COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di Treviso

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
ANNI 2014 20 19
(rtìco1o 4-bis del decreto legislatìvò 6 settembre 2011, n. 149)

NJ

Premessa

Nei giorni 25 maggio e 8 giugno 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo
dell’amministrazione del Comune di Preganziol che hanno portato all’elezione del Sindaco
Galeano dr. Paolo.
Nella seduta di Consiglio Comunale n. 23 del 26 giugno 2014 sono state presentate al
Consiglio comunale le linee programmatiche dell’amministrazione per il mandato 20142019.
L’articolo 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come recentemente inserito dal
Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha introdotto la relazione di inizio mandato,
disponendo che:
1. “Al fine di garantire 11 coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unita’
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 11
novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione
medesima, il presidente della provincia « il sindaco in carica, ove ne sussistano i
presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequiilbrio finanziario vigenti”.
In riferimento alla norma richiamata, la presente relazione dà conto dei seguenti aspetti
della gestione:
• Situazione patrimoniale
• Situazione finanziaria
•

• Situazione indebitamento

• Patto di stabilità interno
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Situazione patrimoniale al 01/01/2014
(uguale a quella indicata al 31/12/2013 di cui alla deliberazione consiliare n. 17 del 30/04/2014 di
approvazione del consuntivo 2013)
ATTIVO

31.12.2013

31.12.2012

Variazioni

56.627,03

87.373,28

30.746,25

29.419.403,72

28.091.290,82

-1.328.112,90

386.707,92

418.892,24

32.184,32

29.862.738,67

28.597.556,34

-1.265.182,33

2.474.032,22

2.142.663,27

-331.368,95

11,88

11,88

Disponibilità liquide

3.180.510,92

3.981.670,61

801.159,69

Totale attivo circolante

5.654.555,02

6.124.345,76

469.790,74

4.873,22

25.452,56

20.579,34

35.522.166,91

34.747.354,66

-774.812,25

4.767.755,18

4.582.647,45

-185.107,73

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Ratei e risconti
Totale dell’attivo
Conti d’ordine
PASSIVO

31.12.2013

31.12.2012

Variazioni

Patrimonio netto

17.721.959,48

17.814.995,90

93.036,42

Conferimenti

12.708.789,59

11.965.819,60

-742.969,99

Debiti di finanziamento

3.710.289,83

3.534.494,04

Debiti di funzionamento

1.345.927,26

1.430.580,39

84.653,13

35.085,03

1.333,23

-33.751,80

5.091.302,12

4.966.407,66

-124.894,46

115,72

131,50

15,78

35.522.166,91

34.747.354,66

-774.812,25

4.767.755,18

4.582.647,45

-185.107,73

Debiti per anticipazione di
cassa
Altri debiti
Debiti
Ratei e risconti
Totale del passivo
Conti d’ordine
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175.795,79

Situazione finanziaria anno 2014
di cui alla deliberazione consiliare n. 53 del 30 luglio 2014 di approvazione del bilancio di previsione
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

Competenza
2

1
Titolo I

Entrate tributarie

-

-

Titolo Il Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri
enti pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate
dalla regione

Anno 2014

S PES E
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6.268.000,00 Titolo I

Spese Correnti

-

Competenza
4
7.433.019,42

-

Titolo III

-

Entrate extratributarie

Titolo IV Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti

Titolo Il
292.738,00 capitale

Spese in conto

-

1.779.610,00

1.220.513,00

-

TOTALE ENTRATE FINALI

906.740,00

8.687.991,00

Titolo V Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Titolo VI Entrate da servizi per
conto di terzi
-

•

TOTALE

Avanzo di amministrazione

Titolo III Spese per
rimborso prestiti

9.212.629,42

-

Titolo IV Spese per servizi
1.401.000,00 per conto di terzi

182.361,58

-

10.088.991,00

1.401.000,00

TOTALE

10.795.991,00

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

10.795.991,00

Disavanzo di
707.000,00 amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE

TOTALE SPESE FINALI

10.795.991,00
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Situazione indebitamento
L’indebitamento del Comune rispetta ampiamente i limiti di legge (quota
interessi
apportata alle entrate correnti) ex art. 204 c. i del D.Lgs. n. 267/2000 deI Tuel, come
risulta dalle risultanze del Rendiconto 2013, approvato con delibera consiliare n.17 del
30.04.2014, e dal Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016 approvato con
delibera consiliare n. 53 del 30 luglio 2014.

A tal fine, si evidenzia il seguente andamento:

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,84

4,33

3,82

3,57

3,0Ò

3,17

3,13

2,70

15

15

12

8

8

8

8

8

Limiti di legge

In valori assoluti l’indebitamento del Comune rileva il seguente andamento evidenziato nel
bilancio pluriennale 2014-2016 approvato:

Residuo debito aI 31.12
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.931.627,76

4.315.702,14

4.090.525,59

3.710.289,83

3.534.494,04

3.352.132,48

3.162.842,18

2.966.240,19

Il Comune non ha richiesto l’anticipazione di cassa al proprio tesoriere, per mancanza
temporanea di giacenza di cassa, ai sensi deIl’art.222 del D.Lgs. 267/2000.
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Patto di stabilità interno
Nell’anno 2013 il Comune ha rispettato l’obiettivo del Patto di stabilità interno come
evidenziato nel consuntivo 2013 approvato con deliberazione consiliare n. 17 del
30/04/2014.
Dal combinato disposto dei commì 3 e 12 dell’art. 77 bis della legge 133/08 si evince che
gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese
correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrate e spese in conto capitale, ed al netto della riscossione e concessione di
crediti (ovvero del Titolo IV delle entrate e del Titolo Il delle uscite), sia consentito il
raggiungimento del saldo obiettivo del patto per gli anni 2014, 2015 e 2016.

La seguente tabella dimostra la coerenza delle previsione del bilancio pluriennale 20142016 con gli obiettivi del patto di stabilità interno:

Parte corrente

201.4

2015

2016

Entrate titoli 1-11-111 (accertate)

7.781.251

7.736.011

7.840.773

Spese titolo I (impegnate)

7.433.019

7.380.850

7.633.171

348.232

355. 161

207.602

Saldo finanziario di parte corrente

Parte

øgm4r

2014

Entrate titolo IV (riscosse)

2015

2016

914.551

864.000

1.657.000

1.068.220

797.174

1.405.316

76.724

66.826

251.684

mista

271.508

421.986

459.286

Saldo obiettivo ex L. 183/2011

251.643

421.986

459.285

Spese titolo Il (pagate)
Spese c/capitale per pagamenti I
art. 1, c.535,.L.147/2013

•semestre

76.945

-

Saldo finanziario di parte conto capitale

-

Saldo finanziario di competenza
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Sulla base delle risultanze della presente relazione di inizio mandato non sussistono i
presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.
Preganziol, 4 settembre 2014
Il SINDACO
dr. Paolo Galeano

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sauro Bellini

/
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LìU

