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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 
 
    
 La presentazione del conto da parte del Tesoriere Istituto San Paolo di Torino - IMI 
Agenzia di Quinzano d'Oglio avvenuta regolarmente entro il 31.01.2012, evidenzia un 
fondo di cassa al 31.12.2012 di €.1.244.105,36. Prima della definizione del Conto 
Consuntivo 2012 si è provveduto, come previsto dall'art.228 D. Lgs. 267/2000, al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi. Questa operazione, consistente nella 
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte, dei debiti o dei crediti 
dell'Ente, è stata attuata dai responsabili di servizio rispettando i principi contabili di 
accertamento e di impegno dettati dal nuovo ordinamento degli Enti locali.  
Successivamente, quindi, si è proceduto alla formazione del rendiconto 2012 
contenente i dati aggiornati. La gestione 2012 si chiude con un risultato  di 
amministrazione positivo di €. 883.764,20 così determinato:     
 
- Fondo di cassa        al 31.12.2012    €   1.244.105,36+ 
- Residui attivi           al 31.12.2012       €   3.589.647,85 + 
- Residui passivi       al 31.12.2012        €   3.949.989,01 - 
                                                          ---------------------- 
   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    €      883.764,20 
                                                         ============= 
 
 
L'avanzo di amministrazione 2012 di  € 883.764,20 è stato determinato da una  quota 
relativa alla gestione di competenza 2012 di €. 180.886,09, da una riduzione della 
quota relativa alla gestione dei residui 2011 e precedenti di € 82.791,79 ed una quota 
di avanzo 2011 rideterminato per €. 620.086,32. Sul totale di €. 883.764,20 risulta 
vincolato per la somma di €. 36.762,51. 
 
 
1) GESTIONE DI COMPETENZA 
   Totale Accertamenti Competenza '12     € +  4.291.607,12 
   Totale Impegni      Competenza '12     € -  4.569.721,03 
                                                                    -------------------------- 
DISAVANZO DI COMPETENZA 2012       € -     279.113, 91 
   Avanzo  utilizzato Competenza '12      € +   459.000,00 
       ------------------------- 
 Totale gestione di competenza  €.+   180.886,09 
                                                               =============== 
 
2) Totale Accertamenti Residui Cons.'11   € 5.217.452,82+ 
   Fondo iniziale cassa all'1/1/12         € 1.102.642,69+ 
   Minori Accertamen.Residui al 31/12/12  €     23.868,95 - 
   Totale Impegni Residui Consuntivo '11  € 5.241.009,19 - 
   Econom.o minori Impegni Res. 31/12/12  €    106.660,74 + 
   Avanzo residui utilizzato Bil.Prev.12  €    459.000,00 - 
                                         ---------------------- 
AVANZO RIDETERMINATO SU RESIDUI  €   702.878,11                                                                                        
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AVANZO RIDETERMINATO SU RESIDUI €    702.878,11+ 
AVANZO DI COMPETENZA                        €   180.886,09+ 
                                               ---------------------- 
AVANZO COMPLESSIVO                         €    883.764,20 
                                                     =============  
 
L’avanzo di amministrazione è così composto: 
FONDI VINCOLATI    €       36.762,51 
FONDO PER INVESTIMENTI  €            0 
FONDO NON VINCOLATI   €    847.001,69 
 
TOTALE AVANZO 2012   €.   883.764,20  
 
 
 

 
1  -  LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 
 
Procedendo nell'approfondimento dell'analisi dei residui si osserva una regolare e 
fisiologica estinzione degli stessi. 
Infatti: 
 
A) I residui attivi  all'1.1.2012 sono....... €  5.217.452,82 + 
   Nel corso dell'esercizio 2012 sono 
   stati riscossi res.per un totale di...... €  2.574.163,47  - 
   minori  entrate residue........   €      23.868,95  - 
                                                          ----------------------- 
   Residui anni precedenti da riscuotere.... €  2.619.420,40 + 
   Nuova quota di residui che si     
   determina al 31.12.2012.................. €    970.227,45 + 
                                                         ----------------------- 
   TOTALE NUOVI RESIDUI AL 31.12.12    € 3.589.647,85 
                                                       ============== 
 
B) I residui passivi  all'1.1.2012 sono  € 5.241.009,19 + 
   Nel corso dell'esercizio 2012 sono 
   stati pagati residui per un totale di........ € 2.490.822,58 - 
   Dedotte insussistenze attive............. €    106.660,74 - 
                                                         ----------------------- 
   Residui di anni precedenti da pagare..... € 2.643.525,87 + 
   Nuova quota residui che si  
   determina al 31.12.2012................. € 1.306.463,14  + 
                                                         ----------------------- 
   TOTALE NUOVI RESIDUI AL 31.12.12   € 3.949.989,01 
                                                            ================ 
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RESIDUI ATTIVI ELIMINATI 
 
L'elenco dei residui di entrata eliminati risulta allegato al Conto Consuntivo 2012 per un 
totale di € 23.868,95. 
 
Essi si sono verificati nei seguenti titoli di entrata: 
titolo I – II – III  entrata corrente €          6.211,09 - 
titolo IV trasferimenti        €        17.657,86 -   
titolo V mutui e anticipazioni  €                 0.00 - 
titolo VI servizi c/terzi   €                0.00 - 
                                                            ---------------------    
          Totale    €        23.868,95- 
                                                            ============ 
 
I residui attivi eliminati della gestione 2012 sono stati dichiarati inesigibili dai servizi 
competenti con adeguata motivazione, di cui all’allegato elenco. 
 
 
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI 
 
Le insussistenze attive di €. 106.660,74 corrispondono esattamente all'elenco dei 
residui passivi eliminati allegato al conto consuntivo 2012. Le minori spese si sono 
verificate: 
 
- in spesa corrente (titolo I )    €     55.915,03 
- in spesa capitale (titolo II)    €     47.964,90 
- in spesa x rimb. Anticip. (titolo III)  €              0,00 
- in servizi c/terzi (tit. VI)    €      2.780,81 
                                                         -------------------- 
                totale              €   106.660,74                                                  

=========== 
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2    -   LA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
 
 
 
 
  La gestione di competenza evidenzia, come già dichiarato in precedenza, un 
avanzo di € 180.886,09 che è scaturito dalla differenza tra gli Accertamenti di 
competenza per € 4.291.607,12 più l'avanzo applicato ed utilizzato di € 459.000,00 e gli 
impegni di spesa per €.4.569.721,03. 
L'avanzo di competenza di € 180.886,09, come dimostrato nel quadro “dell'equilibrio di 
bilancio" allegato al Conto Consuntivo 2012, è costituito da avanzo economico (parte 
corrente) per €. 120.178,44 e da avanzo di capitali per €. 60.707,65, come si dimostra 
nei dati sotto indicati: 
  
1) Accertamenti tit.1 +2 +3  E.                € 3.836.533,34+ 
   Impegni tit.1  + quote cap.(3 )              € 3.716.354,90– 
       --------------------- 
           AVANZO ECONOMICO                    €  120.178,44 
                                                  ============ 
 
L’avanzo economico è stato generato principalmente da economie di spesa e da  
maggiore introito di entrate tributarie da addizionale IRPEF non previste. 
 
L’avanzo di parte investimenti, generato risorse accertate e non destinate per utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione: 
 
2) Accertamenti tit. 4  + 5  E.                                  
   al netto delle anticipazioni                 €      170.471,69 + 
   avanzo destinato ad investimenti  €      459.000,00 + 
       ---------------------- 
   Totale entrate in conto capitale             €     629.471,69+ 
   INVESTIMENTI TITOLO II                        €    568.764,04 – 
                                                  ---------------------- 
          AVANZO DI PARTE CAPITALE       €      60. 707,65 
                                                 ============ 
 
 
 
 
 TOTALE AVANZO COMPETENZA           €    180.886,09  
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2/A    LA GESTIONE DI PARTE CORRENTE     

 
 

Il bilancio corrente registra risorse ordinarie per € 3.836.533,34  così articolate: 
 
- entrate tributarie           € 2.924.871,67 
- entrate extratributarie     €    820.009,22 
                               -------------------- 
             TOTALE            €  3.744.880,89    97,62% 
- entrate da trasferimenti    €      91.652,45           2,38% 
 
  TOTALE ENTRATE CORRENTI    € 3.836.533,34     100 ,00% 
 
 
  Da quanto sopra descritto l’Ente si trova, apparentemente, per il 2,38% delle 
risorse ordinarie in dipendenza finanziaria, mentre per il 97,62% si trova in condizioni di 
autonomia finanziaria. Tale dato tuttavia è teorico in quanto le entrate tributarie 
comprendono entrate trasferite come il fondo sperimentale di riequilibrio di 
€.840.000,00. 
. 
La spesa corrente di € 3.419.392,26, a cui è destinata la sopra citata entrata corrente, è 
così composta: 
 
- oneri per il personale         798.731,85  23,36 
- acquisto beni            60.385,24    1,77 
- prestazione di servizi                 1.672.465,74  48,91 
- utilizzo di beni di terzi        132.515,66    3,88 
- interessi passivi                           66.110,75    1,94 
- trasferimenti                     599.079,19  17,52 
- oneri straordinari della gestione        18.675,48    0,54 
- imposte e tasse                        71.428,35            2,08 
 
  TOTALE SPESE CORRENTI   3.419.392,26         100,00% 
 
 
 
 L’entrata corrente è destinata a finanziare anche il rimborso delle quote capitale dei 
mutui in ammortamento previste per l’esercizio 2012 in €. 142.967,74 oltre ad 
€.153.994,90 per estinzione anticipata mutuo CASSA DDPP POS. n°4388471/01 
"ristrutturazione scuola media” prot. 10287/2012 per quanto disposto dal D.L.95/2012 
(spending review). 
 
TOTALE SPESE CORRENTI           €  3.419.392,26 +                       
- rimborso di quote capi- 
  tale mutui                                      €     296.962,64+ 
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  TOTALE tit. 1 + 3  S. 
  escluse le anticipazioni             € 3.716.354,90 -   
 
TOTALE ENTRATE CORRENTI     € 3.836.533,34+ 
 
AVANZO COMP. CORRENTE       €.   120.178,44 
 
Il costo del personale è del 23.36%. L'ammontare degli interessi passivi su mutui in 
ammortamento (1,94% della spesa corrente e 1,72% dell’entrata corrente) è 
ampiamente al di sotto  del limite massimo consentito dalle norme di legge del 8%. 
 
 
Nel 2012 non sono stati contratti muovi mutui.  
 
                                                      
Le maggiori/minori entrate correnti di competenza sono state così determinate: 
  

- Maggiori entrate tributarie per €. 25.221,67; 
- Minori entrate da trasferimenti per €. 27.597,55 
- Minori entrate extratributarie per complessivi €.187.787,78.  
 

 
Le economie di spesa corrente di competenza sono state così determinate: 
 
- Nell'Amministrazione Generale  per la somma di € 56.028,81 in cui si segnalano 

economie complessive per i servizi generali di €. 15.839,36, per la gestione degli 
organi istituzionali per la somma di €.1.243,61, per il servizio finanziario, 
programmazione e controllo di gestione per la somma di € 5.122,51, per il servizio 
tributi per € 3.053,08, per interventi sul patrimonio per €. 743,69, per il servizio 
segreteria per € 20.190,75, per il servizio tecnico per la somma di € 9.208,71  e per i 
servizi demografici per € 627,10. 

 
- Nella funzione di polizia locale  si è verificata un’economia per la somma di € 

2.560,79. 
 
- Nella funzione Istruzione pubblica  per la somma di € 6.942,51 in cui si segnala 

un'economia complessiva per il servizio Scuola materna di 2.363,71, per il servizio 
istruzione primaria di € 970,73, per il servizio di istruzione secondaria di € 372,50 e 
per altri servizi scolastici per un totale di € 3.235,57. 

 
- Nella funzione cultura  e beni culturali si è verificata un’economia per la somma 

complessiva di € 844,57. 
 
- Nella funzione sportiva e ricreativa  per la somma globale di € 1.703,49 di cui € 

419,05 riguardanti il servizio piscine comunali, € 1.284,44 riguardanti il servizio 
impianti sportivi e € 0 per interventi e contributi del settore sportivo. 
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- Nella funzione viabilità  e trasporti per la somma di € 128,41  inerente il servizio 
strade. 

 
- Nel campo riguardante la gestione del territorio ed ambiente  per la somma di € 

2.588,78 di cui si segnala un’economia complessiva di € 673,52 per interventi nel 
servizio residenziale pubblico, di €. 470,85 per il servizio di protezione civile, di € 
55,34 per interventi nel servizio idrico integrato, per € 1.271,88 nel servizio di 
smaltimento rifiuti e di € 117,19 per interventi nel servizio ambientale e verde 
pubblico. 

 
- In campo socio – assistenziale  per la somma di € 37.272,65 in cui si segnala 

un'economia complessiva per la prevenzione e riabilitazione anziani per €. 87,46, 
per il ricovero di anziani in strutture residenziali €. 2.539,27 e per il servizio as-
sistenza e beneficenza di € 34.645,92; per il servizio cimiteriale di € 0 (affidato alla 
società Quinzano Servizi SRL). 

 
- Nel campo dello sviluppo economico  si sono verificate economie per la somma 

complessiva di € 650,00. 
 
- Nel campo dello sviluppo economico  si sono verificate economie per la somma 

complessiva di € 40.716,15. 
 
La SPESA CORRENTE evidenzia un impiego di risorse p ari a € 3.419.392,26, così 
distribuite: 
 
FUNZIONI CORRENTI IMPEGNI 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Amm.ne Generale 1.395.090,19        40,80      44,83       44,68    43,01      37,90       37,59
Giustizia -                        -         -           0,21      0,16        0 0,00
Polizia locale 106.803,63           3,12        4,19         4,30      4,58        4,04         3,74
Istruzione e cultura 396.002,92           11,58      11,43       11,25    12,32      11,39       11,84
Gestione del territorio 570.461,22           16,68      19,29       18,65    18,03      26,37       26,49
Azioni in campo sociale 347.694,35           10,17      10,78       11,82    11,83      10,97       11,98
Servizio ricreativo e sportivo 81.996,51             2,40        1,43         1,59      1,70        1,71         1,41
Viabilità e trasporti 374.493,59           10,95      7,80         6,70      8,29        7,02         6,33
Sviluppo economico 2.600,00               0,08        0,08         0,07      0,09        0,61         0,62
Servizi produttivi 144.249,85           4,22        0,16         0,73      -          -           -         
TOTALI 3.419.392,26        100,00    100,00     100,00  100,00    100,00     100,00   
     
 
 
La partita di giro  evidenzia un pareggio perfetto per € 284.602,09 sia negli 
accertamenti che negli impegni.  
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3/A    LA GESTIONE DELLA PARTE CAPITALE     
 
INVESTIMENTI 
Il Conto Capitale, registra interventi per € 568.764,04 concernenti: 
 

CAP. DESCRIZIONE previsione IMPEGNATO

143800 TRASFERIMENTI A SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL PER INVESTIMENTI PIANO

OPERATIVO (E CENTRO CULTURALE)

65.000,00 65.000,00

144700 MANUT.STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 4.500,00 3.630,00

148300 RISARCIMENTO DEBITO SENTENZA C.APPELLO 1512/2006 esproprio Gandini 360.000,00 360.000,00

161002 REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE:DESTINAZIONE AD IMMOBILI

PER IL CULTO

5.000,00 1.134,04

157100 MANUTENZ. E SISTEMAZ. STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI (VIA De Gasperi) 144.500,00 99.000,00

150300 STUDIO E PREDISPOSIZIONE NUOVO PRG 40.000,00 40.000,00

TOTALE 568.764,04

  
TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI 2012                      €  568.764,04 
 
 
Il finanziamento di tali investimenti proviene da: 
 
RISORSE 2012
Capitolo DESCRIZIONE previsione ACCERTATO

530 MONETIZZAZIONI -                          5.312,25                     

475 VENDITA AREE 40.000,00               40.745,45                   

497 RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE AATO - BS -                          3.799,43                     

520 ONERI  URBANIZZAZIONE 145.000,00             120.614,56                 

TOTALE tit. IV entrata 170.471,69

utilizzato

AVANZO 2011 utilizzato nel bilancio 2012 C/CAPITALE 459.000,00                 

Totale RISORSE 629.471,69

 
 
 
L'avanzo di amministrazione , risultante dal conto consuntivo 2011 pari ad € 
1.079.086,32, è stato applicato ed utilizzato al bilancio di previsione 2012 per la somma 
complessiva di € 459.000,00 per il finanziamento dei sotto elencati interventi: 
 
 

CAP. INVESTIMENTI CON AVANZO IMPORTO

148300
RISARCIMENTO DEBITO SENTENZA C.APPELLO 1512/2006 esproprio Gandini 360.000,00

157100

MANUTENZ. E SISTEMAZ. STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI (VIA De Gasperi)

99.000,00

TOTALE 459.000,00  
          
Totale avanzo di amministrazione utilizzato                             459.000,00 
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La destinazione degli oneri di urbanizzazione  di competenza 2012 è avvenuta per i 
seguenti investimenti: 
 
CAP. OPERE CON ONERI IMPORTO

143800 TRASFERIMENTI A SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL PER INVESTIMENTI PIANO OPERATIVO (E CENTRO CULTURALE) 65.000,00

144700 MANUT.STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 3.630,00

161002 REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE:DESTINAZIONE AD IMMOBILI PER IL CULTO 1.134,04

TOTALE 69.764,04

 
 
 
 
La destinazione dei proventi da VENDITA AREE  competenza 2012 è avvenuta per i 
seguenti investimenti: 
 

CAP. OPERE FINANZIATE CON VENDITA AREE CONTRIB.

150300 STUDIO E PREDISPOSIZIONE NUOVO PRG 40.000,00
TOTALE 40.000,00          

 
 
 
 
 
INVESTIMENTI NON REALIZZATI 
 
Gli investimenti programmati possono essere accantonati e/o non realizzati per diverse 
ragioni:  
-per mancato accertamento delle risorse destinate al suo finanziamento, 
-per accertamento tardivo dell’entrata che può tuttavia essere accantonato per la 
successiva realizzazione dell’investimento, 
- per l’eliminazione di economie residue conseguenti alla realizzazione dell’investimento 
programmato. 
- per valutazioni inerenti le stringenti norme in materia di patto di stabilità che 
condizionano le scelte della parte investimenti. 
Pertanto l’investimento programmato può essere realizzato esclusivamente dopo che si 
è verificato l’accertamento della relativa entrata che lo finanzia. 
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 Nel concreto gli stanziamenti eliminati nel campo degli investimenti, per complessivi 
€ 1.140.235,96, riguardano: 
 

INVESTIMENTI 2012
CAP. DESCRIZIONE previsione IMPEGNATO eliminato motivazioni

144500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARI 25.000,00 0,00 25.000,00 economia di spesa

143800
TRASFERIMENTI A SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL PER
INVESTIMENTI PIANO OPERATIVO (E CENTRO CULTURALE) 65.000,00 65.000,00 0,00 economia di spesa

144700
MANUT.STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE

4.500,00 3.630,00 870,00 economia di spesa

148300
RISARCIMENTO DEBITO SENTENZA C.APPELLO 1512/2006
esproprio Gandini 360.000,00 360.000,00 0,00 economia di spesa

161002
REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI DI
URBANIZZAZIONE:DESTINAZIONE AD IMMOBILI PER IL CULTO 5.000,00 1.134,04 3.865,96 destinazione di legge

157000 COSTRUZIONE NUOVE STRADE (DEVIANTE EST) 640.000,00 0,00 640.000,00 finanziamenti non accertati 

157100
MANUTENZ. E SISTEMAZ. STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI
(VIA De Gasperi) 144.500,00 99.000,00 45.500,00 economia di spesa

150300 STUDIO E PREDISPOSIZIONE NUOVO PRG 40.000,00 40.000,00 0,00 economia di spesa
155000 ACQUISTO AREE VERDI ZONA SAVARONA 175.000,00 175.000,00 economia di spesa
155500 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ZONA SAVARONA 250.000,00 0,00 250.000,00 economia di spesa

TOTALE 1.709.000,00 568.764,04 1.140.235,96

 

TOTALE OPERE NON REALIZZATE              € 1.140.235,96 
 
 
 
 
Nell’anno 2012 è stato complessivamente rispettato l’obiettivo di patto di stabilità 
interno ed è stato regolarmente certificato (L. 133/2008, 203/2008,33/2009,77/2009 191/2009, 
42/2010 D.L.78/2010, L.183/2011). 
 

 
 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI  
 

Il conto del patrimonio è stato redatto in seguito all’aggiornamento dell’inventario da 
parte di apposita ditta incaricata in relazione ai costi effettivamente sostenuti. Il conto 
economico evidenzia le componenti economiche derivanti sia dal conto finanziario che dal 
conto del patrimonio, compresi gli ammortamenti patrimoniali. Il risultato finanziario positivo 
del Conto del Bilancio 2012, pari a €. 883.764,20, rimarrà a disposizione dell’amministrazione 
per gli interventi che riterrà più opportuni a favore della comunità. 
La Giunta valuta questo forte risultato positivo del bilancio comunale, al contrario di quanto 
si possa pensare, fortemente deleterio e penalizzante per i bisogni della comunità, si auspica 
che le forze politiche presenti si attivino vero gli organi sovra-ordinati affinché i comuni 
virtuosi possano trasformare un “problema ai fini patto di stabilità” quale è l’avanzo in una 
opportunità.  
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VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

In riferimento al disposto normativo dell’art.231 del D.Lgs. 267/2000 (ordinamento degli 
enti locali) in merito alle valutazioni di efficacia dell’azione amministrativa in rapporto ai 
risultati conseguiti, si evidenzia che l’esercizio 2012 è stato il quinto ed ultimo anno del secondo 
mandato elettorale, dopo che le elezioni amministrative del 2008 hanno riconfermato questa 
maggioranza.  
 Nel corso dell’anno 2012, pur in presenza di nuove restrizioni normative, di stringenti 
regole di riduzione di spesa (spendine review), e dei vincoli imposti in materia di patto di 
stabilità, questa maggioranza ha continuato con una oculata gestione del bilancio, mantenendo gli 
obiettivi di patto (come da allegato al bilancio), con il conseguente risultato di consegnare, a fine 
mandato, un Ente in condizioni economiche più che soddisfacenti, con un limitatissimo indice di 
indebitamento (1,72%) ed un avanzo di amministrazione (€. 883.764,20) che darà la possibilità 
alla futura amministrazione di poter raggiungere gli obiettivi di programmati. 
 In merito agli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni, si evidenzia che gli stessi 
sono stati specificatamente esaminati nei punti sopra descritti in occasione dell’analisi delle 
economie di spesa e degli investimenti non realizzati. 

Si evidenzia tuttavia che nell’analisi della spesa corrente 2012, si rileva che le spese per 
interessi su mutui in ammortamento, rappresentando soltanto il 1,94% della spesa corrente, è in 
costante diminuzione (3,91%  nel 2008), segno di un’ottima condizione di indebitamento 
dell’Ente. Tale percentuale, ai fini del limite giuridico all’indebitamento, scende all’1,72% 
dell’entrata corrente ed è ampiamente al di sotto  del limite massimo consentito dalle norme di 
legge del 8%. 

La parte investimenti ha visto il completamento di importanti opere, finanziate anche con 
contributi regionali, come la programmazione di interventi sulla viabilità (Via de Gasperi e Via 
Ciocca -zona ex pesa) e la realizzazione delle nuove case comunali. Inoltre è stato finanziato 
l’affidamento dell’incarico professionale per la revisione del PGT (piano di governo del 
territorio) ed il riconoscimento del debito generato dalla sentenza della Corte d’Appello di 
Brescia n°729/2012 (indennità di esproprio al Sig. Gandini Roberto) come da deliberazione C.C. 
n°30 del 27/09/2012. 

 
A tal proposito si evidenzia il completamento e/o l’inizio, nel corso del 2012, di opere di 

notevole rilevanza tra le quali si evidenziano:  
 
LE OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DEI S OTTOSERVIZI DI 
VIA CAVOUR, PIAZZA DUCA D’AOSTA, VIA GEN. OLINI E V IA DONATORI DI 
SANGUE: 
Il progetto prevede il rifacimento delle reti tecnologiche, la riqualificazione complessiva delle 
strade comunali, con rifacimenti dei sottoservizi, pavimentazione stradale e dei marciapiedi, con 
relativi percorsi pedonali e rampe per il superamento delle barriere architettoniche e rifacimento 
sistema di illuminazione. 
L’opera è stata progettata, appaltata e realizzata dalla società AOB2 Srl quale ente gestore del 
Servizio Idrico Integrato. 
I lavori sono iniziati in data 09/08/2011, sono stati ultimati in data 20.07.2012 e collaudati in 
data 16.10.2012. 
Il quadro economico finale ammonta ad € 890.666,20 per lavori e perizia e ad € 563,294,80 per 
somme a disposizione, per totale complessivo dell’investimento pari ad € 1.455.206,00 
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RECUPERO IMMOBILE LOCALITA’ CHIAVICONE: 
Tale recupero è stato finalizzato alla realizzazione di un centro ludico creativo comunale. 
L’intervento è stato previsto in due parti di cui la prima realizzata e finanziata dalla società 
Domus Quintia Sas per un importo di €. 275.000,00, la seconda, riguardante le opere secondarie 
di completamento (pavimentazioni ed allacci) è stata realizzata direttamente dal comune, con una 
spesa complessiva di € 16.932,14 
 
RECINZONE PESCHIERA LOCALITA’ CHIAVICONE: 
L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla recinzione della nuova peschiera in corso di 
collaudo realizzata dall’Immobiliare Perucca nell’ambito della convenzione del Piano Integrato 
d’Intervento, con una spesa complessiva di € 24.000,00 
 
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE: 
Asse I – E.R.S. - Intervento di realizzazione di n. 18 unità abitative da destinare a canone sociale 
siti in Via L. Ciocca 
Le opere sono iniziate il 20.01.2012. I lavori proseguono secondo crono programma. 
L’andamento semestrale della spesa è regolare, così come l’andamento previsionale. L’immobile 
è nella fase finale di realizzazione da parte dell’operatore PIMA Srl. In data 21 dicembre 2012 
l’immobile è stato acquistato anticipatamente rispetto alla conclusione, in quanto ciò era previsto 
dalla convenzione urbanistica Rep. 176348/19829 (Notaio Manuela Mondello di Verolanuova 
BS); l’Amministrazione Comunale, ai sensi l’art. 12 comma 7 della convenzione medesima, ha 
richiesto con nota prot. 7996 del 08 ottobre 2012 l’acquisizione della proprietà delle opere e 
costruzioni realizzate, compreso il sedime di pertinenza prima della loro conclusione da parte di 
PIMA Srl. Ciò si è reso necessario stante l’urgenza di connettere l’impianto fotovoltaico 
realizzato sulla copertura dell’edificio, per il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE Spa) 
richiede la titolarità dell’immobile. Il Comune di Quinzano d’Oglio ha fatto valere quanto 
permesso dalla convenzione per poter accedere alle tariffe del quarto conto energia. 
L’intervento complessivo ammonta ad € 2.257.901,36 Iva compresa ed è cofinanziato dalla 
Regione Lombardia. 
L’ultimazione dei lavori ed il collaudo è prevista per il marzo 2013. 
 
Asse II – Infrastrutture - Opere di urbanizzazione primaria per riqualificazione urbana di Via L. 
Ciocca 
Le opere hanno avuto inizio nei termini previsti. (Verbale consegna lavori e contestuale inizio 
lavori 08.09.2011). L’andamento dei lavori è slittato ed il crono programma è stato variato in 
corso d’opera. La fine dei lavori è stata certificata in data 09/06/2012. 
Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 7 settembre 2012 ed è stato approvato 
con determinazione n. 112 del 19.11.2012 
Il quadro economico finale ammonta ad € 152.019,32 per lavori e perizia e ad € 45.980,68 per 
somme a disposizione, per totale complessivo dell’investimento pari ad € 198.000,00. L’opera è 
cofinanziata dalla Regione Lombardia. 
 
INTERVENTO VIA DE GASPERI 
Con convenzione Rep. 704 del 24.08.2012 è stata stipulata la convenzione tra la Parrocchia dei 
SS Faustino e Giovita relativamente ai lavori di razionalizzazione ed il miglioramento di via De 
Gasperi, via Morti del Lazzaretto e via A. Manzoni nel Comune di Quinzano d’Oglio. 
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Il Comune, al termine dei lavori, a fronte di una concessione in uso di parte dell’area privata di 
3288,91 mq ed individuata nello studio di fattibilità col colore rosso, da destinare a pubblica 
utilità, per un periodo di 33 anni, decorrenti dalla consegna dell’area, si impegna ad erogare alla 
Parrocchia un corrispettivo annuo, per l'uso pubblico dell’area di proprietà della Parrocchia, di 
euro 44.000,00 per l’anno 2012 e di euro 43.800,00 per i successivi ventinove (29) anni (per un  
totale complessivo di euro.1.314.200,00). In tutti i casi con pagamento entro la fine di ciascun 
anno solare. 
Il Comune procederà a realizzare direttamente i lavori di Sistemazione del Parcheggio di Via De 
Gasperi per un importo complessivo di € 99.000,00 di cui € 81.679,61 per lavori ed € 17.320,78 
per somme a disposizione dell’Amministrazione. Il progetto definitivo-esecutivo è stato 
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 14.01.2013; i lavori sono stati 
aggiudicati in data 06.03.2013 e la consegna dei lavori è avvenuta in data 11.03.2013. 

 
CONCLUSIONI 

 
 Gli impegni di spesa del bilancio dell’anno 2012, relativi agli investimenti, ammontano 
complessivamente ad €. 568.764,04. Tale somma, se aggiunta agli interventi degli anni 
precedenti gestiti da questa maggioranza (€. 822.026,44 del 2011, €. 2.672.086,83 del 2010, €. 
844.341,97 del 2009, € 553.620,68 del 2008, €. 2.063.668,17 del 2007, €. 1.159.252,51 del 2006 
€. 2.283.927,02 del 2005, €. 5.690.982,00 del 2004), denota il notevole impegno politico e 
finanziario per la comunità.  
In particolare si evidenzia l’impegno di questa Amministrazione, oltre che per gli investimenti, in 
materia ambientale, attraverso numerose piantumazioni, attivazione del progetto PIEDIBUS, 
organizzazione della  giornata del verde pulito e “m’illumino di meno”. Sono state attivate le 
iniziative per l’educazione ambientale nella scuola Elementare e l’assegnazione di un albero per 
ogni nato. 
Tuttavia si tiene a precisare che, oltre a tutti gli aspetti economici e statistici, lo scopo di tale 
servizio è anche e soprattutto quello di salvaguardare l’ambiente in tutte le sue forme, 
cominciando l’educazione ambientale proprio dalle famiglie. 
Continua il servizio di raccolta porta a porta della frazione umida a completamento di una più 
efficiente raccolta differenziata. In seguito alla nuova attività si prevede di raggiungere, nel 2012, 
la percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65% così come  previsto dal Decreto 
Legislativo n. 152/2006. 
Altri interventi importanti in materia ambientale sono stati attuati in merito a: 
-Vigilanza e monitoraggio della direttiva nitrati; 
-Sono stati predisposti gli atti per la costituzione dei consorzi irrigui e dei consorzi di gestione 
delle strade vicinali pubbliche. 
- sono state effettuate potature delle essenze arboree, disinfestazione contro la proliferazione 
della zanzara tigre, disinfestazione del patrimonio arboreo contro i parassiti quali afidi e 
hymphantria, derattizzazione del territorio comunale; 
- nell’ambito del protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Pianura sostenibile” per gli 
anni 2011-2014, è stato assunto l’impegno di spesa per la campagna di monitoraggio 2012 con 
Fondazione COGEME  di Rovato;  
- sono stati assunti impegni ed accordi convenzionali per la gestione del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale della Roggia Savarona, nonché contributi al consorzio irriguo per la 
manutenzione della roggia medesima. 
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Considerato il difficile periodo economico, è stato profuso un notevole impegno nel settore 
sociale, ponendo particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, mediante interventi con 
contributi finalizzati e a garantire i servizi alla famiglia (mensa, attività scolastiche ecc…). E’ 
stato inoltre finanziato il progetto “Una finestra sul lavoro” presentato dalla Verde Oasi, rivolto a 
persone svantaggiate, residenti sul territorio, segnalate dall’Ufficio Servizi sociali, al fine di 
sostenere l’occupazione di soggetti deboli, attraverso l’attivazione di iniziative di utilità 
collettiva. 
E’ stato garantito il servizio di fisioterapia ai cittadini ultra sessantacinquenni e grandi invalidi 
che hanno fatto richiesta tramite il medico di famiglia. E’ stata altresì garantita la continuazione 
di un importante servizio di ecografia territoriale, presso il locale distretto sanitario, al fine di 
supportare l’utenza nei tempi di attesa per le prestazioni, a prezzi agevolati. 
Anche per l’anno 2012 il comune ha finanziato e realizzato, anche con fondi propri, lo sportello 
affitto, creando un fondo a sostegno delle situazioni di difficoltà  economica delle famiglie. 
Importante incremento si è verificato nel servizio SAD (servizio assistenza domiciliare) destinato 
a soggetti svantaggiati per consentire la permanenza in ambiente domestico, riducendo il ricorso 
a strutture come le Case di Riposo (gestito tramite la Comunità della Pianura Bresciana 
Fondazione di partecipazione). Sono state altresì soddisfatte le richieste di consegna pasti a 
domicilio a cittadini anziani e/o disabili.  
Particolarmente apprezzato è stato il GREST promosso dall’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con l’Oratorio Parrocchiale sede di G.A.G. ed attuato, durante il mese di luglio, 
dalla partecipata Quinzano Servizi srl. Tale servizio ha visto una forte affluenza, segno di un 
importante aiuto alle famiglie.   
 
In ambito culturale si evidenzia che la Biblioteca Comunale adempie alle sue funzioni di 
biblioteca pubblica seguendo le indicazioni della Provincia di Brescia, allo scopo di offrire un 
servizio che risponda il più possibile alle esigenze degli utenti. Inoltre si segnalano le numerose 
iniziative culturali attuate nel corso del 2012: 

• Concerto 6 gennaio (patrocinio) 
• Concerto Patrono 
• Incontro per le scuole per anniversario “Unità d’Italia” ,  
• Promozione alla lettura con la scuola media di Quinzano  
• cerimonia premiazione borse di studio  
• Saggio Sarà…Banda (patrocinio) 
• Libri in concerto  
• Corso di ricamo (patrocinio) 
• Spettacoli lirici all’Arena di Verona e al Grande di Brescia 
• Spettacoli in prosa al Ponchielli di Cremona 
• Progetto scuola elementare “ricordare per Capire”  
• Rappresentazioni teatrali per le scuole: materna, elementare, media; 
• concerto di ferragosto 
• proiezione film “al pret nof”  
• donare in Piazza” (patrocinio)  
• proiezione film “al pret nof – miracolo finale”  
• artisti in piazza  
• mostra “Conoscere l’Africa”  
• sagretta del salame cotto e della grepola   
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• concerto di Natale 
• organizzazione visita alla mostra Vermeer e Kandisky 
• organizzazione visita mostra di Picasso presso Palazzo Reale Milano 
• diritto allo studio; 
• dote scuola; 
• gestione casa della musica e Spazio espositivo; 

 
 
 

La Giunta Comunale 


