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[si redigono di seguito le note illustrative dei relativi 

prospetti riportati nell’Appendice contabile] 

 

SPESA CORRENTE PER MISSIONE 

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali 

e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste 

attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad 

esse destinate. L’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il 

fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina 

operativa dell’ente è identificato come “spesa corrente”. Si tratta di mezzi che 

saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi 

oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di 

consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, 

trasferimenti correnti, ammortamenti dI oneri straordinari o residuali della 

gestione di parte corrente. 

 

LE RISORSE DESTINATE A MISSIONI E PROGRAMMI 

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia 

la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento 

che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. 

Questo significa che l’Ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di 

spesa solo se l’attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il 

principio del pareggio, la decisione di impegnare le risorse nei diversi 

programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere 

politico o da esigenze di tipo tecnico. Ciascuna missione può richiedere 

interventi di parte corrente, rimborso, prestiti o in c/capitale. Una missione 



può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione 

autofinanziata con risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore 

alla propria disponibilità, deve essere finanziata dall’eccedenza di risorse 

reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit). 

 

PATRIMONIO  E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI 

Il Conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività 

che costituiscono, per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio 

dell’Ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è 

estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il 

maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte 

dell’Amministrazione, infatti, è influenzato anche dalla condizione 

patrimoniale. La presenza, nei Conti dell’ultimo Rendiconto, di una situazione 

creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante 

di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un 

volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato 

(mutui passivi e debiti di finanziamento)  può limitare il margine di discrezione 

che l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio 

ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l’Ente in 

condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare 

preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I 

prospetti riportano i principali aggregati che compongono il conto del 

patrimonio, suddivisi in attivo e passivo. 



 

 

[si riportano di seguito le note illustrative dei prospetti 

inseriti nell’Appendice contabile] 

 

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI CORRENTI 

L’Ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta 

competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la 

Regione, con una norma specifica, ha delegato l’organo periferico a farvi fronte. Nel primo 

caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa, mentre nel 

secondo caso è la Regione che vi fa fronte con le proprie risorse. I trasferimenti correnti 

dello Stato e della Regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i 

principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto 

di gestione. In tale ambito, l’attività dell’ Amministrazione si sviluppa percorrendo ogni 

strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono 

gratuite, e spesso accompagnate da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che 

accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria 

sul cittadino. 

 

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE 

I trasferimenti in c/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, 

Regione o Provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la 

manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento 

della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in c/gestione l’eccezione, negli 

investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l’entità della 

spesa di ogni opera pubblica, diventa cruciale. D’altra parte, il ricorso al debito, con 

l’ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio, per cui è preciso compito 

di ogni Amministrazione adoperarsi affinché gli Enti a ciò preposti diano la propria 

disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti. 



 

 

[si riportano di seguito le note illustrative dei prospetti 

inseriti nell’Appendice contabile] 

 

 

IL RICORSO AL CREDITO E I VINCOLI DI BILANCIO 

Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi 

(contributi in c/capitale) possono no essere sufficienti a coprire il fabbisogno 

per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere 

un’alternativa utile ma sicuramente onerosa. Contrarre mutui comporta, a 

partire dall’inizio dell’ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento 

delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi 

importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità 

va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L’equilibrio del bilancio 

corrente si fonda, infatti, sull’accostamento tra le entrate di parte corrente 

(tributi, trasferimenti correnti, risorse extratributarie ) con le uscite della stessa 

natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va 

quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una 

disponibilità residua sul limite massimo degli passivi pagabili dall’Ente. 



 

 

[si riportano di seguito le note illustrative dei prospetti 

inseriti nell’Appendice contabile] 

 

Secondo l’attuale disciplina di bilancio, la Giunta Municipale approva 

entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio 

finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del 

consiglio. Nel caso in cui sopraggiungono variazioni del quadro normativo di 

riferimento, la Giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di 

approvazione che il Documento Unico di Programmazione (DUP). Entro il 

successivo 31 dicembre il Consiglio Comunale approva il bilancio che 

comprende le previsioni di sola competenza e cassa del primo esercizio e le 

previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle 

entrate e uscita di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo 

anno devono essere in perfetto equilibrio. 

 

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI 

Il Consiglio Comunale, con l’approvazione politica di questo importante 

documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le 

conseguenti risorse di bilancio. Il tutto rispettando, nell’intervallo di tempo 

richiesto dalla programmazione, il pareggio tra risorse destinate (entrate) e 

relativi impieghi (uscite). L’Amministrazione può agire in quattro direzioni ben 

definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l’utilizzo dei 

movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per c/terzi, dove ognuno di 

questi ambiti può essere come un’entità autonoma. Di norma, le scelte 

inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e 

investimenti) perché i servizi c/terzi sono semplici partite di giro, mentre i 

movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si 

compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due 

tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di 



programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il 

secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in 

c/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di 

bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione. 



 

 

[si riportano di seguito le note illustrative dei prospetti 

inseriti nell’Appendice contabile] 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE E LA FORZA LAVORO 

Ogni Comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni 

che sono, nella quasi totalità, erogazioni di servizi. La fornitura di servizi si 

caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l’elevata incidenza dell’onere 

del personale sui costi totali d’impresa. I più grossi fattori di rigidità del 

bilancio sono proprio il costo del personale e l’indebitamento. 

Nell’organizzazione di un moderno Ente locale, la definizione degli obiettivi 

generali è affidata agli organi di derivazione politica, mentre ai Responsabili 

dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte 

tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. 

Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione 

effettiva, suddivisa nelle aree d’intervento. 



 

 

[si riportano di seguito le note illustrative dei prospetti 

inseriti nell’Appendice contabile] 

 

EUROZONA E PATTO DI STABILITA’ 

Il patto di stabilità e di crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 

1997 dai paesi membri dell’Unione Europea, inerente al controllo delle 

rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di 

adesione all’Unione Europea. L’obiettivo era quello di rafforzare il percorso 

d’integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato 

di Maastricht. Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di 

vigilanza sui deficit e sui debiti pubblici, nonché un particolare tipo di 

procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce 

il principale strumento. Il Patto di stabilità e di crescita è la concreta risposta 

dell’Unione Europea ai dubbi e alle preoccupazioni circa la continuità nel 

rigore di bilancio delle diverse nazioni aderenti all’Unione Economica e 

monetaria. Esso è entrato in vigore il 1° gennaio 1999 con l’adozione 

dell’euro. 

 

ENTI LOCALI E VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA’ 

La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di 

spesa non è totalmente libera ma deve fare i conti con vincoli imposti a livello 

centrale su diversi aspetti della gestione. Per i Comuni con più di 1.000 

abitanti, ad esempio, queste restrizioni possono diventare particolarmente 

stringenti se associate alle regole imposte dal Patto di stabilità interno. Non 

va sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto per riuscire a programmare 

l’attività dell’Ente può essere vanificato proprio dal fatto che questa 

normativa, con cadenza quasi annuale, viene fortemente rimaneggiata dallo 

Stato. La norma, che nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, 



nella versione più recente tende a conseguire un saldo cumulativo (obiettivo 

programmatico) di entrate ed uscite sia di parte corrente che in c/capitale 

denominato “Saldo finanziario di competenza mista“. Il mancato 

raggiungimento dell’obiettivo comporta per l’Ente l’irrogazione di pesanti 

sanzioni. 
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LA SPESA CORRENTE E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

L’Ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il 

bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, 

sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le 

disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal 

destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono 

diverse le finalità ed i vincoli. La tabella divide il bilancio nelle componenti e 

separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte corrente), le spese 

in conto capitale (investimenti ) e le operazioni finanziarie (movimento fondi e 

servizi c/terzi ). 

 

LE RISORSE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO 

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il 

Comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la 

struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell’apparato, come gli 

oneri per il personale (stipendi, contributi), l’acquisto di beni di consumo 

(cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente 

al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati 

a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in 

c/gestione, le entrate extra tributarie. Ė più raro il ricorso a risorse di natura 

straordinaria. 
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inseriti nell’Appendice contabile] 

 

L’EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere 

pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza 

della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla 

disponibilità di risorse concesse dagli altri Enti pubblici nella forma di 

contributi in c/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle componenti 

caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in 

c/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio 

di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo 

finanziaria (movimento fondi, servizi c/terzi). 

 

LE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il Comune può 

destinare le proprie entrate per acquistare o migliorare le dotazioni 

infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi 

strumentali tale da garantire l’erogazione di servizi di buona qualità. Le 

risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in 

c/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l’avanzo 

di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l’indebitamento. In 

questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il 

periodo di ammortamento del prestito. 



  

COMUNE DI RAGALNA 

 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2018 E FABBISOGNO DI 

PERSONALE 

 

Con deliberazione n. 21 del 12 marzo 2018, la Giunta Municipale ha 

proceduto a: 1) rilevare l’esistenza di eccedenze di personale, ai sensi 

dell’art. 33 del D. Lgs. 165/ 2001 (si è dato atto che non esistono 

situazioni di eccedenze di personale); 2) modificare la dotazione 

organica; 3) ad approvare il Programma triennale delle assunzioni di 

personale 2018/2020 e il Programma annuale delle assunzioni 2018.  

 La modifica della Pianta Organica si sostanzia nei seguenti 

prospetti:  

DOTAZIONE ORGANICA AL 31 DICEMBRE 2017 

Categorie Organico 

n. unità 

Costo Posti coperti 

n. unità 

Posti vacanti 

n. unità 

Cat. D3 2  € 52.732,64 2 0 

Cat. D1 5 € 110.831,24 1+1 (30 h) 3 

Cat. C1 12 € 252.903,96 8 4 

Cat. B3 4 € 78.996,32 3 1 

Cat. B1 3 € 56.045,31 3 0 

Cat. A1 8 € 141.392,96 6 2 

Totale 34  23+1 P.T.=24 10 

Costo totale €  € 692.902,43   



NUOVA DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2018 

 

Categorie Organico 

n. unità 

Costo Posti coperti 

n. unità 

Posti vacanti 

n. unità 

Cat. D3 2 € 52.732,64 2 0 

Cat. D1 4 € 84.586,72 1+1 (30 h). 1 + 1 (30h) 

Cat. C1 10 € 210.753,30 8 2 

Cat. B3 3 € 53.247,24 3 0 

Cat. B1 3+3 (24h) € 93.408,87 3 3 (24 h) 

Cat. A1 6+7 (24h) € 188.523,97 6 7 (24 h) 

Totale 38  24 14 

Costo totale €  € 683.252,74   

 

Il Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 

2018-2020, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 165/2001, scaturente dalla 

modifica della dotazione organica del Comune sopra riportata, prevede: 

1. la stabilizzazione ex art. 3 L.R. n. 27/2016 di numero 10 unità di 

personale precario, utilizzando il 50% delle capacità assunzionali 

dell’anno 2018. L’avvio e la conclusione delle procedure per 

addivenire alla stabilizzazione delle unità di personale precarie 

utilizzate dal Comune di Ragalna avverrà entro l’anno 2018. 

2. la copertura di un posto vacante di categoria C attraverso 

l’assunzione di un Vigile Urbano, mediante procedura di mobilità 

volontaria, nell’anno 2019. 

 


