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ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE N..........DEL..................

RELAZIONE TECNICO CONTABILE

Si  allega alla  presente  deliberazione prospetto  relativo all'impatto  finanziario  dell'applicazione della 
convenzione del servizio associato di polizia municipale.

In particolare si richiama la distinzione fra spese divisibili ed indivisibili statuito dall'art.15 dell'allegata  
convenzione.  Alle  spese  divisibili  la  convenzione  stessa  applica  il  criterio  del  volume  di  attività  e  
conseguentemente riconducibile alla spesa storica prevista nei bilanci di previsione. Alla seconda voce 
sono riconducibili invece le attività proprie dei servizi attivati nelle modalità descritte dagli artt. 9-10-11-
12-15 della convenzione stessa.

A regime la presente convenzione dovrà prevedere la riorganizzazione dei servizi al fine di costituire  
economie di scala tra i servizi associati, trasformando spese inizialmente classificate come divisibili in 
spese indivisibili. Tali passaggi dovranno seguire le modalità e tempistiche descritte  dal comma 4 e  
seguenti dell'art.15, al fine di essere recepite preventivamente nei rispettivi bilanci dei singoli enti. 

Eventuali modifiche in aumento di spesa dovranno essere motivate nell'ottica dell'aumento dei servizi 
perseguendo  in  ogni  caso  prioritariamente  l'obiettivo  dell'efficientamento  del  servizio  e  delle 
conseguenti  economie  di  scala  che  ne  derivano,  attivando  le  procedure  di  cui  all'art.  15  della 
convenzione.

Al fine di prevenire un incremento dei costi, va rilevata l'importanza del  controllo da effettuarsi da parte  
di ogni singola amministrazione ai sensi dell'applicazione del comma 4 art 15 della stessa.

Il prospetto preventivo, da redigersi entro il 30 Settembre di ogni anno da parte del comandante, dovrà, 
nel rispetto delle norme in vigore e della stessa ratio della  convenzione e della normative statali  e  
regionali,  dimostrare  con  analisi  economico-finanziarie  l'impatto  delle  misure  proposte  atte  al  
raggiungimento dell'efficienza finanziaria-economica e dell'efficacia delle azioni amministrative.

Tali  piani dovranno essere inviati ai competenti servizi finanziari al fine della verifica del permanere  
della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

I prospetti della gestione del servizio “Corpo intercomunale di Polizia Municipale di Riccione, Cattolica, 
Misano Adriatico e Coriano” resi per la redazione del Consuntivo dovranno essere inviati in tempi utili 
ai fini della redazione del documento del rendiconto della gestione del Comune di Cattolica. 

I  beni  permangono  in  capo ai  singoli  comuni.  Una differente gestione anche da un punto  di  vista 
inventariale dovrà essere regolata tra i differenti Comuni aderenti.

Resta inteso che i servizi di controllo predisposto ai sensi dell'art.147 e seguenti del D.lgs 267/2000 e 
smi esercitano la funzione prevista per legge e per il regolamento adottato dall'ente rispetto alle attività 
ed atti svolti dal “Corpo intercomunale di Polizia Municipale di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e  
Coriano”.

Si allega l'elenco delle spese divisibili ed indivisibili  estratte dal bilancio di previsione 2015 successive 
alla delibera di verifica degli equilibri finanziari.
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SPESE DIVISIBILI
DETTAGLIO SPESE PERSONALE

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017

tipologia di spesa Note Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione Previsione Capitolo Descrizione Previsione

Personale € 1.166.113,34 1600.001 Retr. p.le di ruolo 613.048,23 1600.001 Retr. p.le di ruolo 613.048,23 1600.001 Retr. p.le di ruolo 613.048,23

1600.002 Oneri rif lessi p.le ruolo 206.990,08 1600.002 Oneri rif lessi p.le ruolo 206.990,08 1600.002 Oneri rif lessi p.le ruolo 206.990,08

1600.004 127.633,46 1600.004 127.633,46 1600.004 127.633,46

1600.005 84.391,96 1600.005 128.420,96 1600.005 128.420,96

1600.006 26.388,28 1600.006 38.838,28 1600.006 38.838,28

1600.007 Ass. Nucleo fam. 9.226,80 1600.007 Ass. Nucleo fam. 9.226,80 1600.007 Ass. Nucleo fam. 9.226,80
1601.000 Polizze integrative 26.000,00 1601.000 Polizze integrative 26.000,00 1601.000 Polizze integrative 26.000,00
1740.002 IRAP 72.434,53 1740.002 IRAP 74.934,53 1740.002 IRAP 74.934,53

1.166.113,34 1.225.092,34 1.225.092,34

DETTAGLIO AUTO E MOTO DI SERVIZIO

Auto e moto di servizio € 18.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1650.003 3.000,00 1650.003 3.000,00 1650.003 3.000,00

1650.010 4.000,00 1650.010 4.000,00 1650.010 4.000,00

1652.000 200,00 1652.000 200,00 1652.000 200,00

1740.001 1.200,00 1740.001 1.200,00 1740.001 1.200,00

18.400,00 18.400,00 18.400,00

valore da 
bilancio di 
previsione 

2015

Staziamento 
assestato

Tale importo prevede la 
previsione di  spesa 2015 
relativa al tempo 
indeterminato, determinato e 
relative quote di fondo di 
produttività

Salario accessorio p.le 
P.U.

Salario accessorio p.le 
P.U.

Salario accessorio p.le 
P.U.

Retr. p.le tempo 
deteminato

Retr. p.le tempo 
deteminato

Retr. p.le tempo 
deteminato

Oneri rif lessi p.le 
tempo determ.

Oneri rif lessi p.le 
tempo determ.

Oneri rif lessi p.le 
tempo determ.

carburante, manutenzioni e 
assicurazioni, canoni 
autostradali, bollo auto

1625.000   
 

Acquisto carburanti 
per automezzi e 
motoveicoli in 
dotazione alla P.M. 

1625.000   
 

Acquisto carburanti 
per automezzi e 
motoveicoli in 
dotazione alla P.M. 

1625.000   
 

Acquisto carburanti 
per automezzi e 
motoveicoli in 
dotazione alla P.M. 

Manutenzione 
automezzi e 
attrezzature in 
dotazione al corpo di 
p.m.   

Manutenzione 
automezzi e 
attrezzature in 
dotazione al corpo di 
p.m.   

Manutenzione 
automezzi e 
attrezzature in 
dotazione al corpo di 
p.m.   

Polizze assicurative 
servizio polizia 
municipale - r.c.a. 
automezzi

Polizze assicurative 
servizio polizia 
municipale - r.c.a. 
automezzi

Polizze assicurative 
servizio polizia 
municipale - r.c.a. 
automezzi

Pedaggi autostradali 
automezzi in dotazione 
alla P.M.

Pedaggi autostradali 
automezzi in dotazione 
alla P.M.

Pedaggi autostradali 
automezzi in dotazione 
alla P.M.

Tasse di circolazione 
servizio polizia 
municipale

Tasse di circolazione 
servizio polizia 
municipale

Tasse di circolazione 
servizio polizia 
municipale
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Fonte dati: bilancio di previsione anno di competenza 2015 missione 3 ordine pubblico e sicurezza

Cattolica, 29 settembre 2015
IL DIRIGENTE

SERVIZI FINANZIARI f.f.
Dott.ssa Claudia M. Rufer

• Comune di Cattolica •  Settore  di Staff• 
Piazza Roosevelt, 5 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541966520 - FAX 0541966793

ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Vestiario € 16.000,00 1620.000 16.000,00 1620.000 16.000,00 1620.000 16.000,00

€ 64.887,00 1650.001 64.887,00 1650.001 64.887,00 1650.001 64.887,00

€ 9.451,00 1650.002 9.451,00 1650.002 10.000,00 1650.002 10.000,00

€ 43.800,00 1655.000 43.800,00 1655.000 43.800,00 1655.000 43.800,00

€ 4.000,00 1655.001 4.000,00 1655.001 4.000,00 1655.001 4.000,00

Sgravi, rimborsi cds € 4.000,00 1770.001 4.000,00 1770.001 4.000,00 1770.001 4.000,00

Imposte e tasse € 6.000,00 1740.000 6.000,00 1740.000 6.000,00 1740.000 6.000,00

148.138,00 148.687,00 148.687,00

Totale spese divisibili 2015 € 1.355.727,34 1.355.727,34 1.414.686,34 1.414.686,34

SPESE INDIVISIBILI 

€ 27.741,78 500.001 27.741,78 500.001 27.741,78 500.001 27.741,78

€ 27.741,78 € 27.741,78 € 27.741,78 € 27.741,78

€ 1.383.469,12 € 1.383.469,12 € 1.442.428,12 € 1.442.428,12

Acquisto 
equipaggiamento e 
vestiario per il corpo di 
polizia municipale

Acquisto 
equipaggiamento e 
vestiario per il corpo di 
polizia municipale

Acquisto 
equipaggiamento e 
vestiario per il corpo di 
polizia municipale

Utenze della sede di 
polizia municipale

tale importo include tutta la 
sede 2 del palazzo municipale

Utenze servizio polizia 
municipale 

Utenze servizio polizia 
municipale 

Utenze servizio polizia 
municipale 

Prestazioni di servizio 
relativa alla gestione delle 
sanzioni cds

Manutenzione 
attrezzature in 
dotazione al comando 
di p.m. (Fin. Art. 208 
C.D.S. LETT.B)

Manutenzione 
attrezzature in 
dotazione al comando 
di p.m. (Fin. Art. 208 
C.D.S. LETT.B)

Manutenzione 
attrezzature in 
dotazione al comando 
di p.m. (Fin. Art. 208 
C.D.S. LETT.B)

Spese di notifica e postali 
delle contravvenzioni

Spese postali e di 
notif ica 
contravvenzioni (Fin. 
Art. 208 C.D.S. LETT. 
B) 

Spese postali e di 
notif ica 
contravvenzioni (Fin. 
Art. 208 C.D.S. LETT. 
B) 

Spese postali e di 
notif ica 
contravvenzioni (Fin. 
Art. 208 C.D.S. LETT. 
B) 

Spese di riscossione 
tramite pos

Spese per servizio 
riscossione sanzioni 
mediante P.O.S. E 
C.C.P

Spese per servizio 
riscossione sanzioni 
mediante P.O.S. E 
C.C.P

Spese per servizio 
riscossione sanzioni 
mediante P.O.S. E 
C.C.P

Sgravi, rimborsi, 
riduzioni di tributi e di 
sanzioni 
amministrative  

Sgravi, rimborsi, 
riduzioni di tributi e di 
sanzioni 
amministrative  

Sgravi, rimborsi, 
riduzioni di tributi e di 
sanzioni 
amministrative  

Imposte e tasse 
servizio polizia 
municipale   

Imposte e tasse 
servizio polizia 
municipale   

Imposte e tasse 
servizio polizia 
municipale   

Stima spese indivisibili 
convenzione polizia 
municipale

Previsione annua spesa 
comandante € 130.000,00  
quota del comune di Cattolica 
23,8% Spesa a carica di 
Cattolica € 27.741,78. 
Previsione 2015 su 4 mesi € 
9.247,26

Retr. al p.le di ruolo 
servizio gestione 
economica e 
finanziaria

Retr. al p.le di ruolo 
servizio gestione 
economica e 
finanziaria

Retr. al p.le di ruolo 
servizio gestione 
economica e 
f inanziaria

Totale  spe se  
indivis ibili

Totale  spe se  divis ibili 
ed indivis ibili 2015
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