
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge 

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

Relazione illustrativa del Presidente sulla gestione dell’esercizio 

finanziario 2013 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2013 è stato predisposto in conformità alle disposizioni 

contenute nel regolamento recante norme per l’amministrazione e la contabilità della Commissione 

di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero e nei servizi pubblici essenziali, approvato con 

d.p.r. 30 novembre 1998, n.442. 

Ai sensi dell’articolo 9 del citato regolamento, esso si compone del rendiconto finanziario, della 

situazione patrimoniale e dei relativi allegati. 

PREMESSA 

Il bilancio di previsione 2013, sulla base del quale è stata impostata la gestione finanziaria 

dell’esercizio, è stato deliberato dalla Commissione in data 19 dicembre 2013. 

Nel corso dell’anno sono state apportate le seguenti variazioni: 

 

Variazione N. 1  del 28 ottobre 2013 

 

Maggiori spese correnti    (1.01.203 spese funz. commissione)    + 30.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.02.209 spese migl. Org, utilizz fless)   + 195.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.02.211 Tratt econ fondam )     + 70.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.02.212 spese per indenn amministraz) + 10.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.02.213 spese acquisto buoni pasto)   + 15.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.02.214 spese per lavoro straordinario) + 20.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.02.215 rimborso indenn enti di appart) + 50.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.02.221 oneri per opera di previd )    +  5.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.02.230 oneri prev rit ass carico comm) + 50.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.02.231 oneri erariali a carico comm)  + 20.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.03.243 spese manut ord locali e imp) + 30.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.03.245 ripar manut assist tecn internet) + 50.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.03.250 acqu mater inform e banche dati) + 20.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.03.251 spese acq mat cancell e mat inf) + 15.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.03.254 spese telegr e postali)  + 5.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.03.258 spese per liti e arbitraggi)  + 20.000,00 

Maggiori spese correnti    (1.03.262 spese per smalt rif urbani)  + 5.000,00 



Maggiori spese correnti    (1.04.270 Fondo di riserva)   + 20.000,00 

Maggiori spese c/capitale    (2.05.301 spese acq e rileg mat librario) + 20.000,00 

Maggiori spese c/capitale    (2.06.310 spese acq attrez tecn inf rete) + 1.000.000,00 

Utilizzo Avanzo di amministrazione accertato    -   1.650.000,00 

 

 

Con riferimento ai documenti contabili che compongono il conto consuntivo si evidenzia quanto 

segue: 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Il rendiconto finanziario di competenza espone i dati contabili della gestione complessiva delle 

entrate e delle spese e la situazione dei residui alla fine dell’esercizio. 

 

Le entrate complessivamente accertate nell’esercizio, al netto delle partite di giro pari ad euro 

470.643,82, ammontano ad euro 3.504.774,18, di cui 1.204.774,18 riferiti al trasferimento da 

parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e euro 2.300.000,00 al trasferimento da 

altre autorità ex legge n. 191/2009. 

 

Le uscite impegnate nell’esercizio 2013, sia di natura corrente che in conto capitale, ammontano a 

euro 5.954.828,17 di cui euro 3.948.687,38 corrente ed euro 2.006.140,79 in conto capitale a 

fronte di una previsione definitiva di euro 4.013.375,01 (spesa corrente) ed euro 2.068.000,00 

(spesa in c/capitale). 

 

La minore spese impegnata in conto capitale di euro 61.859,21 riguarda le spese acq beni mobili e 

attrezz automezzi (-34.607,46) e le spese per acq e rileg mat librario (-27.251,75). 

Per ciò che concerne la spesa corrente la minore spesa impegnata di euro 64.687,63, è stata 

determinata da economie realizzate per spese di rappresentanza (-3.000,00) oneri prev e assist a 

carico Comm per esperti e consulenti (-733,24) spese per acquisto tit di viaggio e rimborsi spese (-

172,89) spese per redazione e diff pubblicazioni  (- 461,40) e dal mancato utilizzo del fondo di 

riserva per l’intero importo (-60.320,00). 

 

Il conseguimento di tali risparmi rispecchia la politica gestionale della Commissione improntata, sin 

dalla sua costituzione, ad una rigorosa azione di contenimento dei costi  di funzionamento in linea 

con gli obiettivi di finanza pubblica volti a contrastare gli effetti della crisi finanziaria. 

 



La situazione amministrativa del 2013 ha determinato un avanzo complessivo pari a euro 

788.820,18 come da prospetto allegato. 

 

ANALISI DELLE SPESE  

 

- Indennità, rimborsi e oneri accessori Presidente,  

  Membri Commissione, Collegio dei revisori     euro 1.034.000,00 

 

- Personale comandato           “   1.539.422,83 

 

- Beni e servizi            “   1.074.784,55 

 

- trasferimento riduzione di spesa ex art 6 comma 21 DL 78/2010     “ 290.800,00 

 

Totale spesa corrente        euro 3.948.687,38 

 

Spese di investimento o in conto capitale     euro 2.006.140,79 

 

 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Il rendiconto finanziario riporta nella sezione dei residui passivi le somme rimaste da pagare alla 

data della chiusura dell’esercizio che sono state riaccertate con delibera di variazione illustrata dal 

Segretario generale  alla Commissione in data 19 maggio 2014. Con tale provvedimento , allegato 

al rendiconto finanziario, la consistenza dei residui passivi, pari ad euro 4.625.714,41, è stata 

riaccertata in euro 4.594.557,33 , eliminando dalle scritture contabili l’importo complessivo di euro 

31.157,18, costituito da partite debitorie riferite agli anni precedenti per le quali non sussiste più 

alcun obbligo giuridico nei confronti dei terzi.  

 

Per quanto attiene ai residui attivi, nessun riaccertamento è stato effettuato alla gestione di 

residui, in quanto nessun riallineamento di natura contabile si è reso necessario riferito all’esercizio 

precedente.  

 

GESTIONE FINANZIARIA 

 



Le entrate complessive riscosse nell’esercizio 2013, ammontano a euro 3.975.418,00, le correlative 

uscite sono pari a euro 3.437.638,15, da cui scaturisce un avanzo nella gestione finanziaria di euro 

537.779,85, che sommato alla consistenza della disponibilità del conto di tesoreria all’inizio 

dell’esercizio 2013 di euro 4.845.597,66 determina un risultato positivo di euro 5.383.377,51, il cui 

importo trova riscontro con la situazione bancaria alla data del 31 dicembre 2013. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La situazione amministrativa allegata al rendiconto finanziario registra un avanzo di 

amministrazione di euro 672.885,57, composto come segue: 

 

Saldo positivo del conto di tesoreria        euro 5.387.228,49 

 

Residui attivi  gestione competenza          “          0 

Residui passivi di cui: 

- anni precedenti    € 3.838.037,16 

- gestione di competenza   €    876.305,76 

                                               Totale res. passivi       euro 4.714.342,92 

 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2014            euro    672.885,57 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

I valori riportati nella situazione patrimoniale sono costituiti, quanto alle attività, dalle disponibilità 

bancarie (euro 5.383.377,51), dalle attrezzature informatiche, apparecchiature scientifiche,  licenze 

d’uso e beni da ricevere (euro 2.096.184,62), al netto degli ammortamenti (euro 23.642,28) 

calcolati con la percentuale del 20% sui beni materiali e immateriali), mentre le passività sono 

rappresentate dai residui passivi pari a euro 4.594.557,33. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 pari ad euro 2.885.004,80,  è formato dal patrimonio 

netto al 1° gennaio 2014 dell’esercizio precedente pari ad euro 3.321.403,10,  dal disavanzo 

finanziario dell’esercizio per euro 436.398,30, che scaturisce dalle entrate accertate e dalle uscite 

impegnate in termini di competenza, dalle acquisizioni di cespiti dell’esercizio per euro 

2.006.140,79, dagli ammortamenti pari ad euro 23.642,28, dalle sopravvenienze attive relative alla 

cancellazione dei residui passivi per euro 31.157,18. 

 

 



 

 

 

PUNTI DI CONCORDANZA - Gestione finanziaria e patrimoniale 

 

Entrate correnti accertate   a euro + 3.349,304,98 

Uscite correnti impegnate b “ -3.702.425,69 

Disavanzo finanziario corrente di 

competenza 

c=a-b Euro   -353.120,71 

 

Acquisizioni cespiti dell’esercizio d “    + 131.265,54 

Ammortamenti euro  e “  - 23.642,28 

Sopravvenienze attive   f “ +31.157,18 

Avanzo (Disavanzo) economico 

dell’esercizio al 31/12/2013 

h=c+d-e+f-g euro -436.398,30 

 

 

In relazione ai risultati generali della gestione sopra illustrati e tenuto conto del parere favorevole 

formulato dal Collegio dei revisori dei conti, si propone l’approvazione del bilancio consuntivo 2013. 


