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PREMESSA 

 
L’approvazione del rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo 
dell’esercizio finanziario, previsto dall’ordinamento contabile degli enti locali, mediante il 
quale avviene la dimostrazione dei risultati di gestione prodotti dall’attività dell’ente 
durante l’anno. 
 
L’attività dell’ente locale si può infatti suddividere in tre momenti fondamentali: 
� una prima fase di programmazione e pianificazione delle attività triennali, che culmina 

con l’approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e 
programmatica, nonché dei documenti di pianificazione operativo-gestionale (Piano 
Esecutivo di Gestione); 

� una seconda fase di attuazione dei programmi e progetti, con un continuo 
monitoraggio ed attenzione alle nuove esigenze ed al mutare della situazioni oggettive, 
e quindi la modifica dei piani e programmi in relazione al mutare del contesto 
operativo; 

� infine una terza fase di verifica dei risultati derivanti dall’attività dell’ente da un punto 
di vista finanziario, economico e patrimoniale, del livello di raggiungimento degli 
obiettivi, di analisi degli scostamenti dai medesimi e delle loro motivazioni, nonché di 
valutazione dell’efficienza ed efficacia dell’operato della Comunità montana. 

Il rendiconto si compone, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 
dicembre 1997, n. 40, di due documenti fondamentali: 
♦ il conto del bilancio che dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione 

autorizzatoria del bilancio di previsione, e si conclude con la dimostrazione del 
risultato contabile di gestione e di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o 
disavanzo; 

♦ il conto del patrimonio che rileva invece i risultati della gestione patrimoniale e 
riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le 
variazioni intervenute nel corso dello stesso. 

 
L'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, l'articolo 61 del regolamento 
regionale 3 febbraio 1999, n. 1 e l’articolo 35 del regolamento comunitario di contabilità 
dispongono poi che al rendiconto deve essere allegata una relazione illustrativa della 
giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e analizza gli scostamenti 
principali intervenuti rispetto alle previsioni. 
Ai sensi della modifica degli organi delle Comunità montane introdotta dalla l. r. n. 
8/2003, sono stati soppressi la Giunta e il Consiglio della Comunità montana e sostituiti da 
un unico organo, il Consiglio dei Sindaci, affiancato da un organo consultivo, l’Assemblea 
dei consiglieri dei Comuni del comprensorio che esprime parere non vincolante, tra l’altro, 
sul rendiconto. 
Ritenuto, in attesa dell’adeguamento del Regolamento di contabilità alla norma regionale 
suddetta, di sostituire la relazione illustrativa di accompagnamento della Giunta al 
Consiglio comunitario con la relazione del Presidente al Consiglio dei Sindaci. 
 
Pertanto il Presidente e gli uffici competenti hanno predisposto la presente relazione che si 
articola nei seguenti paragrafi: 
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- presentazione dei risultati finanziari complessivi; 
- aggiornamento dei dati del personale, del territorio, della popolazione e delle strutture 

e mezzi operativi della Comunità montana; 
- illustrazione delle risultanze dell’entrata; 
- illustrazione delle risultanze della spesa; 
- analisi dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti; 
- eliminazione dei residui attivi e passivi; 
- ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti della relazione 

previsionale e programmatica; 
- illustrazione della situazione patrimoniale; 
- rendicontazione obiettivi programmatici Relazione previsionale e programmatica. 
 
 
I documenti di riferimento per la stesura del rendiconto sono i seguenti: 
A. rendiconto dell’esercizio finanziario 2006 approvato con deliberazione del Consiglio 

dei Sindaci n. 43 del 25 giugno 2007; 
B. bilancio di previsione pluriennale e relazione previsionale e programmatica triennio 

2007/2009, approvati con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 150 del 19 
dicembre 2006; 

C. presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’articolo 28 del 
regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, effettuata con deliberazione del Consiglio 
dei Sindaci n. 66 del 29 ottobre 2007; 

Il rendiconto della gestione, oltre ad essere, come segnalato in precedenza, un momento di 
chiusura delle attività di quel determinato periodo temporale che è l’esercizio finanziario, 
rappresenta anche l’anello di congiunzione con l’esercizio finanziario successivo; i risultati 
della gestione precedente, accertati in sede di approvazione del rendiconto, avranno infatti 
dei riflessi sulla gestione dell’esercizio in corso, tramite il risultato di amministrazione e la 
determinazione dei residui da riportare agli esercizi successivi. 



4 

 4

L’esercizio 2007 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere Banca di 
Credito Cooperativo Valdostana e ritenute regolari: 
 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 01.01.2007   2.073.443,93 
Riscossioni 4.287.158,10 6.880.528,81 11.167.686,91 
Pagamenti 4.741.648,78 6.682.069,57 11.423.718,35 
Fondo di cassa al 31.12.2007   1.817.412,49 
 
Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dal 2007 e risultanti dagli esercizi 
precedenti per cui la situazione finale è la seguente. 
 

GESTIONE 
 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 01.01.2007   2.073.443,93 
Riscossioni 4.287.158,10 6.880.528,81 11.167.686,91 
Pagamenti 4.741.648,78 6.682.069,57 11.423.718,35 
Fondo di cassa al 31.12.2007   1.817.412,49 
Residui attivi 5.389.238,74 7.212.475,42 12.601.714,16 
Residui passivi 5.851.547,04 7.456.337,74 13.307.884,78 
Avanzo di amministrazione al 31.12.2007   1.111.241,87 
 
Si registra un avanzo di amministrazione di euro 1.111.241,87 determinato 
sostanzialmente dalle seguenti componenti: 
 
1. Maggiori residui attivi accertati + 38.870,08 
2.  Minori residui attivi accertati - 126.728,73 
3.  Minori entrate di competenza accertate  

3.1 – Titolo I  
3.2 – Titolo II 
3.3 – Titolo III 
3.4 – Titolo IV 
3.5 – Titolo V 

- 445.684,77 
+200.778,05 

+21.729,45 
-507.738,55 

0 
-160.453,72 

4. Minori residui passivi + 51.630,02 
5. Economia di spesa: 

5.1 – Titolo I 
5.2 – Titolo II 
5.3 – Titolo III 
5.4 – Titolo IV 

+ 1.132.860,54 
491.980,68 
480.425,22 

0,92 
160.453,72 

7.  Avanzo derivante da esercizi precedenti non applicato 460.294,73 
TOTALE 1.111.241,87 

8.  Avanzo di Amministrazione applicato al bilancio di previsione 
pluriennale 2008-2010 – Esercizio 2008 

300.000,00 
 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   811.241,87 
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 
(Acquedotto comunitario per mutui � 48.372,90 e SUAP � 10.766,14)  59.139,04 

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  NON VINCOLATO 752.102,83 
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La determinazione dell’avanzo di amministrazione può avvenire anche nel modo 
seguente: 
 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006 1.192.873,58  
Avanzo applicato durante l'esercizio 2007 - 732.578,85  
Residui passivi eliminati   51.630,02  
Maggiori residui attivi incassati  38.870,08  
Residui attivi eliminati  -126.728,73  
Avanzo amministrazione esercizi precedenti definitivo  424.066,10  
Minori entrate esercizio 2007  - 668.192,27  
di cui di parte corrente:  0 
di cui investimenti:  -507.738,55 
di cui partite di giro:  -160.453,72 
Maggiori entrate esercizio 2007 222.507,50  
Minori spese esercizio 2007  1.132.860,54  
di cui spese correnti   491.980,68 
di cui investimenti  480.425,22 
di cui rimborso prestiti  0,92 
di cui partite di giro   160.453,72 
Avanzo di competenza risultante anno 2007  687.175,77  
 di cui prevalentamente per maggiori entrate e minori 
spese servizi anziani 492.173,70 (minori spese 112.415,46 
+ maggiori entrate 379.758,24)   
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2007  1.111.241,87   

 
Nel bilancio di previsione pluriennale 2008-2010 - esercizio 2008 - è stata applicata una 
quota pari ad Euro 300.000,00 dell’avanzo di amministrazione per cui risulta ancora a 
disposizione un importo complessivo di Euro 811.241,87. Il suddetto Avanzo di 
Amministrazione deriva per Euro 59.139,04 da fondi vincolati e per Euro 752.102,83 da 
fondi non vincolati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 6

PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2007 
 

DOTAZIONE ORGANICA 
 
Qualifica 

Funzionale 
Uffici - 

Personale di ruolo in servizio 
Dirigente N. 1 segretario - Dirigente area amministrativa  
Dirigente N. 1 Dirigente area tecnica   

D N. 2 Ufficio L.R. 25/05   
 N. 1 Area tecnica – Lavori pubblici e manutenzioni  
 N. 1 Area tecnica – Territorio e sistema informativo  
 N. 1 Area Segreteria - Personale   
 N. 1 Area Socio–culturale    
 N. 1 Area appalti e contratti  

C2 N. 1 Area tecnica – Territorio e sistema informativo   
 N. 2 Area Servizi anziani   
 N. 2 Centro contabile 
 N. 2 Area finanziaria 

C1 N. 1 Area Socio–culturale  
 N. 1 Area Segreteria - Personale  

B3 N. 1 Area lavori pubblici e manutenzioni  
B2 N. 1 Area protocollo  

 N. 1 Area protocollo ufficio associato SUEL 
  
Qualifica 
Funzionale 

Microcomunità , assistenza domiciliare, cucina centralizzata  
Personale di ruolo in servizio 

B2 N. 61 Area servizio anziani  
B2 N. 6 Area Cucina centralizzata 
A N. 1 Area servizio anziani  
  

TOTALE n. 89 unità  
 
Si precisa che le suddette unità di personale assunte a tempo indeterminato presso l’Ente 
sono così suddivise: 
��N. 66 unità prestano servizio a tempo pieno  
��N. 14 unità prestano servizio in part-time fino al 50% 
��N. 9 unità prestano servizio in part-time oltre il 50% 
 
Per stipendi ed oneri riflessi del suddetto personale, nonché del personale assunto a tempo 
determinato, sulla U.E.B 1.02.01 “Personale”, di pertinenza della Segreteria, sono stati 
impegnati complessivamente euro 3.618.305,00, pari al 54,31% della spesa corrente 
impegnata nell’anno. 
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RISULTATI FINANZIARI 
 

ENTRATA 
 
La gestione delle entrate nell’esercizio finanziario 2007 ha evidenziato i seguenti risultati: 
 

Accertamenti 
TITOLO 

2007 2006 
Riscossioni 
competenza 

Riscossioni 
residui 

1 - Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, 
della Regione e di altri enti pubblici  

5.494.613,05 4.975.364,33 4.525.836,65 1.109.250,08 

2 – Entrate extratributarie 1.814.979,45 1.873.162,53 1.163.317,25 752.887,11 
3 – Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

5.857.700,45 5.381.428,19 276.503,11 2.171.259,89 

4 – Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti 

0 0 0 248.558,44 

5 – Entrate da servizi per conto di 
terzi 

925.711,28 1.051.992,22 914.871,80 5.202,58 

TOTALE GENERALE 
DELL’ENTRATA 

14.093.004,23 13.281.947,27 6.880.528,81 4.287.158,10 

 
La gestione della competenza ha realizzato complessivamente accertamenti nella misura 
del 92,28% della previsione definitiva di entrata, e impegni nella misura del 92,58% della 
previsione definitiva della spesa. 
 
Il totale degli accertamenti in competenza delle entrate correnti è stato seguito da 
riscossione per il 77,83%, mentre per le entrate in conto capitale la percentuale di 
riscossione è del 4,72%. 
Le entrate in conto capitale dipendono in misura prevalente dall’erogazione da parte 
dell’amministrazione regionale di contributi relativi alle seguenti opere e progetti: 
- Contributo regionale per ampliamento della microcomunità 
- Contributo regionale per interventi straordinari sulla microcomunità  L.R. 80/90 
- Contributo regionale ampliamento piscina  
- Contributo regionale per progetto Interreg – “La montagne de l’homme” 
- Contributo regionale per ristrutturazione scuola media – progettazione Fospi 
L’entrata è correlata con gli stati d’avanzamento dei lavori e dei progetti ed al pagamento 
degli stati parziali degli stessi. 
 
Le entrate correnti hanno rappresentato il 51,87% del totale; 
La composizione percentuale delle entrate correnti è risultata la seguente: 
 
 ANNO 

2006 
ANNO 

2007 
VARIAZ. 

1 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici  

72,65% 75,17% +2,52% 

2 - Entrate extratributarie 27,35% 24,83% -2,52% 
TOTALE 100% 100%  
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Le entrate in conto capitale hanno rappresentato il 41,56% del totale. 
La composizione percentuale delle entrate in conto capitale è la seguente: 
 

 ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

VARIAZ. 

3– Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossione di crediti 

100% 100% 0 

4 – Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0 0 0 
TOTALE 100% 100%  

 
 

SPESA 
 
La gestione della parte spesa del bilancio dell’esercizio 2007 ha evidenziato le seguenti 
risultanze finali: 
 

Impegni 
TITOLO 

2007 2006 
Pagamenti 

competenza 
Pagamenti 

residui 

1 - Spese correnti 6.662.814,32 6.834.615,82 5.376.686,74 1.140.266,95 

2 - Spese in conto capitale 6.363.162,63 5.371.367,51 198.627,14 3.537.919,82 
3 - Spese per rimborso di prestiti 186.719,08 176.052,51 186.719,08 0 
4 - Spese per servizi per conto di 
terzi 

925.711,28 1.051.992,22 920.036,61 63.462,01 

TOTALE GENERALE DELLA 
SPESA 

14.138.407,31 13.434.028,06 6.682.069,57 4.741.648,78 

 
 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
 
Le spese correnti hanno costituito nel 2007 il 47,13% del totale. 
 
Gli impegni delle spese correnti possono essere così illustrati: 
 

 ANNO 
2006 

ANNO 
2007 

VARIAZ. 

Spese per il personale 53,34% 54,31% +0,97% 
Spese per acquisto di beni e servizi 34,79% 36,09% +1,30% 
Trasferimenti correnti 6,39% 4,77% -1,62% 
Interessi passivi per rate di ammortamenti mutui 1,62% 1,50% -0,12% 
Altre spese  3,86% 3,33% -0,53% 

TOTALE 100% 100%  
 
Il totale degli impegni delle spese correnti è stato seguito da pagamenti per l’ 81,08%.  
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TITOLO II – SPESE DI INVESTIMENTO 
 
Le spese in conto capitale hanno rappresentato nel 2007 il 45,01% del totale delle spese. 
 
Gli impegni relativi agli investimenti sono stati: 
 
Centro di 

Costo Descrizione Importo 
impegnato 

5002 Acquedotto VI Lotto 21.138,00 
5004 Ampliamento microcomunità 4.345.534,36 
5008 Ampliamento piscina 1.298.473,00 
5010 Ristrutturazione scuola media 205.275,75 
5101 Complesso comunitario 71.089,60 
5103 Acquedotto comunitario 32.801,36 
5104 Centro sportivo di Rhins 1.320,00 
5106 Microcomunità (rimborso comune Roisan interventi 

condivisi) 
3.216,00 

5107 Nuova sede uffici 196.970,10 
5208 Interreg – La montagne de l’homme 25.000,00 
5209 Promozione del comprensorio (segnaletica via francigena) 12.000,00 
5210  Interreg II - Valorisation du patrimoine des Alpes entre 

l’Italie, la Suisse et la France 
1.117,01 

5302 Acquisto beni mobili  41.524,36 
5401 Partecipazione e titoli  25.000,00 
5601 Sistema informativo territoriale 32.000,00 
5901 Sportello unico attività produttive 15.761,90 
6001 Ufficio associato teleradiocomunicazioni 34.941,19 

 TOTALE IMPEGNI 6.363.162,63 
 
Le spese in conto capitale sono state pagate nella misura del 3,12% di quelle impegnate; ciò 
in considerazione, come evidenziato in precedenza, dalla rendicontazione degli stati 
d’avanzamento dei lavori che si protrae su più esercizi. 
 
 
TITOLO III – SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI 
 
Le spese per rimborso di prestiti hanno rappresentato nel 2007 l’1,32% del totale delle 
spese impegnate. 
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RISULTATI GESTIONALI 
 
 
Si indicano i dati analitici dei servizi di maggiore interesse nelle seguenti tabelle allegate: 
 
1. REFEZIONE SCOLASTICA 
2. SOGGIORNO MARINO ANZIANI 
3. GIORNALE COMUNITARIO 
4. COLONIA MARINA PER MINORI 
5. CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI 
6. VACANZA STUDIO ALL’ESTERO 
7. ASILO NIDO 
8. TRASPORTO ALUNNI 
9. SCUOLA MEDIA 
10. ISTITUZIONE SCOLASTICA 
11. TELEASSISTENZA 
12. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE ENTI 

CONVENZIONATI 
13. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO 
14. MICROCOMUNITÁ ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO DISABILI 
15. SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI 

15/A.  MICROCOMUNITÁ DI CHEZ RONCOZ 
15/B. MICROCOMUNITÁ DI ROISAN 
15/C MICROCOMUNITÁ DI DOUES 
15/D MICROCOMUNITÁ DI GIGNOD 
15/E COMUNITÁ ALLOGGIO DI SAINT-OYEN 

16. GIORNATA DELLO SPORTIVO E DELLO STUDENTE 
17. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
18. SITI ATTREZZATI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE 
19. ACQUEDOTTO COMUNITARIO 
 
Poiché al momento attuale è stato perfezionato, al fine del controllo di gestione, il sistema 
dei ribaltamenti, che prevede lo spostamento dei costi dai centri di costo ausiliari, 
transitori e generali verso i finali, nelle seguenti determinazioni del tasso di copertura da 
parte degli utenti dei servizi più rilevanti sono stati distinti le risultanze finali provenienti 
sia dai costi diretti che dai costi comprendenti i ribaltamenti dei seguenti centri di costo a 
seconda dei criteri di seguito indicati. 
 
CODICE 

CDC 
TIPOLOGIA 

CDC 
DESCRIZIONE 

CDC 
PARAMETRI DI RIBALTAMENTO 

UTILIZZATI 
909 Transitorio Parco automezzi ad 

uso non specifico 
Chilometri percorsi dagli automezzi 
ad uso non specifico  

3108 Transitorio Altri Spazi Metri quadri degli Altri Spazi 
(complesso comunitario) 

908 Ausiliario Spazi per attività 
dell’Ente 

Numero degli uffici nuova sede  

910 Ausiliario Sistemi informativi 
interni 

Unità di personal computer 
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CODICE 
CDC 

TIPOLOGIA 
CDC 

DESCRIZIONE 
CDC 

PARAMETRI DI RIBALTAMENTO 
UTILIZZATI 

905 Ausiliario Ufficio gestione 
amministrativa del 
personale interno 

Unità di personale complessivo 
dell’Ente 

2201 Ausiliario Servizio anziani Unità di personale del servizio di 
assistenza anziani 

2211 Transitorio Cucina 
centralizzata 

Pasti erogati  

913 Ausiliario Servizi tecnici 
territoriali 

Percentuale stimata di impegno 
lavorativo del personale assegnato al 
servizio 

906 Ausiliario Servizi tecnici Percentuale stimata di impegno 
lavorativo del personale assegnato 
all’Ufficio tecnico  

902 Generale Servizi di segreteria 
generale, 
organizzazione e 
coordinamento 

Percentuale stimata di impegno 
lavorativo del Segretario  

903 Generale Servizi generali Parametro risultante dalla media 
aritmetica ponderata dei parametri 
valutati a livello di singolo fattore 
produttivo del centro di costo  

904 Generale Servizio finanziario 
e controllo di 
gestione 

Percentuale stimata di impegno 
lavorativo del personale assegnato 
all’Ufficio finanziario 
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1) REFEZIONE SCOLASTICA 
 

ENTRATE 
 

IMPORTI 

Accertamenti sulla risorsa 2102 “Quota utenti refezione 
scolastica”  

56.790,04 

TOTALE  56.790,04 
 

SPESE CORRENTI 
 

IMPORTI 

Impegni sul centro di costo 2103 “Mensa scolastica” (escluso 
trasferimento al Comune di Aosta) 

43.587,21 

Quota ribaltamenti dal centro di costo 2211 “Cucina 
centralizzata” 

74.786,70 

Quota ribaltamenti dal centro di costo 3108 “Altri spazi” 10.890,94 
  

Costo diretto  129.264,85 
  

Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 16.433,14 
  

Costo pieno  145.697,99 
 
INCIDENZE 
Totale pasti erogati relativi alla refezione scolastica anno 2007 n. 14.853 
Spesa diretta euro 129.264,85/pasti erogati n. 14.853 = � 8,70 costo diretto per ogni pasto 
Spesa costo pieno euro 145.697,99/pasti erogati n. 14.853 = 9,81 costo pieno per ogni 
pasto  
Costo del buono pasto Euro 3,80 Scuola media inferiore   
Indicatori di produttività  
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 43,68% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 38,74% 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto anno 2006: 43,31% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno anno 2006: 40,21% 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

Costo servizio 
Alunni iscritti al servizio 

 

129.264,85 
150 

Euro 861,77 
Costo annuale ad 
alunno iscritto 

Costo assistenza alla refezione  
Alunni iscritti al servizio  

35.353,03 
150 

 

Euro 235,69 
Costo annuale 
assistenza ad alunno 
iscritto  

n. riduzioni concesse *100 
Alunni iscritti al servizio  

4x100 
150 

Percentuale del 2,67% 
di riduzioni concesse 
in base agli alunni 
iscritti  
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2) SOGGIORNO MARINO ANZIANI 
 

ENTRATE 
 

IMPORTI 

Accertamenti sulla risorsa 1205 “Contributo regionale soggiorno 
marino per anziani” 

11.044,50 

Accertamenti sulla risorsa 2108 “Quota utenti soggiorno marino 
per anziani” 

24.556,13 

TOTALE  35.600,63 
 

SPESE CORRENTI 
 

IMPORTI 

Impegni sul centro di costo 2220 “Soggiorni climatici per 
anziani” 

48.257,75 

  
Costo diretto  48.257,75 

  
Ribaltamenti da centri di costo 909-908-910-905-902-903-904 9.482,60 

  
Costo pieno  57.740,35 
 
Indicatori di produttività 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 73,77% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 61,66% 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto anno 2006: 85,78% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno anno 2006: 66,88% 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo annuo diretto  
n. utenti del servizio   

48.257,75 
39 

 

Euro 1.237,38 
Costo annuale del 
servizio per utente  
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3) GIORNALE COMUNITARIO  
 

ENTRATE 
 

IMPORTI 

Accertamenti sulla risorsa 2104 “Quota abbonamento al giornale 
comunitario” 

8.081,00 

TOTALE  8.081,00 
 

SPESE CORRENTI 
 

IMPORTI 

Impegni sul centro di costo 2601 “Giornale comunitario” 22.456,77 
  
Costo diretto  22.456,77 

  
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 6.524,36 

  
Costo pieno  28.981,13 

  
 
Indicatori di produttività  
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 35,98% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 27,88% 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto anno 2006: 37,04% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno anno 2006: 27,46% 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo annuo diretto  
n. utenti del servizio   

22.456,77 
746 

 

Euro 30,10 
Costo annuale del 
servizio per utente  

Costo annuo diretto  
n. copie del giornale   

22.456,77 
8.600 

 

Euro 2,61 
Costo annuale del 
servizio per copia 
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4) COLONIA MARINA PER MINORI 
 

ENTRATE 
 

IMPORTI 

Accertamento sulla risorsa 1204 “Contributo regionale colonie 
estive per minori” 

6.666,50 

Accertamento sulla risorsa 2105 “Quota utenti colonia marina 
estiva per minori” 

13.775,15 

TOTALE 20.441,65 
 

SPESE CORRENTI 
 

IMPORTI 

Impegni sul centro di costo 2003 “Soggiorni climatici di vacanza 
per minori”  

24.515,38 

  
Costo diretto  24.515,38 

  
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 10.008,78 

  
Costo pieno  34.524,16 

  
 
Indicatori di produttività  
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 83,38% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 59,21% 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto anno 2006: 86,52% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno anno 2006: 70,63% 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo annuo diretto  
n. utenti del servizio   

24.515,38 
33 

 

Euro 742,89 
Costo annuale del 
servizio per utente  

Costo annuo diretto  
n. giorni di servizio  

24.515,38 
15 

 

Euro 1.634,36 
Costo giornaliero del 
servizio  

 
 

Descrizione indicatore Dato finale 
  

Valore medio IRSEE Presentati    Euro 10.778,52 
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5) CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI 
 

ENTRATE 
 

IMPORTI 

Accertamento sulla risorsa 2106 “Quota utenti centri diurni 
estivi per minori” 

17.532,20 

TOTALE 17.532,20 
 

SPESE CORRENTI 
 

IMPORTI 

Impegni sul centro di costo 2002 “Centri di vacanza” 51.793,33 
  

Costo diretto  51.793,33 
  

Ribaltamenti da centri di costo 909-908-910-905-902-903-904 14.389,40 
  

Costo pieno  66.182,73 
  

 
Indicatori di produttività  
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 33,85% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 26,49% 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto anno 2006: 44,27% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno anno 2006: 36,96% 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo annuo diretto  

n. presenze giornaliere   
51.793,33 

 1.291  
 

Euro 40,12 
Costo giornaliero del 
servizio per utente  

Costo annuo diretto  
n. giorni di servizio  

51.793,33 
60 

 

Euro 863,22 
Costo giornaliero del 
servizio  

 
 

Descrizione indicatore Dato finale 
  

Valore medio IRSEE Presentati    Euro 12.288,86 
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6) VACANZA STUDIO ALL’ESTERO 
 

ENTRATE 
 

IMPORTI 

Accertamento sulla risorsa 2110 “Quota utenti vacanza studio” 6.696,25 

TOTALE 6.696,25 
 

SPESE CORRENTI 
 

IMPORTI 

Impegni sul centro di costo 2005 “Attività varie a favore di 
minori e giovani” 

11.956,60 

  
Costo diretto  11.956,60 

  
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 4.771,13 

  
Costo pieno  16.727,73 

  
 
Indicatori di produttività  
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 56,00% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 40,03% 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto anno 2006: 63,05% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno anno 2006: 48,47% 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo annuo diretto  
n. utenti del servizio   

11.956,60 
 4  
 

Euro 2.989,15 
Costo del servizio per 
utente  

Costo annuo diretto  
n. giorni di servizio  

11.956,60 
15 

 

Euro 797,11 
Costo giornaliero del 
servizio  

 
 

Descrizione indicatore Dato finale 
  

Valore medio IRSEE Presentati (2)   Euro 22.515,46 
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7) ASILO NIDO 
 

ENTRATE 
 

IMPORTI 

Accertamento sulla risorsa 1206 “Contributo regionale per 
gestione asilo nido” 

93.872,70 

Accertamento sulla risorsa 2111 “Quota utenti asilo nido 
comunitario” 

57.764,38 

TOTALE 151.637,08 
 

SPESE CORRENTI 
 

IMPORTI 

Impegni sul centro di costo 2001 “Asilo nido” 186.010,79 
Quota ribaltamenti dal centro di costo 3108 “Altri spazi” 9.449,98 

  
Costo diretto  195.460,77 

  
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-906-902-903-904 17.559,44 

  
Costo pieno  213.020,21 

  
 
Indicatori di produttività  
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 77,58% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 71,18% 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto anno 2006: 87,62% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno anno 2006: 81,34% 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
 

Costo annuo diretto  
n. posti autorizzati  

 
195.460,77 

18 
 

Euro 10.858,93 
Costo annuale del 
servizio per posto 
autorizzato  

Costo annuo diretto 
n. medio annuo presenti  

195.460,77 
14,12 

 

Euro 13.842,83 
Costo annuale del 
servizio per presente 

 
 
 

Indicatori di Efficacia 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
n. medio annuo presenti x 100  

n. posti autorizzati   
14,12x100 

18 
 

Percentuale del 78,44% 
di effettivo utilizzo 
della struttura 
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n. posti autorizzati x 100  

n. presenti nell’ultima graduatoria  

 
18x100 

29 
 

Percentuale del 62,07% 
di soddisfacimento 
della domanda 

 
Metri quadri asilo nido  

n. posti autorizzati   

 
282 
18  

 

Mq 15,67  
Spazio medio 
disponibile a posto 
autorizzato  

 
 

Indicatori di Produttività 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Proventi annui   

n. medio annuo presenti    
93.872,70 

14,12 
 

Euro 6.648,21 
Entrata utenti annua 
media per presente 

 
Descrizione indicatore Dato finale 

  
Valore medio IRSEE Presentati    Euro 16.599,92 
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8) TRASPORTO ALUNNI 
 

ENTRATE 
 

IMPORTI 

Accertamento sulla risorsa 2103 “Quota utenti trasporto alunni” 14.665,00 

TOTALE 14.665,00 
 

SPESE CORRENTI 
 

IMPORTI 

Impegni sul centro di costo 2104 “Trasporto” 29.816,68 
  

Costo diretto  29.816,68 
  

Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 10.817,32 
  

Costo pieno  40.634,00 
  

 
Indicatori di produttività  
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 49,18% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 36,09% 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto anno 2006: 53,34% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno anno 2006: 41,53% 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto  

n. utenti iscritti al servizio   
29.816,68 

116 
Euro 257,04 
Costo annuo ad utente  

 
n. di riduzioni concesse *100 

n. utenti iscritti al servizio 

 
4x100 

116 
 

Percentuale del 3,45 % 
di riduzioni concesse 
in base agli utenti 
iscritti 
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9) SCUOLA MEDIA 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto + ausiliari e transitori 

Mq scuola media    
60.184,03 

1.308 
Euro 46,01 
Costo al mq per la 
scuola media  

Costo diretto + ausiliari e transitori  
n. alunni iscritti al 31/12 

60.184,03 
157 

Euro 383,34 
Costo annuo per 
alunno  

 
 

Indicatori di Efficacia 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Mq scuola media  

n. alunni iscritti al 31/12    
1.308 
157 

Mq 8,33 
Spazio disponibile per 
alunno iscritto 

 
 
 

10) ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto + ausiliari e transitori 

n. alunni dell’istituzione     
14.770,08 

593 
Euro 24,91 
Costo annuo per 
alunno 
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11) TELEASSISTENZA 
 

ENTRATE 
 

IMPORTI 

Accertamento sulla risorsa 2109 “Quota utenti servizio di 
telesoccorso” 

1.584,25 

TOTALE 1.584,25 
 

SPESE CORRENTI 
 

IMPORTI 

Impegni sul centro di costo 2221 “Telesoccorso – teleassistenza” 4.892,58 
  

Costo diretto  4.892,58 
  

Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-902-903-904 4.439,53 
  

Costo pieno  9.332,11 
  

 
Indicatori di produttività  
 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 32,38%  
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 16,98% 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto anno 2006: 23,74% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno anno 2006: 15,85% 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto 

n. utenti iscritti al servizio 
4.892,58 

5 
Euro 978,52 
Costo annuo ad utente  
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12) UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE ENTI 
CONVENZIONATI 

 
ENTRATE 

 
IMPORTI 

Accertamento sulla risorsa 2115 “Rimborso AIAT GSB e 
Consorzio depurazione acque per spese centro contabile” 

6.084,94 

TOTALE 6.084,94 
 

SPESE CORRENTI 
 

IMPORTI 

Impegni sul centro di costo 3001 “Ufficio gestione 
amministrativa personale enti convenzionati”  

43.743,80 

Rettifiche -2.611,95 
Costo diretto  41.131,85 

  
Ribaltamenti da centri di costo 909-908-910-905-2211-902-903-904 12.520,75 

  
Costo pieno  53.652,60 

  
 
Indicatori di produttività  
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 14,79% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 11,34% 
Non tiene conto della quota a carico dei Comuni compresa nel trasferimento complessivo 
Numero di cedolini elaborati: 2.243 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto anno 2006: 16,73% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno anno 2006: 11,95% 
 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto 

n. cedolini elaborati per gli enti 
convenzionati  

41.131,85 
2.243 

Euro 18,34 
Costo annuale a 
cedolino enti 
convenzionati  

 
 

Indicatori di Produttività 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
n. cedolini elaborati per gli enti 

convenzionati  
n. addetti al centro di costo  

 
2.243 
1,20 

n. 1.869,17  
Cedolini annui per 
addetto 
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13) UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO  
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto  

n. dipendenti in ragione annua  
94.092,31 

119,40 
 

Euro 788,04 
Costo annuale a 
dipendente  

Il costo pieno non viene evidenziato poiché trattasi di servizio generale che ribaltandosi 
sui servizi finali va a formare il costo pieno di questi ultimi  
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14) MICROCOMUNITÁ - ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO DISABILI  
 

ENTRATE 
 

IMPORTI 

Accertamenti sulla risorsa 1202 “Contributo regionale 
funzionamento servizi socio sanitari per anziani ed inabili”  

2.202.601,28 

Accertamenti sulla risorsa 2112 “Quota utenti microcomunità” 1.177.156,96 

TOTALE  3.379.758,24 
 

SPESE CORRENTI 
 

IMPORTI 

Spese di gestione sui vari centri di costo relativi alle 
microcomunità ed assistenza domiciliare  2204 – 2205 – 2206 -2207 
– 2208 – 2209 - 2210 

371.285,05 

Spese di personale  2.465.247,44 
Quota ribaltamenti dal centro di costo 2201 “Servizio assistenza 
anziani” 

44.698,35 
 

Quota ribaltamenti dal centro di costo 2211 “Cucina 
centralizzata” 

234.137,80 

Quota ribaltamenti dal centro di costo 3108 “Altri spazi” 36.291,96 
  
Costo diretto  3.151.660,60 
  
Ribaltamenti da centri di costo 909-905-906-902-903-904 325.781,86 

  
Costo pieno  3.477.442,46 

  
 
Indicatori di produttività  
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 107,24% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 97,19% 
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto anno 2006: 95,20% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno anno 2006: 85,55% 
Tasso di copertura del costo diretto derivante dai proventi degli utenti: 37,35% 
Tasso di copertura del costo  pieno derivante dai proventi degli utenti: 33,85% 
Tasso di copertura del costo diretto derivante dai proventi degli utenti anno 2006: 36,91% 
Tasso di copertura del costo  pieno derivante dai proventi degli utenti anno 2006: 33,17% 
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15) SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto strutture 

Posti autorizzati di tutte le strutture 
2.847.740,54 

82 
 

Euro 34.728,54 
Costo annuale a posto 
autorizzato 

   
Costo annuale a posto autorizzato 

365 giorni 
 

34.728,54 
365 

 

Euro 95,15 
Costo giornaliero per 
posto autorizzato  

   
Costo pieno  

Posti autorizzati  
3.128.320,40 

82 
 

Euro 38.150,25 
Costo annuale pieno a 
posto autorizzato 

 
Indicatori di Produttività 

Descrizione indicatore Formula Dato finale 
   

Entrata totale strutture residenziali  
Posti autorizzati  

2.910.785,37 
82 

Euro 35.497,38 
Entrata annuale a 
posto autorizzato  

   
Entrata totale annuale a posto 

autorizzato 
365 giorni 

 
35.497,38  

365 

Euro 97,25 
Entrata giornaliere a 
posto autorizzato  

   
Entrate utenti strutture residenziali  

Posti autorizzati 
1.133.086,26 

82 
Euro 13.818,13  
Entrata utenti annuale 
a posto autorizzato  

   
Entrata utenti annuale a posto 

autorizzato 
365 giorni 

 

 
13.818,13 

365 
 

Euro 37,86 
Entrata utenti 
giornaliera per posto 
autorizzato  

   
Entrata contributo regionale struttura  

Posti autorizzati  
1.777.699,11 

82  
Euro 21.679,26 
Entrata Contributo 
regionale annuale a 
posto autorizzato 

   
Entrata contributo regionale annuale a 

posto autorizzato 
365 giorni 

 

21.679,26 
365 

 

Euro 59,40 
Entrata contributo 
regionale giornaliera a 
posto autorizzato  

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 102,21% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: % 
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15/A) MICROCOMUNITÁ DI CHEZ RONCOZ 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto  

Posti autorizzati  
881.613,18 

25 
 

Euro 35.264,53 
Costo annuale a posto 
autorizzato 

   
Costo annuale a posto autorizzato 

365 giorni 
 

35.264,53 
365 

 

Euro 96,62 
Costo giornaliero a 
posto autorizzato  

   
Costo pieno  

Posti autorizzati  
976.881,97 

25 
 

Euro 39.075,28 
Costo annuale pieno a 
posto autorizzato 

 
Indicatori di Produttività 

Descrizione indicatore Formula Dato finale 
   

Entrata totale struttura Chez Roncoz 
Posti autorizzati  

884.235,42 
25 

Euro 35.369,42 
Entrata annuale a 
posto autorizzato  

   
Entrata totale annuale a posto 

autorizzato Chez Roncoz  
365 giorni 

 
35.369,42 

365 

Euro 96,90 
Entrata giornaliere a 
posto autorizzato  

   
Entrate utenti struttura Chez Roncoz  

Posti autorizzati  
363.979,15 

25 
Euro 14.559,17 
Entrata utenti annuale 
a posto autorizzato 

   
Entrata utenti annuale a posto 

autorizzato Chez Roncoz  
365 giorni 

 
14.559,17 

365 

Euro 39,89 
Entrata utenti 
giornaliera a posto 
autorizzato  

   
Entrata contributo regionale struttura 

Chez Roncoz 
Posti autorizzati  

 
520.256,27 

25 

Euro 20.810,25 
Entrata contributo 
regionale annuale a 
posto autorizzato 

   
Entrata contributo regionale annuale a 

posto autorizzato Chez Roncoz  
365 giorni 

 

 
20.810,25 

365 
 

Euro 57,01 
Entrata contributo 
regionale giornaliera a 
posto autorizzato  

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 100,29% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 93,05% 
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15/B) MICROCOMUNITÁ DI ROISAN  
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto  

Posti autorizzati  
834.266,56 

24 
 

Euro 34.761,11 
Costo annuale a posto 
autorizzato 

   
Costo annuale a posto autorizzato 

365 giorni 
 

34.761,11 
365 

 

Euro 95,24 
Costo giornaliero a 
posto autorizzato  

   
Costo pieno  

Posti autorizzati  
909.343,22 

24 
 

Euro 37.889,30 
Costo annuale pieno a 
posto autorizzato 

 
Indicatori di Produttività 

Descrizione indicatore Formula Dato finale 
   

Entrata totale struttura Roisan  
Posti autorizzati  

925.083,34 
24  

Euro 38.545,14 
Entrata totale annuale 
a posto autorizzato  

   
Entrata totale annuale a posto 

autorizzato Roisan   
365 giorni 

 
38.545,14 

365  

Euro 105,60 
Entrata giornaliera a 
posto autorizzato  

   
Entrate utenti struttura Roisan   

Posti autorizzati  
374.759,90 

24  
Euro 15.615,00 
Entrata utenti annuale 
a posto autorizzato 

   
Entrata utenti annuale a posto 

autorizzato Roisan  
365 giorni 

 

 
15.615,00 

365  
 

Euro 42,78 
Entrata utenti 
giornaliera a posto 
autorizzato  

   
Entrata contributo regionale struttura 

Roisan  
Posti autorizzati  

 
550.323,44 

24  

Euro 22.930,14 
Entrata contributo 
regionale annuale a 
posto autorizzato 

   
Entrata contributo regionale annuale a 

posto autorizzato Roisan  
365 giorni 

 

 
22.930,14 

365  
 

Euro 62,82 
Entrata contributo 
regionale giornaliera a 
posto autorizzato  

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 110,89% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 101,73% 
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15/C) MICROCOMUNITÁ DI DOUES  
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto  

Posti autorizzati  
561.376,39 

17 
 

Euro 33.022,14 
Costo annuale a posto 
autorizzato 

   
Costo annuale a posto autorizzato 

365 giorni 
 

33.022,14 
365 

 

Euro 90.47 
Costo giornaliero a 
posto autorizzato  

   
Costo pieno  

Posti autorizzati  
610.629,74 

17 
 

Euro 35.919,40 
Costo annuale pieno a 
posto autorizzato 

 
Indicatori di Produttività 

Descrizione indicatore Formula Dato finale 
   

Entrata totale struttura Doues 
Posti autorizzati  

607.592,88 
17  

Euro 35.740,76 
Entrata totale annuale 
a posto autorizzato  

   
Entrata totale annuale a posto 

autorizzato Doues  
365 giorni 

 
35.740,76 

365  

Euro 97,92 
Entrata giornaliera a 
posto autorizzato  

   
Entrate utenti struttura Doues  

Posti autorizzati  
229.428,67 

17  
Euro 13.495,80 
Entrata utenti annuale 
a posto autorizzato 

   
Entrata utenti annuale a posto 

autorizzato Doues  
365 giorni 

 

 
13.495,80 

365  
 

Euro 36,97 
Entrata utenti 
giornaliera a posto 
autorizzato  

   
Entrata contributo regionale struttura 

Doues  
Posti autorizzati  

 
378.164,21 

17   

Euro 22.244,95 
Entrata contributo 
regionale annuale a 
posto autorizzato 

   
Entrata contributo regionale annuale a 

posto autorizzato Doues  
365 giorni 

 

 
22.244,95 

365  
 

Euro 60,95 
Entrata contributo 
regionale giornaliera a 
posto autorizzato  

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 108,23% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 99,50% 
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15/D) MICROCOMUNITÁ DI GIGNOD 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto  

Posti autorizzati  
446.032,80 

11  
 

Euro 40.548,44 
Costo annuale a posto 
autorizzato 

   
Costo annuale a posto autorizzato 

365 giorni 
 

40.548,44 
365 

 

Euro 111,09 
Costo giornaliero a 
posto autorizzato  

   
Costo pieno  

Posti autorizzati  
488.860,77 

11 
 

Euro 44.441,89 
Costo annuale pieno a 
posto autorizzato 

 
Indicatori di Produttività 

Descrizione indicatore Formula Dato finale 
   

Entrata totale struttura Gignod 
Posti autorizzati  

415.813,12 
11  

Euro 37.801,19 
Entrata totale annuale 
a posto autorizzato  

   
Entrata totale annuale a posto 

autorizzato Gignod 
365 giorni 

 
37.801,19 

365  

Euro 103,56 
Entrata giornaliera a 
posto autorizzato  

   
Entrate utenti struttura Gignod 

Posti autorizzati  
151.413,67 

11  
Euro 13.764,88 
Entrata utenti annuale 
a posto autorizzato 

   
Entrata utenti annuale a posto 

autorizzato Gignod 
365 giorni 

 

 
13.764,88 

365  
 

Euro 37,71 
Entrata utenti 
giornaliera a posto 
autorizzato  

   
Entrata contributo regionale struttura 

Gignod 
Posti autorizzati  

 
264.399,45 

11  

Euro 24.036,31 
Entrata contributo 
regionale annuale a 
posto autorizzato 

   
Entrata contributo regionale annuale a 

posto autorizzato Gignod 
365 giorni 

 

 
24.036,31 

365  
 

Euro 65,85 
Entrata contributo 
regionale giornaliera a 
posto autorizzato  

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 93,22% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 85,06% 
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15/E) COMUNITÁ ALLOGGIO DI SAINT-OYEN  
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto  

Posti autorizzati  
124.451,61 

5  
 

Euro 24.890,32 
Costo annuale a posto 
autorizzato 

   
Costo annuale a posto autorizzato 

365 giorni 
 

24.890,32 
365 

 

Euro 68,19 
Costo giornaliero a 
posto autorizzato  

   
Costo pieno  

Posti autorizzati  
142.604,70 

5 
 

Euro 28.520,94 
Costo annuale pieno a 
posto autorizzato 

 
Indicatori di Produttività 

Descrizione indicatore Formula Dato finale 
   

Entrata totale Comunità alloggio Saint-
Oyen 

Posti autorizzati  

 
78.060,61 

5   

Euro 15.612,12 
Entrata totale annuale 
a posto autorizzato  

   
Entrata totale annuale a posto 

autorizzato Saint-Oyen  
365 giorni 

 
15.612,12 

365  

Euro 42,77 
Entrata giornaliera a 
posto autorizzato  

   
Entrate utenti Comunità alloggio Saint-

Oyen 
Posti autorizzati  

13.504,87 
5  

Euro 2.700,97 
Entrata utenti annuale 
a posto autorizzato 

   
Entrata utenti annuale a posto 

autorizzato Saint-Oyen 
365 giorni 

2.700,97  
365  

 

Euro 7,40 
Entrata utenti 
giornaliera a posto 
autorizzato  

   
Entrata contributo regionale Comunità 

alloggio Saint-Oyen  
Posti autorizzati  

 
64.555,74 

5  

Euro 12.911,15 
Entrata contributo 
regionale annuale a 
posto autorizzato 

   
Entrata contributo regionale annuale a 
posto autorizzato Comunità alloggio 

Saint-Oyen  
365 giorni 

 
 

12.911,15 
365  

Euro 35,37 
Entrata contributo 
regionale giornaliera a 
posto autorizzato  

Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 62,72% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 54,74% 
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16) GIORNATA DELLO SPORTIVO E DELLO STUDENTE  
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto  

N. premi  
16.058,80 

58 
Euro 276,87 
Costo a premio  
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17) RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto  

Quintali rifiuti 
442.496,04 
26.663,01 

Euro 16,60 
Costo a quintale rifiuti  

Costo tasse 
Costo totale 

78.750,30*100 
442.496,04 

17,80% 
Incidenza costo tasse 

 
 

Indicatori di Efficacia 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Quintali rifiuti differenziati conferiti 

Totale quintali rifiuti conferiti 
9.555,71 

26.663,01 
Percentuale del 35,84% 
di rifiuti differenziati 
conferiti 
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18) SITI ATTREZZATI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE 
 
 

Indicatori di Efficienza 
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
Costo diretto  

n. siti  
18.977,28 

10 
Euro 1.897,73 
Costo annuale a sito  

 
 

Indicatori di Efficacia  
Descrizione indicatore Formula Dato finale 

   
n. segnalazioni di guasto complessive 

n. siti  
16 
6 

Grado di funzionalità 
dei siti: 2,67 
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19) ACQUEDOTTO COMUNITARIO  
 

ENTRATE 
 

IMPORTI 

Accertamenti sulla risorsa 1207  “Contributo regionale LR. 21/94 
su mutui in ammortamento”  

128.976,08 

Accertamenti sulla risorsa 2113 “Sfruttamento acquedotto con 
centraline idroelettriche” 

17.225,68 

Accertamenti sulla risorsa 2114 “Quota a carico dei Comuni per 
erogazione acqua – Acquedotto comunitario”  

251.479,09 

TOTALE 397.680,85 
 

SPESE  IMPORTI 
Impegni sul centro di costo 2403 “Acquedotto comunitario” 288.442,96 
Impegni sul centro di costo 5103 “Acquedotto comunitario” 32.801,36 
Quota capitale mutui acquedotto  30.268,13 

  
Costo diretto  351.512,45 

  
Ribaltamenti da centri di costo 908-910-905-2211-913-902-903-904 9.268,37 

  
Costo pieno  360.780,82 
 
Indicatori di produttività  
Tasso di copertura della spesa sul costo diretto: 113,13% 
Tasso di copertura della spesa sul costo pieno: 110,23% 
 
Nell’analisi di tale centro di costo si tiene conto anche delle spese di investimento in 
quanto le quote accertate sulla risorsa 2114 vengono calcolate tenendo conto sia alle spese 
correnti che di quelle di investimento. 
L’Amministrazione, in data 30.09.2003, ha determinato lo spostamento del termine del 
piano di ammortamento dei mutui in corso dal 2017 al 2031. Pertanto dal 2003 al 2017 la 
Comunità montana incassa più di quanto paga, mentre a partire dal 2017 l’intero onere 
dell’ammortamento sarà totalmente a carico della stessa. Da tale disallineamento 
temporale deriva la necessità di accantonare una quota annuale quale avanzo vincolato. La 
Comunità montana ha provveduto, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 del 25 
febbraio 2008, a quantificare le somme da accantonare annualmente, pari ad � 48.372,90 
per l’anno 2007 e ad � 70.157,97 a partire dal rendiconto dell’esercizio 2008. 
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Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, il 
rendiconto è composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio. 
Il conto del patrimonio rappresenta il patrimonio dell’ente, costituito dal complesso dei 
beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente, suscettibili di valutazione. 
Con l’applicazione, a decorrere dal bilancio pluriennale 2001/2003, del regolamento 
regionale 3 febbraio 1999, n. 1 e della modulistica dallo stesso prevista, anche il conto del 
patrimonio relativo all’esercizio 2007 deve essere redatto sui modelli e con le modalità 
previste dal regolamento regionale n. 1/1999 e dai successivi provvedimenti attuativi. 
La giunta regionale ha provveduto, con deliberazione n. 5033 del 24 dicembre 2001, 
all’approvazione del nuovo modello del conto patrimoniale, nonché alla determinazione 
dei coefficienti annuali per il calcolo delle quote di ammortamento per le singole categorie 
di beni. 
La redazione del conto del patrimonio è stata effettuata quindi in osservanza della 
classificazione delle categorie di beni, dei coefficienti d’ammortamento e dei criteri di 
valutazione dei beni stessi stabiliti dalla medesima deliberazione.  
Pertanto si consolida ed avvia a regime l’impianto di rendicontazione previsto dalla 
legislazione regionale in materia, in attuazione della competenza legislativa primaria 
attribuita dalla legge costituzionale n. 2/1993. 
 
Nel corso del 2007 il patrimonio netto dell’ente ha registrato un incremento di � 
1.666.901,57, derivante prevalentemente dai lavori di ampliamento della piscina 
comunitaria. 
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ANALISI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RELAZIONE 
PREVISONALE E PROGRAMMATICA 

ANNO 2007 
 
 

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. r. 16 dicembre 1997, n. 40, l’organo esecutivo (leggi 
presidente) accompagna il rendiconto con una relazione nella quale, con riferimento ai 
programmi ed agli eventuali progetti contenuti nella relazione e programmatica, indica il 
grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, analizza e motiva gli scostamenti 
rispetto alle previsioni, indicando le misure correttive intraprese, ed esprime valutazioni 
sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione dell’ente. 
 
Segue pertanto l’analisi per programma e per progetto degli obiettivi indicati nella 
relazione previsionale e programmatica triennio 2007/2009, con particolare riferimento 
alle attività previste per l’anno 2007, con l’indicazione del raggiungimento totale o parziale 
dell’obiettivo o del mancato raggiungimento e le motivazione degli eventuali scostamenti 
rispetto alle previsioni.  
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PROGRAMMA 1. AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 

PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 

OBIETTIVI INDICATI IN 
RPP 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

OBIETTIVI NON 
CONSEGUITI 

MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Effettuare lo spostamento degli 
uffici amministrativi nella 
nuova sede riducendo al 
minimo il disagio per gli 
operatori e gli utenti. 

Sì   

Relativamente al protocollo, per 
l’anno 2007 è previsto lo 
spostamento dell’attività di 
protocollazione delle pratiche 
del servizio associato delle 
radiotelecomunicazioni e dello 
sportello unico dall’addetto del 
protocollo ad un operatore 
appositamente assunto 

Sì   

Per i restanti servizi 
l’amministrazione intende 
perseguire il risparmio di spesa 
compatibilmente con la 
necessità di garantire servizi 
adeguati. 

Sì  Nel corso del 2007 si è 
registrato un notevole 
risparmio di spesa 
corrente. 

 
PROGRAMMA 2. FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI GESTITI IN FORMA 

ASSOCIATA 
 

PROGETTO INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI 
 

Servizio centri estivi e vacanza studio 
 

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

OBIETTIVI NON 
CONSEGUITI 

MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Relativamente ai centri di 
vacanza, nei primi mesi dell’anno 
2007 verrà distribuito a tutte le 
famiglie con minori del 
comprensorio un questionario 
finalizzato a rilevare le esigenze e 
le preferenze specifiche in termini 
di tipologia di servizio, di orari, 
di tariffe. Sulla base dell’esito dei 
tale valutazione verrà progettata 
puntualmente l’attività dell’estate 
2007. 

Sì   

Organizzazione in collaborazione 
con altre Comunità montane 
della vacanza studio all’estero. 

Sì   
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PROGETTO SERVIZI SCOLASTICI 
 

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

OBIETTIVI NON 
CONSEGUITI 

MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Spostamento aule piano terra scuola 
media al secondo piano entro l’inizio 
dell’anno scolastico 2007/2008. 

Sì   

Aumento del costo del pasto a 
decorrere dal 1 gennaio 2007 da � 
3,50 a � 3,80. 

Sì   

 
PROGETTO IMPIANTI SPORTIVI 

 

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

OBIETTIVI NON 
CONSEGUITI 

MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Nel corso dell’anno 2007 saranno 
avviati i lavori di ristrutturazione 
della piscina al fine di poter 
ampliare l’offerta e migliorare gli 
standard dei servizi, la piscina 
verrà quindi temporaneamente  
chiusa per circa un anno, 
l’obiettivo è quello di realizzare 
gli interventi nei tempi previsti 
dall’appalto in moda da poter 
riaprire la struttura nel corso del 
2008. 

Sì  Si segnala che per la 
sospensione invernale 
l’anno previsto per la 
fine dei lavori è da 
considerarsi al netto 
delle sospensioni e 
proroghe. 

 
PROGETTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 
OBIETTIVI INDICATI IN 

RPP 
OBIETTIVI 

CONSEGUITI 
OBIETTIVI NON 

CONSEGUITI 
MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

L’obiettivo del progetto è 
quello di assicurare da una 
parte la gestione delle risorse 
e delle infrastrutture esistenti 
in modo efficiente, dall’altra 
quello di porre le condizioni 
per una gestione in sintonia 
con gli obiettivi posti dalla 
normativa in materia di 
sistema idrico integrato e con 
la previsione di costituzione 
del sub ATO. 

No Costituzione del 
sub ATO 

La riorganizzazione del 
sistema idrico è stata 
avviata con la 
predisposizione di 
documenti idonei alla 
realizzazione del piano 
finanziario e delle 
priorità ma mancano ad 
oggi le decisioni finali. 
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PROGETTO ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA 
 
OBIETTIVI INDICATI 

IN RPP 
OBIETTIVI 

CONSEGUITI 
OBIETTIVI NON 

CONSEGUITI 
MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Pubblicizzare il giornale 
comunitario al fine di 
realizzare un aumento 
del n° degli abbonati. 

 No L’aumento significativo del n° 
di abbonati si è registrato nel 
2006 a seguito della 
realizzazione di una campagna 
abbonamenti mirata, con un 
incremento di circa il 20%, 
mentre nell’anno 2007 c’è stata 
una riduzione di circa l’11%. 

 
PROGETTO GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
OBIETTIVI INDICATI IN 

RPP 
OBIETTIVI 

CONSEGUITI 
OBIETTIVI NON 

CONSEGUITI 
MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

L’obiettivo del progetto è quello 
di assicurare da una parte 
l’attività di gestione e 
riorganizzazione del servizio da 
parte della ditta aggiudicatari 
come previsto nell’appalto del 
servizio al fine di perseguire gli 
obiettivi posti dalla legge, 
dall’altra di bilanciare le 
esigenze di razionalizzazione 
con quelle della popolazione. 

No Riorganizzazione 
del servizio 

La riorganizzazione ha 
trovato ostacoli nella 
realizzazione da parte 
dei Comuni che hanno 
deciso di passare subito 
al nuovo sistema di 
raccolta che tuttavia 
non è ancora pronto, in 
particolare manca la 
decisione sulla fonte del 
finanziamento. 

 
PROGETTO CENTRO CONTABILE 

 
OBIETTIVI INDICATI IN 

RPP 
OBIETTIVI 

CONSEGUITI 
OBIETTIVI NON 

CONSEGUITI 
MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Iniziare l’attività di 
creazione degli archivi 
storici del personale dei 
Comuni del comprensorio. 

Sì, è stata completata 
l’attività relativamente 
ai comuni di Bionaz e 

Doues. 

  

 
PROGETTO SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA 

 
Siti di teleradiocomunicazione 

 
OBIETTIVI INDICATI IN 

RPP 
OBIETTIVI 

CONSEGUITI 
OBIETTIVI NON 

CONSEGUITI 
MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

L’obiettivo del progetto 
relativamente ai siti è quello 
di pervenire ad una decisione 
sulle delocalizzazioni previste 
per Tornalla e Ru e di 
procedere con la 
regolarizzazione delle altre 
postazioni esistenti. 

No Delocalizzazioni 
previste per 

Tornalla e Ru 

Il progetto è rientrato 
nel più ampio 
programma regionale di 
digitalizzazione dei siti 
che però è in attesa di 
una pianificazione delle 
frequenze da parte del 
Ministero. 
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Sistema informativo per gli enti convenzionati 
 

OBIETTIVI INDICATI IN 
RPP 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

OBIETTIVI NON 
CONSEGUITI 

MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Per il SIT l’obiettivo è quello 
di mettere a regime il 
sistema trasferendo ai 
Comuni le conoscenze 
necessarie a gestire 
direttamente una serie di 
attività per rendere 
operative le procedure di 
aggiornamento del sistema. 

In parte. Il 
servizio SIT è stato 
pubblicato e reso 
disponibile a tutti 

gli operatori in 
modalità di 

consultazione.   

Non sono state 
implementate le 
procedure 
necessarie per 
l’aggiornamento 
del sistema da 
parte dei Comuni 

Il collegamento tra 
comuni e Comunità 
Montana in modo 
protetto (VPN) è stato  
concesso dalla regione 
solo a inizio 2008.   

 
Sportello Unico Enti Locali (SUEL) 
 

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

OBIETTIVI NON 
CONSEGUITI 

MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Gli obiettivi sono quelli di avviare 
lo sportello nei primi mesi del 2007 
in dieci Comuni pilota per poi 
avviare i front office 
progressivamente negli altri 
Comuni almeno su tre/quattro 
procedimenti importanti (vicinato, 
radiotelecomunicazioni, pubblici 
esercizi, alberghi). 

Sì   

 
PROGETTO STRADE E SEGNALETICA  

 
OBIETTIVI INDICATI IN 

RPP 
OBIETTIVI 

CONSEGUITI 
OBIETTIVI NON 

CONSEGUITI 
MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Gli obiettivi sono quelli di 
terminare l’esecuzione 
dell’installazione dei cartelli e 
passare alla fase di gestione. 

No  Rimane sospesa la parte 
dei cartelli lungo la SS27 
per mancanza di parare 
da parte dell’ANAS  

 
PROGETTO UFFICIO TRIBUTI 

 
OBIETTIVI INDICATI IN 

RPP 
OBIETTIVI 

CONSEGUITI 
OBIETTIVI NON 

CONSEGUITI 
MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Nei primi mesi dell’anno verrà 
predisposto e collaudato un 
software specifico che verrà 
installato presso il server della 
Comunità montana. 
Successivamente si prevede la 
conversione delle banche dati 
comunali e il loro allineamento 
con il sistema informativo 
comunitario dell’anagrafe 
immobiliare. 

In parte.  La 
ditta Ribes ha 

consegnato solo 
una parte del 

sofware, ovvero 
il modulo ICI.. 

Non sono state 
rilasciate i moduli 
relativi a TARSU e 

servizio idrico 
integrato 

La costruzione di un 
prodotto ad hoc per la 
Comunità Montana 
Grand Combin, ha 
comportato dei tempi 
di realizzazione molto 
più lunghi rispetto a 
quanto previsto 
inizialmente. 
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PROGRAMMA 3. INVESTIMENTI 
 

PROGETTO NUOVE OPERE 
 

Ampliamento microcomunità 
 

OBIETTIVI INDICATI 
IN RPP 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

OBIETTIVI NON 
CONSEGUITI 

MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Relativamente ai lavori 
di ampliamento della 
microcomunità di 
Variney, per l’anno 2007 
si prevedono i seguenti 
tempi: 
- gara d’appalto: 

gennaio 2007 
- consegna lavori: 1 

aprile 2007 
 

No Gara: maggio 2007  
Consegna: agosto 

2007 

Rispetto a quanto previsto 
inizialmente si è valutata la 
possibilità di affidare ad 
un'unica impresa l’esecuzione 
dei lavori di ampliamento della 
microcomunità e dei lavori di 
ristrutturazione della piscina 
comunitaria data la vicinanza 
dei cantieri. Valutata 
positivamente tale opportunità, 
data la complessità della 
situazione, si è ritenuto 
opportuno unificare la 
Direzione lavori e la Direzione 
operativa, quest’ultima affidata 
attraverso gara d’appalto. Si è 
inoltre deciso, vista la 
normativa vigente in materia di 
risparmio energetico negli 
edifici, di introdurre nel bando 
di gara l’obbligatorietà per le 
imprese di possedere adeguata 
qualifica per le lavorazioni 
relative a “Strutture, impianti 
ed opere speciali 

 
Ristrutturazione ed ampliamento della piscina comunitaria 

 
OBIETTIVI INDICATI IN 

RPP 
OBIETTIVI 

CONSEGUITI 
OBIETTIVI NON 

CONSEGUITI 
MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Relativamente ai lavori di 
ristrutturazione e 
ampliamento della piscina 
comunitaria, per l’anno 
2007 si prevedono i seguenti 
tempi: 
Termine ultimazione lavori: 
31 dicembre 2007. 

No  Lo spostamento della 
fine lavori è stata 
prorogata per due 
ragioni: 
- Variante in corso 

d’opera impianti e 
tetto 
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Ristrutturazione scuola media 
 

OBIETTIVI INDICATI IN 
RPP 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

OBIETTIVI NON 
CONSEGUITI 

MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Relativamente ai lavori di 
ristrutturazione della scuola 
media, per l’anno 2007 si 
prevedono i seguenti tempi: 
progetto definitivo: 30 
settembre 2007 
progetto esecutivo: 30 
dicembre 2007 

No Progetto esecutivo: 
7 aprile 2008 

Revisione progetto ed 
individuazione tre 
stralci per 
interferenze con altri 
cantieri 

 
PROGETTO MANUTENZIONE 

 

OBIETTIVI INDICATI IN RPP OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

OBIETTIVI NON 
CONSEGUITI 

MOTIVAZIONE 
SCOSTAMENTI 

Perseguire il miglioramento della 
qualità delle strutture in rapporto 
anche alle disposizioni vigenti 
mantenendo l’efficienza tale da 
garantire il servizio. 

Si   

 
 


