ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 del 05 agosto 2014
OGGETTO: RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2014/2019 – SINDACO FRANCESCONI LUIGI –
APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 11 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:
Presente

1) FRANCESCONI LUIGI ……………………..

Assente

X

2) TRAMELLI STEFANO ………………………

X

3) MASERATI SIMONE ………………………

X

TOTALE………………………….
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Partecipa il Segretario Comunale Sig. dott. Giovanni De Feo.
***************

Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.149/2011 all'art. 4 bis "Relazione di inizio mandato provinciale e comunale" da cui si
evince che:
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e
giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal
segretario generale, è sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato.
Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco in carica, ove ne sussistano i
presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti;
VISTO che il termine di presentazione della Relazione stessa è di 90 giorni successivi la data di
scadenza del mandato amministrativo, la scadenza è da ritenersi il 25 Agosto 2014;
VISTO che la presente relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente relazione di “fine
mandato” relativa al periodo 2009 -2014 , redatta e sottoscritta in data 24 febbraio 2014 da parte
dello stesso Sindaco Francesconi Luigi, riconfermato nelle ultime consultazioni elettorali del 25
Maggio 2014 e proclamato il 26 maggio 2014;
CONSIDERATO che la maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi
dei certificati al bilancio ex art. 161 del D.Lgs. 267/2000 e dai questionari inviati dall’organo di
revisione economico finanziario alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi
dell’art. 1, comma 166 e seguenti della Legge n° 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano
corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
DATO ATTO che la Relazione deve essere firmata dal Sindaco entrante e dal Revisore del Conto;
DATO ATTO che la Relazione deve essere pubblicata sul sito Comunale, trasmessa alla Corte dei
Conti e al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica;
DATO ATTO che alla data odierna il "tavolo tecnico interistituzionale" non risulta ancora insediato;
DATO ATTO che la Responsabile del Settore Finanziario ha verificato i dati contabili e sono
conformi a quanto scritto nella relazione;
VISTO il parere contabile ex art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000, allegato alla presente;
A voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA
• di approvare la Relazione di inizio mandato 2014/2019 ed allegata al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale;
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• di pubblicare la Relazione sul sito istituzionale;
• di trasmettere la Relazione alla Corte dei Conti;
• di trasmettere la Relazione al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nel momento in cui verrà istituito.
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C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 41
del 05.08.2014
OGGETTO: RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2014/2019 – SINDACO FRANCESCONI LUIGI –
APPROVAZIONE.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE .

Gazzola,lì 05.08.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Groppi D.ssa Romina

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
Gazzola,lì

FAVOREVOLE.

05.08.2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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RELAZIONE DI INIZIO MANDATO QUINQUENNIO (2014-2018)
(Art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 4-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009,
n.42” per descrivere la situazione economico-finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento
all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data 26/05/2014 (proclamazione degli eletti).
Tale norma prevede che la relazione di inizio mandato, redatta del responsabile del servizio
finanziario o dal segretario, è sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno successivo la
data di insediamento.
Essa si ricollega necessariamente alla precedente Relazione di Fine Mandato approvata con atto
G.C. n. 8 del 25/02/2014 e regolarmente pubblicata sul sito internet dell’ente nella sezione
"Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali".
.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra vari dati ed
anche nelle finalità di non aggravare il carico di adempimenti per gli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunti dagli schemi dei certificati al
bilancio ex art.161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.1, comma 166 e seguenti
della legge n.266/2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell’ente.
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Art.8, comma 3 DECRETO LEGGE 31 agosto 2013, n.102
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DATI GENERALI
Popolazione residente al 31/12/2013: 2070 come da ultimo censimento.

Organi politici:
GIUNTA COMUNALE Sindaco
Vice-sindaco e Assessorato ai Servizi
Generali ed Istituzionali
Assessore ai Servizi Sociali e Sanitari

Nominativo
Francesconi Luigi
Tramelli Stefano

In carica dal
26/05/2014
26/05/2014

Maserati Simone

26/05/2014

CONSIGLIO COMUNALE Nominativo
Presidente del Consiglio
Francesconi Luigi
Consigliere
Maserati Simone
Consigliere con delega alle Politiche Vernile Gregorio
giovanili-Sport-Associazioni
Consigliere
Spalazzi Massimiliano
Consigliere
Ratotti Claudio
Consigliere
Tramelli Stefano
Consigliere
Bongiorni Alexandra
Consigliere con delega alla Pubblica Brigati Raffaella
Istruzione
Consigliere
Caccialanza Enrico
Consigliere
Merli Annalisa
Consigliere
Pera Carla

In carica dal
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014

Commisioni Consiliari obbligatorie istituite con atto G.C. n. 12 e 13 del 11/06/2014:
- Commissione Elettorale costituita da: Caccialanza Enrico
Ratotti Claudio
Spalazzi Massimiliano
- Commissione per la Formazione elenchi Giudici Popolari costituita da :Ratotti Claudio
Merli Annalisa
Commissioni consiliari facoltative:
- Commissione Lavori Pubblici costituita da: Merli Annalisa
Spalazzi Massimiliano
Vernile Gregorio
- Commissione Bilancio-Affari Generali-Personale costituita da: Bongiorni Alexandra
Pera Carla
Tramelli Stefano
- Commissione Urbanistica-Territorio e Ambiente: Ratotti Claudio
Caccialanza Enrico
Maserati Simone

Condizione finanziaria dell’Ente: l'Ente non si trova in situazione di Dissesto, né di pre-dissesto
finanziario e non è strutturalmente deficitario, come dai dati seguenti:
1 - Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti
(a tali fini al risultato contabile si aggiunge l`avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
| _ | Si | X | No
2 - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l`esclusione
delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs. n.23/ 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, co.
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380 delle legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli
| _ | Si | X | No
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dal titolo I e dal titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs.n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, co. 380 delle legge
24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
| _ | Si | X | No

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa
corrente;
| X | Si | _ | No
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto
| _ | Si | X | No
vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai
titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e
superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici
finalizzati a finanziare spese di personale;
| _ | Si | X | No

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti con
un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti con un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando
il rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre
2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
| _ | Si | X | No

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 % rispetto agli accertamento delle entrate
correnti, (l`indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari);
| _ | Si | X | No
9) Esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti;

| _ | Si | X | No

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali
e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e
444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
| _ | Si | X | No

- Anticipazioni di tesoreria (art.222 TUEL) e Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa
Depositi e Prestiti (art.1, D.L. 35/2013 conv. in L. n.64/2013): l’Ente non ha fatto ricorso al fondo
straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti poiché è da 13 anni che non ha la necessità di
accedere allo strumento dell'anticipazione di tesoreria e anche per far fronte allo sblocco dei debiti per
favorire i pagamenti della Pubblica Amministrazione ha sufficienti risorse a disposizione.
Utilizzo strumenti di finanza derivata: l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio: l'Ente non presenta squilibri e non rileva la presenza di debiti
fuori bilancio da riconoscere.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L'ORGANIGRAMMA dell'Ente è costituito da 3 Aree di Intervento che fanno capo al Segretario
Comunale che riferisce a sua volta al Sindaco.
Le 3 Aree sono così articolate:
1 - Area Amministrativa
- Servizi generali e istituzionali- Segreteria- Servizio personale
- Servizi demografici:
- servizio elettorale – leva – anagrafe – stato civile –statistica, anagrafe canina
- Ufficio Commercio e Pubblici Esercizi
- Servizi Sociali ed Assistenziali
- Servizi Scolastici , Culturali e Turismo
- URP
2 - Area Tecnica
- Servizio Lavori Pubblici, Ufficio unico degli espropri
- Servizio Gestione e Manutenzione del patrimonio comunale
- Servizio Urbanistica ed Edilizia pubblica e privata
- Servizio Sportello Unico Edilizia, Sviluppo Economico ed Attività Produttive
- Tutela dell’Ambiente e del Territorio
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- Sistema di Gestione e Pianificazione urbanistica ed ambientale
- Datore di lavoro per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94.
3 - Area Economico - Finanziaria:
- Servizio contabilità, bilancio e programmazione finanziaria
- Servizio gestione contabile del personale
- Servizio economato, contratti cimiteriali
- Supporto al controllo di gestione
- Servizio Tributi ed entrate extra tributarie

DOTAZIONE ORGANICA:
N. 1 Segretario comunale convenzionato con i Comuni di Borgonovo V.T. - Ziano - Ferriere.
N. 3 posizioni organizzative:
Area Amministrativa - Demografica - Sociale - Commercio
Area Contabile - Finanziaria - Economica - Tributaria - Patrimoniale
Area Tecnico-Manutentiva - Lavori Pubblici
Numero complessivo personale dipendente:
n. 10 dipendenti a tempo pieno
n. 1 dipendente a tempo parziale all' 83,33%.

SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELL’ENTE
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 e Pluriennale 2014 – 2016, approvato con deliberazione n.
26 del 17 luglio 2014, presenta la seguente situazione finale:
Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I:

Entrate tributarie

Titolo II:

Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di
altri enti pubblici

1.565.850,00

Titolo III:

Entrate extratributarie

Titolo IV:

Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti

Titolo V:
Titolo VI:

51.350,00

Titolo II:

Spese in conto capitale

289.000,00

Titolo III:

Spese per rimborso di
prestiti

488.300,00

Spese per servizi per
conto di terzi

215.000,00

1.709.727,00

159.000,00

395.000,00

Entrate da servizi per conto
di terzi

215.000,00

Totale

2.547.027,00

Totale complessivo entrate

Spese correnti

160.827,00

Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

Avanzo di amministrazione 2013
accertato

Titolo I:

155.000,00
2.702.027,0
0

Titolo IV:

Totale

2.702.027,00

Disavanzo di amministrazione
2013 presunto
Totale complessivo spese

2.702.027,00
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BILANCIO Pluriennale
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Consuntivo
2013
Entrate titolo I

Previsioni
2014

Previsioni
2015

Previsioni
2016

1.214.391,67

1.565.850,00

1.593.950,00

Entrate titolo II

190.352,13

51.350,00

46.900,00

45.950,00

Entrate titolo III

131.318,02

160.827,00

164.527,00

158.477,00

1.536.061,82

1.778.027,00

1.805.377,00

1.799.377,00

1.474.130,09

1.709.727,00

1.715.477,00

1.715.877,00

89.366,08

93.300,00

89.900,00

83.500,00

-27.434,35

-25.000,00

0,00

0,00

27.583,85

25.000,00

0,00

0,00

27.583,85

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,50

0,00

0,00

0,00

(A) Totale titoli (I+II+III)
(B) Spese titolo I
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)

1.594.950,00

Avanzo di amministrazione applicato alla
(E)
spesa corrente
(F)

Entrate diverse destinate a spese correnti di
cui:

-contributi per permessi di costruire
Entrate correnti destinate a spese di
(G)
investimento di cui:
-proventi da sanzioni per violazioni al codice
della strada
- altre entrate (specificare)
Entrate diverse utilizzate per rimborso
(H)
quote capitale
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Consuntivo
2013
Entrate titolo IV

107.141,85

previsioni
2014

previsioni
2015

previsioni
2016

159.000,00

189.000,00

199.000,00

108.046,71

159.000,00

189.000,00

199.000,00

54.765,39

289.000,00

189.000,00

199.000,00

(O) Entrate correnti per invest. (G)

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di amministrazione applicato a
(P)
spesa in c/capitale

0,00

155.000,00

25.697,47

0,00

0,00

0,00

Entrate titolo V **

904,86

(M) Totale titoli (IV+V)
(N) Spese titolo II

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)

PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Il patto di stabilità interno per il triennio 2014 e 2016 è disciplinato dagli art.30,31 e 32 della Legge
12 novembre 2011, n.183 (legge di stabilità’ 2012), come modificati dalla Legge 24 dicembre
2012, n.228 (legge di stabilità 2013).
Anche per il Comune di Gazzola, il rispetto del patto di stabilità interno impone una particolare
attenzione ai processi di spesa; il contenimento del saldo finanziario richiesto rileva un obiettivo di
difficile raggiungimento, tenuto conto della ridotta dimensione demografica dell'Ente, dei
meccanismi nuovi con cui confrontarsi poiché è solo dal 2013 che è assoggettato al Patto e dai
notevoli tagli di risorse dal 2012 in poi con la nuova Spending Review.
Nonostante le serie difficoltà il Comune di Gazzola risulta essere “virtuoso”, ai fini del patto di
stabilità interno, per l’anno 2013 e per il monitoraggio del 1' semestre 2014.
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Fermo restando le difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi risulta importante attuare una
efficace azione di coordinamento dei flussi finanziari da parte dei singoli dirigenti responsabili dei
servizi comunali in merito alla programmazione e alla compatibilità dei pagamenti per gli atti di
propria competenza ai sensi degli artt. 115 del TUEL e 9, co. 1, lett. a), n.ro 2, del D.L. n. 78/2009.
La tabella seguente, riportata tra gli allegati al bilancio di previsione 2014, dimostra la coerenza
delle previsioni per il 2014 con gli obiettivi del patto di stabilità interno.
1. Spesa corrente media 2009/2011
Anno

Importo

2009

1450

2010

1505

2011

1478

Media

1478

2. saldo obiettivo
2. Saldo obiettivo per i Comuni da 1.000 a 5.000 abitanti (art.31 comma 6 Legge n.183/2011)

anno

spesa corrente media
2009/2011

2014
2015
2016

coefficiente

1478
1478
1478

obiettivo di competenza
mista

15,07
15,07
15,62

saldo obiettivo rideterminato
clausola di salvaguardia

229
223
231

222,7346
222,7346
230,8636

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti

saldo obiettivo

anno
2014
2015
2016

riduzione patto
verticale incentivato
229
223
231

obiettivo da
conseguire
179
0
0

entrate correnti prev. accertamenti
spese correnti prev. impegni
differenza
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)
obiettivo di parte corrente
previsione incassi titolo IV
previsione pagamenti titolo II
differenza
incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)
obiettivo di parte c. capitale
obiettivo previsto

50
223
231

2014

2015

2016

1778
1710
68

1806
1715
91

1799
1716
83

68
159
175
-16

91
189
55
134

83
199
47
152

-16

134

152

52

225

235

Si evidenzia, che il Comune ha richiesto gli spazi finanziari necessari per sostenere i pagamenti, in
deroga ai vincoli del patto di stabilità interno 2014, di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili
alla data del 31 dicembre 2012, per un importo concesso di euro 20.000,00 e, ai sensi dell'art. 31
co. 9-bis Legge n. 183/2011, sono stati attributi euro 40.610,00 per pagamenti in conto capitale da
effettuare nel 1' semestre 2014.
Inoltre, ai sensi dell’art.1, cc.122-125 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Comune di Gazzola
ha richiesto alla Regione Emilia Romagna di essere autorizzato a peggiorare il saldo
programmatico originariamente assegnato all’Ente (cd. Patto Verticale Incentivato) e la Regione
ha concesso Spazi Finanziari per euro 179.224,62.
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Ai sensi del decreto 47770 del 29/05/2014 sono stati automaticamente assegnati, per i comuni con
un saldo finanziario positivo, ulteriori spazi pari al 9,28% del saldo calcolato, pertanto al Comune
sono ulteriormente concessi euro 4.640,00 per sostenere pagamenti in conto capitale.
L’obiettivo programmatico annuale assegnato al Comune di Gazzola, risulta quindi, alla data
odierna, di euro 46.000,00 euro (in luogo dei 50.000 nella tabella sopra).
La suddetta normativa è comunque in fase di forte evoluzione.

EVOLUZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Tenendo conto dell’evoluzione delle risultanze della gestione dei residui, verificatasi nel
quinquennio, si riassume l’evoluzione dell’Avanzo di Amministrazione

Risultato di amministrazione (+/-)

2009
246.483,75

2010
195.680,49

2011
2012
160.518,16 112.586,27

2013
162.975,82

90.233,36
5.825,77

56.407,26
14.794,10

37.060,56
2.790,57

42.695,09
8.538,21

13.393,03

150.424,62

124.479,13

120.667,03

61.352,97

149.582,79

di cui:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in c/capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati (+/-)*

RISULTANZE CONTABILI – CASSA
In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013
RISCOSSIONI
268.100,84
1.550.340,91
PAGAMENTI
791.449,98
1.138.720,68
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
RESIDUI ATTIVI
95.938,47
210.445,76
RESIDUI PASSIVI
255.212,53
596.219,02
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto
Suddivisione
capitalesvalutazione crediti
Fondo
dell'avanzo (disavanzo)
Fondi non vincolati
di amministrazione complessivo
Totale avanzo/disavanzo

Totale
819.752,05
1.818.441,75
1.930.170,66
708.023,14
708.023,14
306.384,23
851.431,55
-545.047,32
162.975,82
12.893,03
500,00
149.582,79
162.975,82

In occasione della verifica straordinaria di cassa, effettuata alla data di insediamento del
Sindaco Francesconi Luigi, il fondo di cassa era pari e euro 436.831,13 (più 395.000,00
di anticipazione accordata ma non utilizzata).
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Analisi “anzianità” dei Residui:
Residui

Esercizi
precedenti

2009

2010

2011

2012

2013

Attivi Titolo I

5.747,98

9.449,63

25.240,62

40.862,84

169.876,00

251.177,07

di cui Tarsu-Tares

5.747,98

9.449,63

25.240,62

40.862,84

58.478,00

139.779,07

481,75

616,50

Attivi Titolo II
Attivi Titolo III

Totale

960,30

38.979,76

41.038,31

di cui sanzioni per
violazioni codice della
strada

-

Attivi Titolo IV

-

Attivi Titolo V

11.719,08

Attivi Titolo VI
TOTALE ATTIVI

692,87

122,94

-

12.411,95

43,96

1.590,00

1.756,90

960,30

6.229,73

10.189,07

36.959,70

41.599,67

210.445,76

306.384,23

Passivi Titolo I

26.987,70

10.003,14

22.868,55

16.366,78

113.275,09

549.001,94

738.503,20

Passivi Titolo II

5.209,24

21.785,55

5.700,77

14.153,60

14.040,51

46.075,59

106.965,26

125,00

991,40

1.141,49

5.963,09

28.694,32

31.511,78

596.219,02

851.431,55

Passivi Titolo III
Passivi Titolo IV
TOTALE PASSIVI

3.705,20
35.902,14

31.788,69

127.315,60

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE
EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVO

Consistenza
31/12/2009

al Consistenza
31/12/2010

al Consistenza
31/12/2011

al Consistenza
31/12/2012

al Consistenza
31/12/2013

al

Patrimonio netto

7.899.349

8.029.107

8.074.806

7.768.395

7.614.281

Conferimenti

1.861114

1.959.923

1.980.063

2.039.622

2.047.195

Debiti-ratei e risconti

1.804.922

1.789.313

1.840.503

1.892.600

1.720.712

TOTALE Passivo

11.565.385

11.778.342

11.895.372

11.700.617

11.382.188

Conti d'ordine

1.236.864

1.261.107

886.816

268.988

99.953

ATTIVO

Consistenza
31/12/2009

al Consistenza
31/12/2010

al Consistenza
31/12/2011

al Consistenza
31/12/2012

al Consistenza
31/12/2013

al

Immobilizzazioni
materiali-Immateriali
Immobilizzazioni
finanziarie
Attivo Circolante

9.412.887

9.575.336

10.136.602

10.482.191

10.366.780

0

1.000

1.000

1.000

1.000

2.152.498

2.202.006

1.757.771

1.217.426

1.014.407

TOTALE attivo

11.565.385

11.778.342

11.895.372

11.700.617

11.382.188

Conti d'ordine

1.236.864

1.261.107

886.816

268.988

99.953
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MISURA DELL’INDEBITAMENTO COMUNALE
L’indebitamento dell’Ente rispetta i limiti di legge (quota interessi rapportate alle entrati correnti)
ex art.204, co.1 del TUEL, come risulta dalla relazione di fine mandato, nonché dalle risultanze
del Rendiconto 2013 e del bilancio pluriennale 2014-2016.
L’indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

anno
2011
residuo debito
1.044.095
nuovi prestiti
195.487
prestiti rimborsati
92.185
altre variazioni
17.329
estinzioni anticipate
totale fine anno
1.130.068
abitanti al 31/12
2031
debito medio per abitante
556,40965

2012
1.130.068
13.458
85.712
1.066

2013
1.056.748
905
89.366
946

1.056.748
969.233
2058
2083
513,48299 465,306308

2014
969.233

2015
875.933

2016
786.033

93.300

89.900

83.500

875.933
786.033
2065
2080
424,18063 377,90048

702.533
2080
337,75625

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (interessi passivi) ed il rimborso degli stessi in conto
capitale registrano la seguente evoluzione in futuro:
anno
oneri finanziari
quota capitale
totale fine anno

2011
50.657
92.185
142.842

2012
56.731
85.712
142.443

2013
51.922
89.366
141.288

2014
48.450
93.300
141.750

2015
44.650
89.900
134.550

2016
42.050
83.500
125.550

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art.204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
2012
Interessi passivi
% su entrate correnti
Limite art.204 Tuel

2013

56.731

51.922

3,6

3,2

8%

8%

2014
48.450

2015

2016

46.650

42.050

2,6

2,3

2,7
8%

8%

8%

GAZZOLA, ________________
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- Certificazione Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di inizio
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.
I dati vengono esposti secondo lo schema e la metodologia per la redazione delle certificazioni
e/o dei pareri al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione a cura dell’Organo di Revisione
Contabile ex articoli 161 e 239 del TUEL o dei questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma
166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, e corrispondono ai dati elaborati e contenuti nei
medesimi documenti.
Gazzola, ___________

Il Responsabile Finanziario
D.ssa Massari Federica
_____________________

L'organo di Revisione Economico Finanziaria
Rag. Albasi Enzo
_____________________________

Il Sindaco
Francesconi Luigi
_______________

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( De Feo Dott. Giovanni)
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL n.267/2000.
Gazzola,lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL n.267/2000.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL n. 267/2000.
Gazzola,lì 05.08.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dr.Giovanni)
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