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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

 2014 - 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL
PERIODO 2014-2015-2016

Relazione redatta ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n.267/18.08.2000 

Il  perdurare della difficile situazione economica nazionale ed internazionale si ripercuoterà senza dubbio sul nostro
bilancio comunale 2014 .
Lo Stato, a tutt'oggi non ha reso noto le spettanze, pertanto tali Entrate sono state stimate dall'Ufficio Ragioneria  del
Comune prevedendo una cifra consistente in riduzione.  

Con la legge di stabilità 2014 – legge 27 dicembre 2013, n. 147 – il legislatore interviene nuovamente nella materia dei
tributi  comunali  attuando  fittiziamente  una  riforma  della  fiscalità  immobiliare  con  l’istituzione  dell’imposta  unica
comunale, denominata IUC; un acronimo che riassume tre distinti prelievi: Imu, Tasi e Tari. 
L'IMU sulle seconde case e immobili tenuti a disposizione è stata aumentata di un punto percentuale rispetto all'anno
2013.  Invece,  per  quanto  concerne  i  fabbricati  in  categoria  D  produttivi  la  quota  riservata  al Comune è solo pari
all'1 per mille. Il nuovo tributo, TASI verrà applicato solamente sulle abitazioni principali e quelle ad esse assimilate
nella misura del 2 per mille.
Per quanto riguarda la Tari le tariffe non differiscono molto da quelle applicate nel 2013 in regime Tares.

La Giunta, pertanto, propone per il bilancio 2014  di ridurre la spesa cercando di mantenere dove possibile la qualità dei
servizi. 

   
TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Con l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione 2014 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al   30.09.2014 .         .

POPOLAZIONE

Residenti al 31.12.2013 n. 2.479
di cui maschi n. 1.231
di cui femmine n. 1.248
Nuclei familiari n. 1.091
Residenti stranieri n.    128
Convivenza n.        1
Nati nell'anno n.      19
Deceduti nell'anno n.      26
Saldo naturale -         7
Immigrati nell'anno n.    142
Emigrati nell'anno n.    111
Saldo migratorio +       31

 ENTRATE CORRENTI

Tra  le  entrate  correnti  (Tit.  I,  II  e  III)  destinate  al  finanziamento  delle  spese  correnti  e  delle  rate  dei  mutui  in
ammortamento, per il  2014    rilevano:
 IMU (gettito stimato per le seconde case, gli immobili tenuti a disposizione, le aree edificabili e i fabbricati in cat.

D al  netto della quota che alimenta il Fondo di Solidarietà comunale)  per €  410.000,00  (pari al 20,70% delle
entrate correnti).

 L’addizionale comunale all’IRPEF (gettito calcolato applicando un’aliquota dello 0,80%) per € 249.000,00 (pari al 
12,57% delle entrate correnti).



 La TASI ( tributo sui servizi indivisibili) per € 120.000,00 ( pari al 6,06% delle spese correnti )
 La TARI (tassa sui  rifiuti) per  € 322.892,00 (pari al 16,30% delle entrate correnti).  
 Il fondo di solidarietà comunale (FSC) stimato  in € 280.314,00 (rappresenta il 14,15% delle entrate correnti).
 I trasferimenti di parte corrente dello Stato, ancora in essere,  stimati in  €  18.232,00 (corrispondono allo 0,92

% delle entrate correnti).
 I proventi per l’illuminazione votiva previsti per €  14.363,00 (corrispondenti allo 0,73% delle entrate correnti).
 I  proventi diversi del servizio necroscopico e cimiteriale previsti per € 7.500,00 (pari allo 0,38% delle entrate

correnti). 
 I corrispettivi per il servizio micronido comunale previsti per  € 73.000,00 rappresentano il 3,69% delle entrate

correnti, cui si aggiunge il contributo provinciale stimato in  € 14.000,00 che corrisponde allo 0,71% delle entrate
correnti.

 Il  concorso spesa per  il  servizio mensa scolastica scuola materna  per   € 32.000,00 rappresenta  l'1,62% delle
entrate correnti:

 Il concorso spesa per il servizio mensa scolastica scuola elementare per  € 31.000,00  rappresenta  l'1,57% delle
entrate correnti.

 Il concorso spesa per il servizio mensa scolastica scuola media per € 3.700,00 rappresenta lo 0,19% delle entrate
correnti.

 Il corrispettivo per la gestione in  appalto dell'impianto sportivo piscina comunale per € 16.104,00 (pari allo 0,81
% delle entrate correnti).

 Il  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  permanenti  e  temporanee  previsto  in  €   10.500,00
rappresenta lo 0,53% delle entrate correnti.

 Il canone relativo al VRD (Vincolo ai Ricavi di Distribuzione) come da convenzione con la società fornitrice di
gas, previsto per €  15.000,00 rappresenta  lo 0,76%  delle entrate correnti.

 Il riversamento dei canoni e quote per servizi fognatura previsto per  € 23.800,00 rappresenta l'1,20% delle entrate
correnti.

LE SPESE CORRENTI – IL PERSONALE

Sono attualmente in servizio dieci unità di personale a tempo indeterminato e più precisamente:

N. 1 Responsabile Servizio Finanziario Categoria economica D6         
N. 2 impiegati amministrativi                        Categoria economica C5          
N. 1 geometra Categoria economica C2         
N. 1 impiegato amministrativo contabile Categoria economica C2
N. 1 impiegato amministrativo contabile (part -time) Categoria economica C2   
N. 1 impiegato amministrativo Categoria economica C1
N. 1 operaio Categoria economica B6         
N. 1 operaio Categoria economica B5
N. 1 operaio Categoria economica B4
 
Pertanto, risultano coperti  posti 10  rispetto ai 14 previsti in Pianta Organica.
  
Inoltre, è presente un  funzionario assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato part-time art. 110 c. 2 del
TUEL (Responsabile del Servizio Tecnico) il cui trattamento economico è equivalente alla posizione economica D1.
Completa  la  struttura  il  Segretario  comunale  titolare  della  Segreteria  convenzionata  Stazzano  –  Albera  Ligure  –
Rocchetta Ligure,   Cabella Ligure e Vignole Borbera.

Sono altresì presenti due dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, cui sono stati conferiti incarichi ai sensi dell'art.
1 c.557  della L.331/2004.

Le  spese  di   personale  presentano  un  costo  totale  di  €  476.519,00  (incluse  le  risorse  decentrate  destinate  alla
produttività,   lavoro  straordinario,  ecc.  e  gli  oneri  previdenziali  -  assicurativi  a  carico  Ente)  oltre  all'IRAP  di  €
31.367,00, detratta l’entrata di € 71.611,00 (prevista alla risorsa 3140)  quale concorso spesa per il servizio di segreteria
comunale convenzionata, detratta altresì l'entrata di € 51.300,00 (prevista alla risorsa 2098) a titolo di trasferimenti per
la gestione associata di funzioni,  incidono sul totale delle spese correnti nella misura del  20,96%.           
              



LE SPESE CORRENTI – AMMINISTRATORI LOCALI

Le  spese  per  indennità  di  funzione,  gettoni  di  presenza  e  rimborso  spese  di  trasferta  ammontano ad  € 17.805,00
(esclusa l'IRAP) rappresentano lo 0,97% della spesa  corrente. Tali spese risultano minori rispetto agli esercizi passati.

LE SPESE CORRENTI – SERVIZI E MANUTENZIONI

L’obiettivo  che si prefigge l'Amministrazione è quello è di mantenere  la qualità dei servizi prestati, sia per i compiti
svolti dagli Uffici comunali, sia da quelli Tecnici.  
Nel  settore  dei  servizi,  le  risorse  sono  destinate  in  parte  alla  raccolta,  trasporto,  spazzamento  meccanizzato  e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compreso: organico, ingombranti, industriali, frazione verde, vetro, carta, cartone,
plastica,  pile,  medicinali  ecc.  Pertanto,  la spesa totale,  escluso i  costi  per  il  materiale  ed il  personale addetto allo
spazzamento, già ricompresi in altri interventi di spesa,  è pari a € 289.928,00 (15,79% della spesa corrente).

Le  risorse  sono  altresì  destinate  alla  viabilità  e  ai  trasporti  (manutenzione  strade  e  automezzi,  rimozione  neve  e
illuminazione pubblica) il cui costo è pari a € 168.299,00 (9,16% della spesa corrente) ed alla manutenzione di parchi,
giardini, verde pubblico la cui spesa è pari a € 1.170,00( 0,96% della spesa corrente).

Le  spese  relative  alla  manutenzione  ed  al  funzionamento  degli  uffici  comunali  ammontano  a  €  84.935,00  e
rappresentano il  4,62% della spesa corrente.

LE SPESE CORRENTI – SERVIZI SCOLASTICI   - SOCIALI – SPORTIVI - CULTURALI

Le problematiche sociali e scolastiche sono da sempre uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione.
Un buon esempio è rappresentato dal “Centro comunicazione comunale” che continua a dare ottimi risultati in termini
di affluenza da parte dei cittadini. Un'altra iniziativa importante a favore della popolazione è il trasporto gratuito alle
Terme di Rivanazzano,   per la quale sono stati mantenuti i tre turni considerata la costante richiesta di partecipazione.
Relativamente alla scuola l’Amministrazione intende almeno mantenere i servizi esistenti.  In tale ottica si propone di
continuare a collaborare con gli organismi della scuola materna, elementare e media.

Il nuovo edificio della scuola media ospiterà quest'anno i ragazzi della prima, seconda e terza classe. Questo nuovo
servizio comporterà l'eliminazione  del disagio del viaggio per gli alunni della scuola media. 

Per quanto riguarda la gestione del micronido Arcobaleno, si conferma il successo ottenuto in termini di presenze e di
soddisfazione da parte dei genitori. La gestione nel suo complesso proseguirà in collaborazione con i Servizi sociali del
Comune di Serravalle Scrivia. Il servizio micronido prevede una spesa di € 153.533,00 che rappresenta l'8,36% della
spesa corrente. 
       
L’assistenza a due minori residenti portatori di handicap presso la Scuola di Arquata Scrivia e di Stazzano prevede una
spesa di € 8.250,00 pari allo 0,45% della spesa corrente.
Il costo previsto per l’anno 2014  per le funzioni socio - assistenziali è di € 31.621,00 con un’incidenza dell'1,72% sulla
spesa corrente. 
La  spesa  complessivamente  prevista  per  la  scuola  materna,  l'istruzione  elementare  e  media,  i  trasporti  scolastici
(compreso il trasporto di un portatore di handicap presso la scuola di Novi Ligure) e le altre iniziative didattiche è
quantificata in € 73.867,00 (4,02% della spesa corrente).  La spesa totale prevista per il servizio di mensa materna,
elementare e media ammonta a €  79.500,00 pari al  4,33% della spesa corrente.

Causa il crescente disagio economico nella popolazione è stato assicurato lo stanziamento di € 1.000,00 al capitolo
“Trasferimenti a favore di persone che versano in condizioni di indigenza”.

Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale sono rivolti a dare impulso alle attività di volontariato e a promuovere
iniziative varie di carattere culturale, sportivo e ricreativo.
La spesa relativa alla cultura, alle fiere, al settore sportivo, ricreativo e turistico (biblioteca, museo, impianti sportivi e
manifestazioni comprese) è stata prevista in € 38.468,00  con un’incidenza del  2,09% sulla spesa corrente.
La spesa relativa alla  gestione del centro estivo è quantificata in € 4.705,00 pari allo  0,26% della spesa corrente.
In ultimo, sono state previste azioni rivolte al mantenimento, potenziamento e ricostituzione del servizio commerciale
locale.  



ACQUISTO DI BENI MOBILI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CON LE SPESE CORRENTI

L'Amministrazione Comunale nel redigere il Bilancio Annuale 2014 si propone di finanziare, con le risorse derivanti
dai  primi  tre  Titoli  dell'Entrata,  l'intervento  “Acquisto  di  beni  mobili,  macchine,  attrezzature  e  varie  per  servizio
tecnico” per un totale di € 14.945,00.

LE SPESE PER INVESTIMENTI

Gli obiettivi dell’Amministrazione, che si sviluppano in direzioni plurime, sono rivolti  agli investimenti di seguito
elencati:

ANNO 2014

Entrate previste ai titoli IV e V in  €   4.188.828,00

Acquisto di beni mobili,macchine, attrezzature e varie 
per servizio tecnico
Intervento n. 2010605 Cap. 1 Id. 3005 (Finanziato con entrate correnti) €      14.945,00          

Regimazione acque Rio Sereigo
Contributo Regione in c/capitale
Intervento n.2090401  Cap. 8 Id.3327.01 (Ris.4172) €   519.401,00              

Regimazione acque Rii Fonda, Pergò, Bui, Madonna di Cà del Bello, 
Fopiano, Armarengo, Presentino
Contributo Regione in c/capitale

 Intervento n.2090401 Cap. 9 Id.3327.02(Ris.4173)                                              €   359.196,00           

 Mitigazione rischio idrogeologico 
 Rio Sereigo e Rio Monte Spineto
 tratto tombinato nel centro abitato  - I lotto
 Contributo Ministero Ambiente e Tutela Territorio in c/capitale
 Intervento n.2090401 Cap.2 Id.3331  (Ris.4052) €  2.230.000,00

Consolidamento e sistemazione idrogeologica
versante sottostante il castello di Stazzano
Contributo Regione in c/capitale
Intervento n. 2090101 Cap.1 Id.3258 (Ris.4027) €    994.000,00 

Costruzione di nuovo edificio scolastico e allestimento
laboratorio multimediale, asfaltatura e illuminazione piazzale
Intervento n.2040301 Cap.1 Id.3129 (Ris.4035) parziale €      32.000,00

Fornitura e posa autobloccanti per Palazetto dello Sport
Contributo Regione in c/capitale
Intervento n. 2060201 Cap.3 Id.3137 (Ris.4081) €        8.000,00  

    
di cui le entrate per l’esecuzione  di  opere di urbanizzazione, previste alla Risorsa 4160 in €  31.286,00  sono destinate
come di seguito elencato:

Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica
       Intervento n.2080203   Cap.2 Id.3606.07       €       18.792,00          

        Costruzione di nuovo edificio scolastico e allestimento
laboratorio multimediale, asfaltatura e illuminazione piazzale

        Intervento n.2040301 Cap.1 Id.3129 parziale €        5.784,00 

Asfaltatura piazzale cimitero del capoluogo
       Intervento n.2100503   Cap.3 Id.3606.11       €        6.710,00         



ANNO 2015 

Entrate previste ai titoli IV e V in  €  3.295.830,00

 Mitigazione rischio idrogeologico 
 Rio Sereigo e Rio Monte Spineto
 tratto tombinato nel centro abitato  - II lotto
 Contributo Ministero Ambiente e Tutela Territorio in c/capitale
 Intervento n.2090401 Cap.2 Id.3331  (Ris.4052) €  3.095.000,00

Realizzazione nuova pavimentazione nei vialetti 
       del Cimitero frazione Vargo 

Contributo Regione in c/capitale  
Intervento n.2100501 Cap. 3 Id.3304 (Ris.4071)               €     35.000,00              

Pavimentazione e sistemazione strada di accesso
al Castello di Vargo 
Contributo Regione in c/capitale
Intervento n. 2080101 Cap. 1 Id. 3485 (Ris.4018) €     70.000,00             

Costruzione parcheggio in Via Montespineto
Contributo Regione in c/capitale  
Intervento n.2080103  Cap. 4 Id.3408 (Ris.4022)              €       30.000,00             

      
Sistemazione varie fraz.Albarasca: parcheggio lungo la S.P.135,
fognatura in Via Armellini e fontana
Contributo Regione in c/capitale
Intervento n. 2080103 Cap. 1 Id. 3472 (Ris.4025) €      32.000,00

Realizzazione area attrezzata presso pineta in Via Scrivia
Contributo Regione in c/capitale
Intervento n. 2090601 Cap. 2 Id. 3260 (Ris.4017) €      12.000,00

  
di cui  le entrate per l’esecuzione di opere di urbanizzazione, previste alla Risorsa  4160 in €  21.830,00  sono destinate
come di seguito elencato:

  
Ulteriore sistemazione parete abitazione privata a seguito di
demolizione dell'abitazione adiacente
Intervento n.2090103  Cap.1 Id. 3606.08                            €         4.000,00          

Realizzazione impianto di videosorveglianza
(Località Sabbione e Fraz.Albarasca) 
Intervento n. 2010503 Cap.2 Id. 3606.01 €        16.000,00

Realizzazione rete WiFi
Intervento n.2010503 Cap.2 Id. 3606.01            €          1.830,00

ANNO 2016 

Entrate previste ai titoli IV e V in  €  1.815.000,00

Mitigazione rischio idrogeologico 
Rio Sereigo e Rio Monte Spineto
tratto tombinato nel centro abitato  - III lotto
Contributo Ministero Ambiente e Tutela Territorio in c/capitale  
Intervento n.2090401 Cap.2 Id.3331  (Ris.4052)                                              €  1.815.000,00
   



AMMORTAMENTO MUTUI E CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO 

Altre spese rilevanti sono rappresentate dagli interessi per l’ammortamento dei mutui, pari a € 146.037,00 (7,95% della
spesa corrente) e dalla quota capitale per l'ammortamento dei mutui  pari ad € 129.202,00 (7,04% della spesa corrente).

L’incidenza in percentuale degli interessi passivi, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi previsti alle
risorse 2054 e 2059 in € 18.447,00 sulle entrate correnti del Rendiconto 2012  (penultimo anno precedente) è pari  al
6,56%, nel rispetto del nuovo limite previsto dal TUEL, per l'esercizio 2014, nella misura dell'8%.      
                   

AMMORTAMENTO DI BENI

Nella compilazione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016   l'Amministrazione comunale non ha
stanziato gli ammortamenti finanziari, in quanto la vigente normativa prevede la facoltà di iscrizione.

FONDO DI RISERVA 

Nel  bilancio  è  stato  iscritto  un  fondo di  riserva   pari  ad  €  8.278,00  non inferiore  allo  0,45% e  non superiore  al
2%  del totale delle spese correnti inizialmente previste.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Nel bilancio pluriennale è stato iscritto un fondo svalutazione crediti pari al 30% dei residui attivi del titolo I e III
Entrata, con “anzianità” superiore a 5 anni.

BILANCIO PLURIENNALE

Nel bilancio pluriennale le entrate e le uscite per la parte corrente sono state considerate con un incremento dell'1,50%
per l’anno 2015   e dell'1% per l’anno 2016. 

PATTO DI STABILITA' INTERNO

E' stato determinato l'obiettivo di competenza mista ed assicurato il relativo rispetto nel calcolo del saldo finanziario
totale per gli anni 2014  - 2015   - 2016    .

ORGANISMI PARTECIPATI

CONSORZI                                                                        

C.S.P.     3,37  %
C.S.R.     1,03  %
ALEXALA     0,22  %

SOCIETA'

AMIAS SPA           1,71  %
ABC SRL                8,33  %
SRT SPA                 0,94  %
CIT SPA                  3,06  %
 
  



Allegati:

 Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del  24.01.2014  “Rideterminazione  della Pianta Organica e del
fabbisogno del personale per gli esercizi 2014-2015-2016”.

 Analisi delle risorse.
 Programmi e progetti.

Stazzano,  16.09.2014                            
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