Comune di Bortigiadas
Provincia di Sassari

Relazione inizio mandato 2020/2025
(Articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 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 2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” , 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. L’art. 4-bis del D. Lgs.
n. 149 del 6 settembre 2011, articolo inserito dall’art. 1 bis , comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012 n.
174, convertito con modificazioni , dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213
dispone quanto segue:
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
provincie 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: che il Comune
è tenuto a redigere una Relazione di Inizio Mandato volta a verificare la situazione finanziaria e
patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’Ente.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal
segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo
giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente
della provincia o del sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario vigenti.”
I riferimenti normativi e contabili
La normativa
Visto l’ art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011;
Considerato l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione
patrimoniale e finanziaria dell’Ente nonche’ l’indebitamento in essere;
Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è stato approvato il 18 Dicembre 2019
con deliberazione consiliare n. 41 esecutiva a termini di legge;
Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2019 è stato approvato il 30.Aprile 2020
con deliberazione consiliare n. 02 esecutiva a termini di legge;
I riferimenti contabili
Visti i seguenti documenti contabili:
- relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre esercizi;
- relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi;
- certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio degli ultimi tre esercizi;
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
delibere dell’organo consiliare n. 23 del 24 luglio 2017, n. 27 del 25 luglio 2018, n. 16 del 27 luglio
2019, riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. degli ultimi tre esercizi;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli ultimi tre
rendiconti approvati (Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero
dell’Interno, in data 20 febbraio 2018)
- inventario generale dell’Ente;
- nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società
partecipate allegata al rendiconto 2019 (art.6, comma 4 d.l.95/2012);

PARTE I – DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente
al 31/12/2019: 743
al 25/ 10/2020: 740
1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Sindaco

Carica

Nominativo
Nicolo’
SABA

In carica dal
26/09/2020

Vicesindaco

Luca

14/11.2020

Assessore

Barbara

Assessore

Pier Paolo SOLINAS

SPANO

CUSSEDDU 14/11.2020
14/11.2020

Materie attribuite
Politiche Sociali
Lavori Pubblici
Frazione-Tisiennari–
Sviluppo--RuraleAttività-Agro pastorale

CONSIGLIO COMUNALE
Carica

Nominativo

In carica dal

Materie attribuite

CONSIGLIERE

Emiliano DEIANA

14/11.2020

CONSIGLIERE

Pietro Nicola UNALI

14/11.2020

politiche comunitarie e di
programmazioneTerritoriale
sovracomunale–sviluppo
locale e cooperative di
comunità
Viabilità e Manutenzioni

CONSIGLIERE

Giulia

14/11.2020

Servizi Scolastici

CONSIGLIERE

Samuele CANOPOLI 14/11.2020

CONSIGLIERE

Marcello-Martino
SECHI
Margherita
PISCHEDDA

14/11.2020

Valeria

14/11.2020

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

CANNAS

FINA’

14/11.2020

Cultura – Spettacolo E
Sport
Ambiente
Servizi Cimiteriali e
Viabilità Rurale nella
Frazione di Tisiennari
Rapporti
Istituzionali
Interni ed Esterni

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma:
- Segretario Comunale
-Area Segreteria -Affari Generali Servizi Socio-Culturali;
-Area Finanziario Contabile/Personale e Polizia Municipale ;
-Area Tecnica;

1.3.1 Presa d’atto della situazione degli agenti contabili
Nominativo
Descrizione Tipologia Incasso
Banco di Sardegna
Tesoriere Comunale
Agenzia delle Entrate Riscossioni
Riscossione Fiscalità locale e territoriale
Dipendente S.N
Agente contabile – Area SegreteriaDemografici
Dipendente S.A
Agente contabile – Area Vigilanza
Dipendente P.P.
Agente contabile – Economo
1.4 Condizione giuridica dell’Ente
L’insediamento della nuova amministrazione proviene dalle consultazioni elettorali del 25/26
Ottobre 2020 - l’Ente non era commissariato.
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente
L’ente, nel periodo del mandato, non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del
TUEL, né il pre-dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL, né ha mai
ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-fer - 243-quinques del TUEL
Alla data dell’insediamento il Bilancio di previsione risulta approvato con deliberazione C.C. n. 41
del 18 Dicembre 2019;
1.6 Situazione di contesto interno/esterno
Di seguito verranno descritte, in sintesi, le iniziative da realizzare durante il mandato. Vengono
quindi inseriti i punti principali delle linee programmatiche di mandato.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio comunale, a cominciare dalle scuole,
dalle palestre, dai cimiteri e fino alla casa comunale.
- Manutenzione costante del verde e della pavimentazione stradale di vie e piazze; manutenzione
costante ed ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica;
- Pulizia accurata con mezzi meccanici e con uomini di strade e piazze e recupero quotidiano dei
rifiuti abbandonati. Prosecuzione della raccolta differenziata porta a porta che ha consentito di
recuperare l '80% dei rifiuti prodotti.
- Mantenere gli Uffici Sociali in perfetta efficienza, in maniera d'essere in grado di intercettare i
numerosi bisogni che provengono dalla cittadinanza, con particolare riguardo a disabilità e al mondo
degli anziani.
- Dare le necessarie risposte informa precisa e circostanziata e agire in conseguenza. Seguire ed
assistere i cittadini in difficoltà nell' espletamento delle pratiche con altri soggetti istituzionali.

- Promuovere l 'associazionismo attraverso l'organizzazione di incontri conoscitivi. Diffondere la
cultura del volontariato e della solidarietà. Attivare progetti volti alla condivisione dei valori
associativi
- Proseguire con la collaborazione intensa e fattiva tra associazioni sportive e Comune e tra scuole e
Comune, fornendo il necessario supporto anche di carattere economico.
- Rafforzare le strutture di controllo del territorio
- La realizzazione del sistema fognario in tutte le frazioni di Tisiennari,

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai
sensi dell’art. 242 del TUEL
Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni - Anno 2019
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
SI

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo,
personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie
sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)
maggiore di 0
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del
16%
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a
carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del
1%
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) +
Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento)] maggiore del 0,60%
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione
(riferito al totale delle entrate) minore del 47%
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri
deficitari (la condizione “SI”
identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente
deficitari ai sensi dell’articolo
242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi
in condizioni strutturalmente deficitarie

NO

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

PARTE II –
DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E
AMMINISTRATIVA ALL’INIZIO DEL MANDATO
Attività amministrativa - Sistema ed esiti dei controlli interni

Facendo riferimento alle indicazioni del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(cd. TUEL) e dei Principi Contabili Applicati allegati al Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011,
l’Ente ha definito un sistema di controlli interni facenti capo, in base al contesto e alle specificità, al
Segretario o ai vari responsabili dei servizi.
1.1 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni Responsabile di Servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarità tecnica attestante la validità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di
regolarità amministrativa è inoltre assicurato in una fase successiva, in base alla normativa vigente e
secondo principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario: sono soggette al
controllo le determinazioni di Impegno di Spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti
secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le risultanze del
controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai Responsabili dei Servizi,
unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, I provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del
Servizio Finanziario e diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria; il regolamento di contabilità disciplina che vengano apposti i pareri
di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e i visti di regolarità contabile sulle
determinazioni dei soggetti abilitati. Il Responsabile del Servizio Finanziario effettua le attestazioni
di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e,
quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.
1.2 - Controllo e salvaguardia degli equilibri finanziari
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto periodicamente durante l'esercizio dal Responsabile del
Servizio Finanziario, coinvolgendo gli Organi di Governo e i vari responsabili dei Servizi e mediante
la vigilanza dell'Organo di Revisione, facendo riferimento:
• all'art. 81 della Costituzione;
• al Principio Contabile Applicato concernente la programmazione di Bilancio allegato al Decreto
Legislativo 118 del 23/06/2011;
• all'art. 147-quinques del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
Nell'esercizio di tali funzioni, il Responsabile del Servizio Finanziario agisce in autonomia nei limiti
di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e tenuto conto degli
indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli Enti Locali in materia di
programmazione e gestione delle risorse pubbliche. Inoltre, a seguito dell'Assestamento Generale, il
Consiglio approva entro il 31 luglio di ogni anno la Relazione alla Salvaguardia degli Equilibri di
Bilancio. Tale relazione è redatta in base a quanto previsto:
• dal Principio Contabile Applicato concernente la programmazione di Bilancio allegato al Decreto
Legislativo 118 del 23/06/2011;

• dagli art. 175 c. 8 e 193 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
• dal vigente Regolamento di Contabilità
ed è finalizzata al controllo degli equilibri finanziari, al mantenimento del Pareggio di Bilancio e alla
verifica generale di tutte le voci di Entrata e Spesa, compreso il Fondo di Riserva e il Fondo di Cassa.
A conclusione dell'ultima salvaguardia elaborata è stata evidenziata, a partire dalle attestazioni
rese dai Responsabili di Servizio e agli atti dell’ufficio Ragioneria, l'assenza di debiti fuori bilancio;
inoltre non è stato necessario, nell’ esercizio finanziario 2020, adeguare in base alla situazione degli
stanziamenti e degli accertamenti, l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
1.3 - Controllo di gestione
Di seguito sono riportati i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato:
-Organi istituzionali: Adeguamento normativo ed innovazione - Revisione regolamenti -Revisione
statuto e regolamento del Consiglio Comunale –
- Segreteria generale: Anticorruzione - Controllo di gestione - Riorganizzazione dell'attività
dell'Ufficio - Servizi erogati ai cittadini via web- Trasparenza- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato e Gestione delle entrate
tributarie :-Controllo dell'andamento delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di
cassa- implementazione dei servizi di pagamento elettronico tramite POS e PAGOPA - Contrastare
l'evasione fiscale;
- Ufficio tecnico: Attuare il programma OO.PP.- Manutenzione e miglioramento del patrimonio- D.
Lgs. n. 50 del 2016: Nuovo codice degli appalti - Gestione del cimitero -gestione dello Sportello
Unico delle Attività Produttive (SUAP);
- Polizia locale e amministrativa Contrasto abusivismo commerciale e controllo dei pubblici serviziControllo in materia ambientale - Sicurezza dei cittadini - Sicurezza stradale
- Diritto allo studio : - Incentivazione del diritto allo studio - Sostegno economico agli alunni,
- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Promozione della crescita culturale della
cittadinanza - Valorizzazione del patrimonio
- Sport e tempo libero - Incentivazione delle attività sportive in collaborazione con le realtà locali
-Sviluppo e valorizzazione del turismo - Realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione del
patrimonio turistico locale
- Urbanistica e assetto del territorio - Pianificare lo sviluppo territoriale
- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Mantenimento del
patrimonio abitativo
- Difesa del suolo - Tutela ambientale –
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale – Promuovere uno sviluppo sostenibile
- Rifiuti - Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione
- Servizio idrico integrato - Salvaguardia e tutela delle risorse idriche
- Viabilità e infrastrutture stradali - Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione
comunale finalizzato all'efficientamento energetico - Realizzazione interventi viari e manutenzione
rete esistente
- Sistema di protezione civile - Sviluppare i servizi, il volontariato e la cura della protezione civile
- Interventi a seguito di calamità' naturali - pianificazione di tutti gli interventi e azioni atti ad
affrontare rischi e calamità naturali,
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Sostegno ai minori e alle famiglie
- Interventi per la disabilità- Sostegno alla disabilità
- Interventi per gli anziani - Sostegno alla popolazione anziana
- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Contrasto all'emergenza sociale e alla
precarietà

- Interventi per le famiglie- attuare quanto previsto dal D.P.D.M. 159/2013 per dare applicazione al
nuovo ISE - sostegno alle famiglie residenti
- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Collaborazione attiva
con le associazioni volontaristiche
1.4 - Controllo strategico
Come previsto:
• dal Principio Contabile Applicato concernente la programmazione di Bilancio allegato al Decreto
Legislativo 118 del 23/06/2011
• dagli art. 147-ter, 196, 197 e 198 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(cd. TUEL)
• dal vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente ogni esercizio finanziario, contestualmente alla
presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), il Responsabile dei Servizi
Finanziari mette a disposizione del Consiglio Comunale lo Stato di Attuazione dei Programmi e degli
Obiettivi.
Lo Stato di Attuazione dei Programmi e degli Obiettivi ha come presupposto la Valutazione dei
risultati raggiunti in rapporto ai Documenti Programmatici approvati (Documento Unico di
Programmazione e Piano Esecutivo di Gestione) al fine di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado
di economicità delle azioni intraprese. L’ultimo Stato di Attuazione dei Programmi e degli Obiettivi
elaborato alla data del 31.12.2020 ha evidenziato una situazione di Spesa coerente con quanto
prospettato e in linea con la situazione riscontrata nei precedenti esercizi.
1.5 - Valutazione delle performance
Annualmente si procede alla predisposizione del Piano delle Performance e della relativa Relazione.
Nel sistema di valutazione è prevista l’utilizzazione di apposite scheda di valutazione diversificate
per -dipendenti titolari di posizione organizzativa ed il resto del personale.
Annualmente il Piano delle Performance viene controllato e validato dal Nucleo di Valutazione e
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

PARTE III
– SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1 Gli atti contabili
Al 31/12/2020 risultano emessi n. 916 reversali e n. 1662 mandati;
-i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente
estinti;
-non si è fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’articolo 222 del T.U.E.L.;
-non si sono utilizzate, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento
di spese correnti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del T.U.E.L.
3.2 Il saldo di cassa 31.12.2020
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio
..

---

---

RISCOSSIONI. . . . . . . . . . .
...

918.051,58

2.120.156,77

2.309.208,35

PAGAMENTI. . . . . . . . . . . .
...

355.513,75

1.659.028,7

2.014.542,47

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......

1.656.850,19

1.362.184,31

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre . . . .
......
DIFFERENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......

1.656.850,19

3.3 Verifica equilibri bilancio 2021/2022/2023
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio AL 25.11.2019

1.528.607,34
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.617.580,17

1617.580,17

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

( + ) 0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

1.605.426,81

1.604.901,21

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata perspese correnti

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

( + ) 1.708.419,87

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui:
- fondo pluriennale vincolato

1.636.770,31

- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

4.678,40

4.678,40

4.678,40

0,00

0,00

0,00

11.649,56

12.153,36

12.678,96

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

( + ) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento inbase a
specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)
(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

( + ) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( +)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

( + ) 669.236,50

2.310.863,95

335.863,95

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

( + ) 60.000,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,00

729.236,50

2.310.863,95

335.863,95

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

( + ) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di creditidi breve termine

( + ) 0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

( + ) 0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

3.4 Il risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza è determinato dalla differenza fra entrate di competenza
accertate e spese di competenza impegnate e dalla differenza fra Fondo pluriennale vincolato

iniziale e Fondo pluriennale vincolato finale. Nella tabella che segue le entrate e le spese accertate
ed impegnate per competenza vengono suddivise, rispettivamente, in riscossioni e residui attivi, ed
in pagamenti e residui passivi .Alla fine, per coerenza con il quadro generale riassuntivo di cui
all’allegato 10 al conto consuntivo viene sommato l’avanzo di amministrazione applicato nel periodo
di riferimento.

In conto competenza

2019

2020
PRESUNTO

Riscossioni

(+)

1.622.544,26

2.309208,35

Pagamenti

(-)

1.546.116,00

2.014.542,47

+76.428,26

+294.665,88

Differenza

Residui attivi

(+)

258.975,39

308.559,20

Fpv in entrata

(-)

906.220,79

487.036,82

Residui passivi

474.756,66

926.195,42

FPV per spese correnti (FPV/U)

137.459,90

FPV per spese in conto capitale (FPV/U)

349.576,92
Differenza

+203.402,27

Avanzo(+) o Disavanzo (-)

+279.830,96

+164.066,48

Avanzo applicato

130.000,00

396.892,41

3.5 Il risultato di amministrazione
Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato
contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto dal simultaneo concorso
della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che
hanno impiegato risorse proprie dello stesso esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come
pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e
pagamenti in C/residui).
L’avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo
entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti).

2020

2019
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

PRESUNTO

659.366,22

1.039.213,97

31.413,02

45.381,07

223.577,05

951.079,76

di cui:
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti

47.281,75

Parte disponibile

84.589,05

42.753,14

3.6 Utilizzo avanzo di amministrazione
L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si
ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e
passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può
però avvenire con certi vincoli, dato che il legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le
possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano
del possibile disavanzo. L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di
ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
l’estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento.

2019

2020

Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti

0,00

0,00

Finaiziamento debiti fuori bilancio

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive

0,00

10.000,00

Spese correnti VINCOLATE

0,00

38.029,93

130.000,00

349.576,92

Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti

0,00
Totale

3.7 Gestione dei residui --

130.000,00

396.892,41

La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce
direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si verifica anche nel versante
delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però
in un esborso monetario. La capacità dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere
analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione
ed individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere
applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria complessiva è ricondotta all’anno
di formazione di ciascun residuo passivo.

Residui attivi
Titolo 1

Residui

Residui

2018

2019

21.474,83

Titolo 2
Titolo 3

al 31-12-2020

38.912,33

52.307,92

214,48 122.173,57

87.122,08

91,67
Totale titoli 1+2+3

Totale residui
presunti

22.889,49

28.249,18

21.780,98 183.975,39 167.679,18

Titolo 4

140.880,02

Titolo 5

0,00
Totale titoli 4+5

21.780,98

75.000,00

0,00

0,00

Titolo 6/ titolo 9 partite di giro
Totale titoli 1+2+3+4+5+6

Residui passivi

21.780,98 258.975,39 308.559,20

Residui

Residui

2018

2019

Totale residui
presunti
al 31-12-2020

Titolo 1

35.425,36 275.057,36 523.493,42

Titolo 2

543,97 193.907,81 395.163,88

Titolo 3
Titolo4/ titolo 7 partite di giro titolo
Totale titoli 1+2+3+4

0,04

0,04

4.225,69

5.791,49

7.538,12

40.195,02 474.756,66 926.195,42

3. 8 I debiti fuori bilancio
L’Ente non ha provveduto nel corso degli ultimi tre esercizi al riconoscimento di debiti fuori
bilancio.
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
3.9 Spese di personale
Andamento della spesa del personale
2018

2019

2020

consuntivo

consuntivo

consuntivo

Limite di spesa (art.1. c.557 e 562,
L.296/2006)

323.204,86 323.204,86

Spesa di personale effettiva (art.1, c.557
e 562, L.296/2006)

298.865,90 313.128,84

Rispetto del limite
Incidenza spese di personale su spese
correnti

Si

Si

31,19 %

29,35 %

2021

2022

2023

323.204,86 323.204,86 323.204,86 323.204,86
313.979,05 322.705,08 322.705,08 322.705,08

23,33%

3.10 Spesa del personale pro-capite
Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale
acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo
del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo
delle spese correnti.
2018

2019

2020

2021

2022

2023

consuntivo

consuntivo

consuntivo

Bilancio

Bilancio

Bilancio

Spesa per il personale

332.532,25

345.994,53

344.212,27

Popolazione residente

752

743

737

442,20

465,67

467,05

Spesa pro capite

386.887,69

386.887,69

386.887,69

3.11 Rapporto abitanti/dipendenti
Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale
è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a livello centrale per contenere il
numero totale dei dipendenti pubblici.
2018
Popolazione residente
Dipendenti

2019

2021

752

743

737

8

9

8

94,00

82,56

92,13

ruolo
Spesa pro capite

2020

2022

9

2023

9

9

3.12 Rapporti di lavoro flessibile
Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della
presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate nel tempo che imprevedibili e
non ricorrenti.
3.13 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile
Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Limite di legge 2009

19.930,15

19.930,15

19.930,15

19.930,15

19.930,15

19.930,15

Spesa sostenuta )

14.630,55

15.782,34

7.619,55

=

=

=

Si

Si

Rispetto del limite

Si

3.14 Fondo risorse decentrate
Nel 2019 è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata nel rispetto dei limiti previsti
dalle disposizioni legislative vigenti (art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 e successivo art. 23 D.Lgs
75/2017). Anche per gli anni successivi si procederà nel rispetto della normativa citata .
2018
Fondo risorse decentrate

50.097,63

2019

50.946,39

2020

54.012,26

2021

2022

2023

54.012,26 54.012,26 54.012,26

PARTE IVSITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE
4.1 Lo stato patrimoniale
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che
gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
Anno 2019: l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni
Attivo Patrimoniale
Denominazione

Importo anno 2016

Importo anno 2017

Importo anno 2018

Importo anno
2019

Immobilizzazioni
immateriali

33.361,01

39.954,30

15.711,32

12.954,69

Immobilizzazioni
materiali

12.910.120,56

13.068.473,79

13.080.260,47

13.314.546,58

266.341.25

207.529,47

137.776,34

184.012,59

1.414.310,73

1.331.031.53

1.502.936,79

1.362.184,31

5.092,84

4.642,53
14.878.340,70

Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

14.624.133,55

14.646.989,09

14.741.777,76

Denominazione

Importo anno 2016

Importo anno 2017

Importo anno 2018

Patrimonio netto

1.682.313,92

1.682.313,92

14.238.613,18

14.295.815,17

Conferimenti

12.488.587,56

12.590.431,66
23.401,75

25.152,90

460.864,61

535.632,00

18.898,22

21.740.63

14.741.777,76

14.878.340,70

Passivo Patrimoniale

Fondo Rischi E Oneri
Debiti

453.232,05

374.243,51

Ratei e risconti
Totale passivo

14.624.133,55

14.624.133,55

Importo anno
2019

PARTE V –
SITUAZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL'ENTE

Indebitamento
5.1 Evoluzione indebitamento dell'Ente

Anno

ENTRATE CORRENTI TIT. I, II,
III, Rendiconti approvati
Limite di impegno di spesa per
interessi 10%

2020

2021

2022

2023

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

2018

2019

2019

2019

1.261.536,79

1.213.847,34

1.213.847,34

1.213.847,34

126.153,68

121.384,73

121.384,73

121.384,73

2.486,67

2.003,76

1.499.94

974,34

Interessi passivi su mutui in
ammortamentoContributi in conto interessi +

0

Ammontare disponibile per nuovi
Mutui

123.667,01

119.380,97

119.884,79

120.410.39

Non avendo possibilità di conoscere altri dati consuntivi per il triennio 2021/2023 è stato indicato il
dato definitivo dell’anno 2019;
L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio precedente e come sarà nel triennio
seguente:

Residuo
debito

2018

2019

2020

2021

2022

2023

179.567,49

121.554,40

60.875,66

49.709,07

38.059,51

25.906,15

58.013,09

60.678,74

11.166,63

11.649,56

12.153,36

12.678,94

Nuovi prestiti
Prestiti
rimborsati

Estinzioni
anticipate
+0,04

Altre
variazioni
(meno)
Debito
residuo

121.554,40

60.875,66

49.709,07

38.059,51

25.906,15

13.227,27

L’attuale indebitamento è nel complesso assai limitato, le rate dei mutui comprensive di quota
interessi e quota capitale , ammontano per l’ anno
2020 a complessive €. 13.653,30 - Quota Capitale €.11.166,63 Quota Interessi €. 2.486,67
2021 a complessive €. 13.653,30 - Quota Capitale €.11.649,56 Quota Interessi €. 2.003,76
2022 a complessive €. 13.653,30 - Quota Capitale €.12.153,36 Quota Interessi €. 1.499.94
2023 a complessive €. 13.653,30 - Quota Capitale €.12.678,96 Quota Interessi €. 974,34

5.2 Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL)
L’Ente non ha previsto il ricorso all’anticipazione di Tesoreria.
5.3 Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, D.L. n.
35/2013, conv. In L. n. 64/2013)
L’Ente non ha avuto accesso al fondo straordinario di liquidità previsto.
5.4 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere
L’Ente non ha utilizzato e non ha in essere strumenti di finanza derivata.
5.5 I contratti di leasing
L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Conclusioni
Sulla base delle risultanze complessive della presente relazione predisposta dal Responsabile del
servizio finanziario la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente, vista in un’ottica generale e sulla
base dei dati e valutazioni riportati nei punti precedenti, non presenta situazioni di squilibrio
emergenti né criticità strutturali tali da richiedere un intervento con carattere d’urgenza. Le
conseguenti valutazioni prospettiche e tendenziali, con i possibili provvedimenti migliorativi e/o
correttivi, saranno pertanto valutati ed eventualmente adottati con gli adempimenti che fanno capo
alla nuova amministrazione, in concomitanza con le normali scadenze di legge.
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