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1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art.4-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 201-1, n.

l-49, che così recita:

"L. 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 icomuni 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 ipresupposti, possono ricorrere
alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti."

ll presente documento succede temporalmente alla Relazione di fine mandato sottoscritta dal

Sindaco, Valerio Piazzalunga, in data !1.02.201.4 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.I49/2OLL, relativa

a ll'Am m in istrazione 2OO9-20L3.

ll Consiglio Comunale con atto n. 8 del 23/04/20L4 ha approvato il rendiconto della gestione per

l'esercizio finanziario 2013. Alla data di redazione della presente relazione il bilancio di previsione

2014 e pluriennale 2014-20L6 non è ancora stato approvato.



2. Andamento di cassa

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo iniziale di cassa

al 01-.01-.2013

t.190.s56.11

Riscossion i 182.tt5,52 4.029.358,41 4.8t1.473.93

Pagamenti t.t01.028,99 4.383.186,18 5.490.8t5.77

Fondo di cassa al

31,.12.201,3

51t.214,93

L'andamento di cassa relativo all'ultimo triennio è risultato essere il seguente:

Anno

20lt

2012

20t3

Disponibilità

€ 595.158,56

€ 1.t90.556,77

€ 5tt.2r4,93



3. Risultato di Amministrazione

ll risultato di amministrazione rappresenta il risultato differenziale dei movimenti finanziari in

entrata ed in uscita che hanno caratterizzato la gestione dell'ente la cui dimostrazione, è illustrata
nella seguente tabella :

F.DO INIZIALE CASSA AL 01.01.2013

782.115,52

RISCOSSIONI

1 .107.028,99

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31.,12.2013

AGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al3'l dicembre

200.022,251 975.550,1

ESIDUIATTIVI

501.573,361 940.840

ESIDUI PASSIVI

IFFERENZA

AVANZO(+) o DISAVAN ZO(-)

Fondi vincolati

Risultato di amministrazione Fondi per finanziamento spese in conto
capitale

Fondi di

ammortamento

Fondi non vincolati

4.029.358,41

4.383.786,78

4.811.473

5.490.815,77

511.214,9

1.175.572,

1.442.413,70

- 266.841,26

244.373,6

8.517,37

64.301,68

171.554,62



ll Risultato diAmministrazione relativo all'ultimotriennio è risultato essere il seguente:

Anno

201,1.

2012

20L3

Risultato di amministrazione

€3L.264,O7

€ 525.949,95

€244.373,67

4. Situazione Patrimoniale al 1 gennaio 2Ot4

CONTO DEt PATRIMONIO ATTIVO

VOCI DELL'ATTIVO CONSISTENZA FINALE

A) TMMOBTL|ZZAZ|ONt

lmmateriali 36.702,61

Materiali di cui: 1_6.093.1_86,35

l-.Benidemaniali 3.335.349,28

2.Terreni (patrimonio indisponibile)

3.Terreni (patrimonio disponibile) 139.431,38

4.Fabbricati (patrimonio indisponibile) 9.295.985,18

5.Fabbricati (patrimonio disponibile) 3.237.254,28

Finanziarie dicui: 498..720,25

-Partecipazioni in

a)lmprese controllate

b)lmprese collegate

c)Altre lmprese 498.720,25

-Crediti verso:

a)lmprese controllate



b)lmprese collegate

c)Altre lmprese

-Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)

B) ATTTVO CTRCOLANTE

Rimanenze

Crediti di cui: 857.870,89

Crediti per IVA 2.573,02

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Disponibilità liquide 5LL.2L4,93

c) RATEr E R|SCONTt 20.429,59

TOTALE DELL'ATTIVO 18.338.399,19

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

VOCI DEL PASSIVO CONSISTENZA FINALE

A) PATRTMONTO NETTO 2.048.2I1,65

B) CONFERTMENTT IO.824.L74,5r

c) DEBTTT 5.302.1_06,29

difinanzíamento 4.355.788,20

difunzionamento 901.506,41_

Per IVA

Per anticipazioni di cassa

Per somme anticipate a terzi 44.81.L,68

Debitiverso:

a)lmprese controllate

b)lmprese collegate

c)Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)



Altri Debiti

D)RATET E R|SCONT| L63.906,74

TOTALE DEL PASSIVO 18.338.399,19

5. Anda mento i nde bita mento 2009-20L3

Residuo debito al

01.01.2009 € 6.576,899,87

nuovi prestiti

rimborso capitale € 326.344,L5

variazione per altre cause

0L.01.2010 € 6.250.555,72

nuovi prestiti

rimborso capitale € 373.570,00

variazione per altre cause

oL.o7.20rr €5.876.985,72

nuovi prestiti

rimborso capitale € 391_.450,00

variazione per altre cause

0L.01.20t2 €5.485.535,72

nuovi prestiti

rimborso capitale € 422.932,35

variazione per altre cause

01.01.2013 € 5.062.603,37



nuovi prestiti

rimborso capitale €706.8r5,t7

variazione per altre cause

01..01,.201.4 4.355.799,20

6. Prospetto dimostrativo obiettivo patto di stabilità

La legge 24 dicembre 201.2, n.228 (legge distabilità 2013)disciplina il patto distabilità interno per il
triennio 20L3-20L5 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagliarticoli30,3l e 32
della legge 12 novembre201,1,, n. 183.
Di seguito vengono riportate le risultanze contabílifinali al 31.12.2013 aifini della dimostrazione del
rispetto del patto di stabilità anno 2013.
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Tale è relazione di inizio mandato, redatta ai sensi dell'art.4 bis del d.lgs.t49/2011 è stata predisposta dal

responsabile del servizio finanziario Dott. CremaschiAlessandro in data 01..07.201,4.
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