento diretto di risorse da parte dell'ente, l'erogazione di servizi produttivi
rappresenta una importante risorsa strategica per la gestione, cui attribuire la dovuta rilevanza in
termini di assetto strutturale ed organizzativo.

Si evidenzia che la provincia non fornisce alcun servizio produttivo.
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