
 
  

 

CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST 

Tra i Comuni di Selvazzano Dentro, Rubano e Mestrino  
SEDE: via Roma n. 60 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD) - Tel. 049/8056430 - Fax. n. 049/8055412 

C.F. n. 92134610283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 
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INTRODUZIONE 

 

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.3 del principio contabile concernente la 

programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello 

schema di bilancio di previsione 2022-2024. 

Il bilancio di previsione 2022-2024 espone le partite relative alle entrate e spese dell’ente, con 

l’applicazione del principio contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. n. 118/2011, nonché 

secondo gli schemi e i principi contabili allegati. Tale nuovo sistema contabile ha comportato una 

serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico-gestionale, 

che si completa con il piano degli indicatori approvati dal D.M. del 22.12.2015. 

La classificazione delle spese e delle entrate è tassativamente definita dalla normativa. Le spese sono 

articolate in missioni, programmi e titoli; le entrate in titoli e tipologie. 

 

La Nota integrativa è quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le 

informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di 

bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. 

 
 

ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 

 

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste in bilancio, alla luce 

della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci sotto riportate. 

 

ENTRATE CORRENTI 

 

Per il triennio 2022-2024, vengono sostanzialmente mantenute le previsioni in linea con gli esercizi 

precedenti: 

Codice 
bilancio Cap. Descrizione 

Stanz.Ass.CO 
2021 Prev. 2022 Prev. 2023 Prev. 2023 

3.01.02.01.033 10 diritti di copia 

                    
7.000,00  

                                     
5.000,00  

                                     
5.000,00  

                                     
5.000,00  

3.02.02.01.004 20 

sanzioni 
amministrative per 
violazioni codice 
della strada e 
regolamenti 
comunali 

                    
4.000,00  

                                     
4.000,00  

                                     
4.000,00  

                                     
4.000,00  

3.03.03.04.001 25 interessi attivi 

                          
10,00  

                                           
10,00  

                                           
10,00  

                                           
10,00  

3.02.01.99.001 55 
proventi diversi e 
recupero spese 

               
514.000,00  

                                
464.000,00  

                                
464.000,00  

                                
464.000,00  

2.01.01.02.003 66 
quote consortili 
enti consorziati 

            
1.486.362,06  

                            
1.484.362,06  

                            
1.484.362,06  

                            
1.484.362,06  

2.01.01.02.003 67 

trasferimento 
somme dal 
comune di 
Selvazzano dentro 

                  
26.073,46  

                                  
26.073,46  

                                  
26.073,46  

                                  
26.073,46  



per il servizio di 
manutenzione 
dispositivo 
automatico 
controllo di 
velocità' 

 

Le modifiche apportate riguardano le entrate per “diritti di copia” che vendono adeguate all’andamento 

delle entrate verificatesi. 

 

I “proventi diversi e recupero spese” sono state ridotte in quanto l’andamento dell’entrata risente degli 

effetti dell’utilizzo massivo della PEC per quanto attiene alle notifiche dei verbali di contestazione, che 

ha un costo minore rispetto alla notifica a mezzo raccomandata atti giudiziari. 

 

In merito ai trasferimenti correnti, le “quote consortili Enti consorziati” vengono ridotte di € 2.000,00 

come conseguenza dei minori costi stanziati. 

Cap. 2.01.01.02.003 - 66 

Quote consortili Enti consorziati - Stanziamento 

 

€ 1.484.362,06 

 

Questo importo è espresso al lordo dei proventi contravvenzionali e ripartito tra i Comuni in base ai 

costi generali e alle ore di servizio.  

SELVAZZANO DENTRO 694.618,51 

RUBANO 511.934,74 

MESTRINO 277.808,81 

Tale ripartizione tiene conto della nuova attribuzione delle quote di partecipazione deliberate 

dall’Assemblea Consorziale con proprio atto n. 12 del 28/12/2020. 

 

EFFETTI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI SUL BILANCIO 2022/2024 

 

L'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha la finalità di raccordare la contabilità ex D. 

Lgs. 77 all'armonizzazione.  

Alla data attuale non si è ancora effettuato il riaccertamento dei residui 2021 pertanto il FPV non è 

ancora stato evidenziato. 

 

ANALISI VOCI SPESA 

 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle 

spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da 

obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. 

 

Nel complessivo la previsione di spesa corrente dell’esercizio 2022 ammonta ad € 1.983.445,52 a 

fronte di € 2.037.445,52 di spesa assestata dell’anno 2021. 

 

Le variazioni più significative riguardano lo spostamento di riscorse all’interno della spesa del 

personale, in quanto un dipendente è stato attribuito all’ufficio segreteria anziché al comparto 

vigilanza, nonché ad economie di spesa e non ultimo al ricorso per quanto attiene alla notifica dei 

verbali di contestazione alla procedura PEC anziché alla consueta notificazione a mezzo del servizio 

postale. 

Nel corso dell’anno 2022 è prevista la sostituzione di numero tre dipendenti in quiescenza, per cui si è 

previsto un aumento del capitolo relativo al vestiario per affrontare la relativa spesa. 

 



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 

 

Il Consorzio ha il ruolo di mero riscuotitore delle sanzioni del C.d.S in quanto riversa agli enti le 

sanzioni effettivamente incassate e quindi spetterà ai singoli enti, titolari dell'entrata, prevederne lo 

stanziamento a bilancio con il relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

SPESE PER INVESTIMENTI 

 

L’Ente non ha in programma spese di investimento. Tuttavia, nel corso dell’anno l’ente ha partecipato 

ad un bando regionale di finanziamento per l’acquisto di un autoveicolo, di cui non si hanno ancora 

notizie circa la graduatoria. 

 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 

 

Il Consorzio non ha partecipazioni. 

 

 

Selvazzano Dentro, 16/12/2021 
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Direttore Comandante 

Enrico Maran 

 


