
COMUNE DI VERZUOLO – Provincia di CUNEO 
 
RISULTATI AGGREGATI IN SINTESI GESTIONE 2016 

In sintesi i risultati raggiunti dalla  gestione 2016 si possono così riassumere: 

- gli obiettivi indicati nel bilancio preventivo si possono considerare sostanzialmente raggiunti; 

- gli investimenti e le opere pubbliche sono stati impegnati/e e  avviati/e, nel rispetto della legislazione 
vigente  ai fini degli obiettivi di pareggio di bilancio ; 

- i dati di confronto con anni precedenti  , come da prospetto seguente,   confermano quanto 
precedentemente affermato; 

BILANCIO  

GESTIONE 
CORRENTE 

Entrate 
gestione 
corrente e  

Uscite – tit. I 

Assestato Accertato o 
impegnato 

% accertato/impegnato 
su assestato 

Totale bilancio 
titolo 1+2+3 

2009 entrate  4.382.639,00 4.400.229,31 100,40 

Totale bilancio 
titolo 1 

2009  spese 4.456.823,00 4.186.534,57 93,94 

     

Totale bilancio 
titolo 1+2+3 

2010 entrate  4.399.412,00 4.550.316,24 103,43 

Totale bilancio 
titolo 1 

2010  spese 4.337.582,00 4.146.186,50 95,59 

     

Totale bilancio 
titolo 1+2+3 

2011 entrate 4.474.699,00 4.307.229,05 96,26 

Totale bilancio 
titolo 1 

2011 spese  4.177.194,93 3.913.546,94 93,69 

     

Totale bilancio 
titolo 1+2+3 

2012 entrate 4.468.819,00 4.389.412,70 98,22 

Totale bilancio 
titolo 1 

2012 spese 4.294.874,46 3.952.811,91 92,03 

     

Totale bilancio 
titolo 1+2+3 

2013 entrate 5.276.886,00 4.487.368,39 85,04 

Totale bilancio 
titolo 1 

2013 spese 5.459.759,00 4.367.241,65 79,99 

 

 

 



BILANCIO  

GESTIONE 
CORRENTE 

Entrate 
gestione 
corrente e  

Uscite – tit. I 

Assestato Accertato o 
impegnato 

% accertato/impegnato 
su assestato 

     

Totale bilancio 
titolo 1+2+3 

2014 entrate 4.469.604,61 4.218.850,90 94,39 

Totale  bilancio 
titolo 1 

2014 spese  4.570.035,02 4.101.440,40 89,75 

     

Totale bilancio 
titolo 1+2+3 

2015 entrate 4.694.679,97 4.409.264,09 93,92 

Totale  bilancio 
titolo 1 

2015 spese  4.703.573,62 4.068.667,98+ 

Fpv di parte 
corrente  

64.845,27 

=4.133.513,25 

 

87,88 

     

Totale bilancio 
titolo 1+2+3 

2016 entrate 4.437.529,64 4.366.608,46 98,40 

Totale bilancio  
titolo 1 

2016 spese  4.509.006,00 4.030.617,89 89,39 

 

La gestione finanziaria si chiude: 

- con un avanzo di amministrazione di euro  2.355.639,50 

- in assenza di debiti fuori  bilancio e confermando il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto 
dei principi contabili; 

- con un buon livello di sana gestione dell’Ente, in riferimento ai parametri deficitari (nessun parametro 
presente) e al parametro dell’indice di indebitamento  (indebitamento pro capite  2009 = euro 
439,82- 2010= euro 396,05- 2011 = euro 355,11 – 2012= euro 298,93- 2013 = euro 259,35- 2014 = 
euro 217,008- 2015 =euro 180,125 -2016 = euro 148,14 
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