
Il Comune “Alfa” (popolazione: 43000 abitanti), dotato di un importante patrimonio disponibile risultante 

dallo Stato Patrimoniale, è un Comune con elevate potenzialità anche in considerazione di una crescente 

attrattività turistica, ma con una struttura organizzativa in via di definizione e con un livello di 

digitalizzazione non ancora completo. 

Il Comune ha chiuso il proprio rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 con un avanzo di 

amministrazione “disponibile” positivo, una sufficiente dotazione di cassa libera e senza rilevare una 

situazione di deficitarietà strutturale. 

Peraltro, alcuni dei parametri risultano prossimi alla soglia – limite. Si tratta dei seguenti: 

Parametro Deficitario 

se 

misurazione 

P1 Incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti > 48 47 

P2 Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive delle 

entrate correnti 

< 22 25 

Anche dall'analisi del Piano degli indicatori emergono alcuni valori che meritano una particolare attenzione: 

Indicatore Valore 

indicatore 

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie correnti sugli stanziamenti definitivi 

di competenza dei primi tre titoli delle entrate 
36% 

9.1 Smaltimento dei debiti commerciali nati nell'esercizio 67% 

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 15 

Altro dato rilevante è rappresentato dall'incidenza dei crediti di difficile esigibilità sul totale dei residui 

attivi: la quota accantonata nell'avanzo di amministrazione a titolo di Fondo crediti di dubbia e difficile 

esazione è infatti pari al 60% dei residui attivi. 

Ognuno dei suddetti parametri / indicatori può esprimere criticità che si riflettono sul processo di 

programmazione e sulle politiche di crescita dell'Ente.  

Si rende, pertanto, necessaria l'adozione di interventi che possono prevedere: 

- precise scelte di indirizzo politico 

- misure organizzative. 

La/il candidata/o, dopo aver sinteticamente illustrato il significato e la funzione degli indicatori di bilancio 

risultanti dal Rendiconto, dovrà: 

- illustrare quali sono gli impatti che gli indicatori sopra elencati producono sulle politiche di bilancio; 

- redigere una bozza di relazione da sottoporre all'attenzione del Sindaco e del Segretario Generale che 

indichi le possibili linee di intervento (anche di tipo organizzativo) che possono aiutare a migliorare i 

parametri per consentire l'attuazione degli obiettivi di crescita. 

 


