Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

RELAZIONE FINALE
SULLA PERFORMANCE
- anno 2017 -

errata corrige

Posto che per mero errore materiale, nella versione precedente, sono state inserite due
tabelle non conformi, si rende necessaria la presente integrazione precisando che le
modifiche non inficiano la validazione espressa dal Nucleo di valutazione poiché non mutano
documenti già approvati dagli organi competenti. Esse si riferiscono al paragrafo “Risorse
finanziarie”, nello specifico:
• equilibrio economico - finanziario
• spesa del personale
Risorse finanziarie
La tabella esposta a pag. 10 della Relazione finale sulle Performance – anno 2017 – è sostituita
con la seguente:
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in
entrata

9.677.831,49
(+)

804.285,59

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

26.291.187,71

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

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

(+)

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

20.679.799,88

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

857.971,68

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

(-)

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

5.557.701,74

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

619.767,36
0,00

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

17.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione
anticipata di prestiti

(+)

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

6.160.469,10

O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

1.820.950,59

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto
(+)
in entrata

1.286.753,96

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

1.563.885,38

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

0,00

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

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

(-)

0,00

(-)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

17.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

1.920.217,21

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

2.019.455,56

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 - relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

748.917,16

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività
finanziarie

(-)

0,00

EQUILIBRIO FINALE

6.909.386,26

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)

6.160.469,10

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
(-)
correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

619.767,36

(-)

0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

5.540.701,74

La tabella esposta a pag. 11 della Relazione finale sulle Performance – anno 2017 – è sostituita
con la seguente:

Media 2011/2013

Rendiconto 2017

Spese macroaggregato 101

6.240.241,69

5.514.201,29

Spese macroaggregato 103

179.967,18

14.774,75

Irap macroaggregato 102

347.807,83

360.994,12

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)

597.086,73
6.768.016,70

6.487.056,89

992.993,21

1.500.355,24

(-) Altre componenti escluse:
di cui adeguamenti contrattuali pregressi
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B
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