COMUNE DI GESTURI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Servizio finanziario

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
(articolo 4-bis, d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)

Art. 4-bis - Relazione di inizio mandato provinciale e comunale
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 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 il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti,
possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
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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, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economicofinanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in
data 18.06.2015.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle

risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
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 i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il
carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte 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’articolo 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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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno 2014: 1260
1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Nominativo

Carica

In carica dal
18/06/2015

Sindaco

Molia Marisa

Vicesindaco

Porcu Elisabetta

18/06/2015

Assessore

Casula Renato

18/06/2015

Assessore

Medda Fabrizio

18/06/2015

Assessore

Pisu Luciano

18/06/2015

Carica
Consigliere

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo
Casu Fabrizio

Consigliere

Casu Francesca

18/06/2015

Consigliere

Medda Sara

18/06/2015

Consigliere

Marongiu Giuseppina

18/06/2015

Consigliere

Usai Giuseppe

18/06/2015

Consigliere

Demontis Michele

18/06/2015

Consigliere

Mura Ignazio

18/06/2015

Consigliere

Zedda Valeria

18/06/2015

3

In carica dal
18/06/2015

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente.

1.4. Condizione giuridica dell'Ente:
L’ente non risulta commissariato alla data delle consultazioni elettorali tenutesi in data 15 maggio 2015.
Nella deliberazione di insediamento n. 18 del 18/06/2015 non risultavano esserci condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di
sindaco.
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1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il
dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.

1.6. Situazione di contesto interno:
Servizio Amministrazione Generale :
La responsabilità del servizio risulta essere in capo al Segretario Comunale e comprende il servizio di Anagrafe-Stato Civile-Elettorale,
Contratti-Affari Generali, personale (parte giuridica) e Polizia Locale;

Servizio Tecnico :
Il servizio copre il settore Opere Pubbliche, Urbanistica Edilizia e Patrimonio Immobiliare.

Servizio Finanziario:
Il Servizio comprende La ragioneria, le paghe e i tributi;

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del
mandato:
Nessuno

5

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

Il Bilancio di previsione è stato approvato prima della data di insediamento in data 24.03.2015.

2. Politica tributaria locale

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati
rurali strumentali) alla data di insediamento
Aliquote IMU

2015

Aliquota abitazione principale

4,0

Detrazione abitazione principale

7,6

Altri immobili

7,6

2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui
Rifiuti

2014

Tipologia di Prelievo

Tari

Tasso di Copertura

100%

Costo del servizio procapite

70,11
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

Bilancio di previsione 2015 - Quadro generale riassuntivo
Entrate
Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale
Titolo
Entrate tributarie
I
Titolo Entrate da contributi e
II
trasferimenti correnti
dello Stato, della
Regione e di altri enti
pubblici
Titolo
Entrate extratributarie
III
Entrate da alienazioni,
Titolo da trasferimenti di
IV
capitale e da riscossioni
di crediti
Titolo Entrate derivanti da
V
accensioni di prestiti
Titolo Entrate da servizi per
conto di terzi
VI

Totale
Avanzo di amministrazione
2013 / 2014

Totale complessivo
entrate

Spese
447.214,47 Titolo I Spese correnti

2.072.905,07

Titolo Spese in conto
II
capitale

1.151.000,00

1.230.743,96

510.610,94

1.151.000,00

150.000,00
767.500,00
4.257.069,37

Titolo Spese per rimborso
di prestiti
III

265.664,30

Titolo Spese per servizi
per conto di terzi
IV

767.500,00

Totale
Disavanzo di
amministrazione 2014

-

4.257.069,37

7

Totale complessivo
spese

4.257.069,37
-

4.257.069,37

3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Risultati differenziali
Eqilibrio economico finanziario
A)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente* (solo se
valorizzato)

(+)

B) Entrate titoli I - II - III
C) Somma finale

2.188.569,37

(A+B

D) Spese titolo I
E)

(+)

Spese titolo III destinate a rimborsare la parte capitale dei
prestiti

(+)

2.072.905,07

(+)

115.664,30

(D+E)

F) Somma finale (D+E)

(C-F)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2.188.569,37
-

Eqilibrio economico finanziario
A)

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale* (solo se
valorizzato)

(+)
1.151.000,00

C) Eventuali sospesi della gestione corrente

(+)
(+)

D) Risultato di amministrazione 2014**

(+)

1.151.000,00

E) Spese Titolo II - Spese in conto capitale

(-)

B) Entrate titoli IV e V

(A+B+C+
D-E)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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-

3.2. Gestione finanziaria - Quadro Riassuntivo
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
In Conto
VOCI

TOTALE
Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014

693.676,80

Riscossioni

1.141.279,56

1.820.741,66

2.962.021,22

Pagamenti

1.196.436,98

1.817.368,98

3.013.805,96

(A) Fondo di cassa al 31dicembre 2014

641.892,06

(B) Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2014

-

(C) Differenza (A)-(B)

641.892,06
3.488.298,05

(D) Residui Attivi

4.030.083,59

(E) Residui Passivi
(F) Differenza (D)-(E)

-

541.785,54

(G) Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014

a) Fondi vincolati

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione
complessivo

b) Fondi per finanziamento spese in
conto capitale
c) Fondi di ammortamento
Fondo svalutazione crediti
d) Fondi non vincolati
TOTALE AVANZO
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1.514.860,60

5.003.158,65

1.488.899,43

5.518.983,02

25.961,17 -

515.824,37

126.067,69

39.690,34
6.380,84
6.000,00
73.996,51
126.067,69

3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2014

Fondo cassa al 31 dicembre

641.892,06

Totale residui attivi finali

5.003158,65

Totale residui passivi finali

5.518.983,02

Risultato di amministrazione

126.067,69

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

Il fondo di cassa all’inizio del mandato (18.06.2015) ammonta a € 1.011.104,14 di cui:

FONDI VINCOLATI

€ 651.537,63

FONDI NON VINCOLATI

€ 359.566,51

TOTALE

€ 1.011.104,14

3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2014
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento

0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

Spese correnti non ripetitive

0,00

Spese correnti in sede di assestamento

0,00

Spese di investimento

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

Totale

0,00
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11)
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui

Esercizi
precedenti

2010

2011

2012

2013

2014

TOTALE

ATTIVI
Titolo I

4.458,99

8.928,84

770,36

-

60.995,61

75.153,80

di cui
F,S,R. o F.S.
Titolo II

-

-

-

Titolo III

-

-

-

429.138,98

429.138,98

2.492,44

17.994,40

20.486,84

23.000,00

999.113,35

4.459.611,36

Totale RR.AA. Di
parte corrente
(calcolo automatico)

TitoloIV

345.600,00

Titolo V

2.596.574,82
-

-

495.323,19
-

-

-

Totale RR.AA. Di
parte capitale
(calcolo automatico)

Titolo VI
Totale residui
attivi

205,00

-

1.746,97

9.197,44

7.618,26

18.767,67

345.805,00

2.596.574,82

6.205,96

513.449,47

26.262,80

1.514.860,60

5.003.158,65

Titolo I

31.472,19

8.852,67

24.876,33

32.230,17

42.807,78

340.463,50

480.702,64

Titolo II

357.672,48

2.718.774,14

237.188,49

432.453,11

134.672,13

1.141.669,93

5.022.430,28

PASSIVI

Titolo III

-

TitoloIV

1.322,29

1.045,00

210,00

6.089,32

417,49

6.766,00

15.850,10

390.466,96

2.728.671,81

262.274,82

470.772,60

177.897,40

1.488.899,43

5.518.983,02

Totale

-

-

12

-

-

-

5. Patto di Stabilità interno

L’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno è soggetto al patto, nell’anno precedente
all’insediamento l’ente è risultato adempiente al patto di stabilità interno.

6. Indebitamento:

6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre
esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2014
Residuo debito finale

737.584,24

Popolazione residente

1260

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

585.38

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre
anni successivi (previsione):

Incidenza percentuale attuale degli interessi
passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)

2011

2012

2013

2014

1,22 %

2,00 %

1,14 %

1,90 %

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:

€ 450.000,00

IMPORTO CONCESSO

€

0,00

6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013,
conv. in L. n. 64/2013)

IMPORTO CONCESSO:

€

0,00

6.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei
TUEL.
Anno 2014

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti

Variazioni da
conto finanziario

31/12/2013

Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

Ratei e risconti

31/12/2014

896.603,88

300.811,45 -

431.550,63

765.864,70

13.913.582,91

730.507,87 -

572.507,46

14.071.583,32

198.348,00

198.763,00

805.710,09

15.036.211,02

415,00

-

14.810.601,79

1.031.319,32 -

-

-

5.018.145,42

Altre attività finanziarie

Variazioni da
altre cause

373.564,41 -

-

-

725.977,37 5.744.122,79

389.233,18
-

5.002.476,65
-

51.784,74 -

27.251,71

646.940,92

321.779,67 -

416.484,89

5.649.417,57

20.554.724,58
20.554.724,58

1.353.098,99 -

1.222.194,98

20.554.724,58
20.685.628,59

4.905.622,92

393.197,12 -

276.389,76

5.022.430,28

6.522.547,64

184.246,71

87.654,43

6.619.139,92

12.633.674,49

1.085.520,62 -

886.843,32

12.832.351,79

Debiti di finanziamento

617.748,03

123.366,08 -

3.529,97

737.584,14

Debiti di funzionamento

771.670,32 -

107.500,67 -

183.467,01

480.702,64

Totale dell'attivo
Conti d'ordine

-

-

Passivo
Patrimonio netto
Conferimenti

Debiti per anticipazione di
cassa
Debiti per somme anticipate da
terzi
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti

Totale del passivo
Conti d'ordine

-

-

9.084,10

6.766,00

1.398.502,45

22.631,41

-

-

-

-186.996,98

15.850,10

1.234.136,88

-

20.554.724,58

1.292.398,74 -

986.185,87

20.685.628,59

4.905.622,99

393.197,12 -

276.389,76

5.022.430,35

14

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano sul
bilancio di previsione e su bilanci successivi:
Provvedimento di riconoscimento
e oggetto
Sentenza esecutiva

Importo
2014

Finanziamento
2015

2016

6.355,50

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.
Oggetto

Importo

Ricorso 17091-2012 proposto dal Comune di Gesturi in persona del Sindaco
pro tempore, contro il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione
Provinciale del Lavoro di Cagliari

130.000,00

********************
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Gesturi :
- la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;
la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:

Lì 15.09.2015
II SINDACO
f.to Marisa Molia
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