Comune di V E S T E N A N O V A

Provincia di VERONA

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
2014
Mandato Amministrativo 2014 - 2019
(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta 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”, al
fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del
relativo indebitamento.
La relazione viene sottoscritta dall’attuale Sindaco Dalla Verde Geom. Edo entro il
novantesimo giorno dall’inizio del mandato.
I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo
2013, approvato con delibera n. 08 del 28/04/2014, mentre il bilancio di previsione 2014
non risulta approvato dalla precedente amministrazione ed è quindi in corso di
predisposizione.
Il precedente Sindaco Dal Zovo Geom. Maurizio risulta aver sottoscritto la relazione di
fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente
pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti.

PARTE I
DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2013 è pari a 2.597 abitanti;

1.2 Organi politici nuova Amministrazione Comunale:
Sindaco: DALLA VERDE EDO
Proclamato il 26 / 05 / 2014

GIUNTA COMUNALE:
DALLA VERDE EDO - Sindaco
CAMPONOGARA MASSIMO – Vice Sindaco
PRESA STEFANO - Assessore

CONSIGLIO COMUNALE:
DALLA VERDE EDO - Sindaco
CAMPONOGARA MASSIMO – Consigliere
PRESA STEFANO – Consigliere
OTTOLINI ALICE - Consigliere
SIMONCELLO TECLA - Consigliere
VANZO SAMUELE - Consigliere
DALLA RIVA SIMONE - Consigliere
RONCARI MARCO - Consigliere
FILIPOZZI GIAMPAOLO - Consigliere
FILIPOZZI MIRCO - Consigliere

1.3 Condizione giuridica dell’Ente:
L’ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle
amministrazioni che sono state elette dopo lo svolgimento delle elezioni.
In casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell’ente può essere soggetta a regimi o
restrizioni speciali dovute ad esempio allo scioglimento per gravi irregolarità, per il
compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico oppure
per l’impossibilità dello svolgimento della normale attività dovuta alle dimissioni del
Sindaco o alla mancata approvazione dei principali documenti di programmazione o
quant ‘altro.
A tale data l’ Ente opera in condizioni ordinarie, non è commissariato e non lo è stato nel
periodo del precedente mandato.

1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:
L’Ente percepisce risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo
sviluppo degli interventi in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell’ immediato e
nel breve periodo il mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse
disponibili e fabbisogno di spesa.
L’assenza di questo equilibrio può portare l’ Ente a richiedere ed ottenere la situazione di
dissesto in cui l’operatività normale viene sostituita con interventi radicali volti a
ripristinare il necessario pareggio dei conti.
Attualmente e nel periodo del precedente mandato l’Ente non ha dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il pre-dissesto finanziario ai sensi
dell’art.243-bis.
L’ente, inoltre, non è ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del
TUOEL e del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge
n.213/2012.

PARTE II
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

2.1 Sintesi dei dati finanziari:
ENTRATE
Tit. I-II-III
ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

SPESE
TITOLO I
SPESE CORRENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

PARTITE DI GIRO
TITOLO VI
ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
TITOLO IV
SPESE PER SEVIZI PER
CONTO DI TERZI

Consuntivo
2012
€ 1.986.908,40

Consuntivo
2013
€ 1.938.209,91

Preventivo
2014
In predisposizione

€ 168.173,15

€ 119.669,54

In predisposizione

€ 0,00

€ 0,00

In predisposizione

€ 2.155.081,55

€ 2.057.879,45

/

Consuntivo
2012
€ 1.620.754,49

Consuntivo
2013
€ 1.639.909,72

Preventivo
2014
In predisposizione
In predisposizione

€ 269.042,83

€ 202.363,40

€ 166.910,53

€ 171.568,35

In predisposizione

€ 2.056.707,85

€ 2.013.841,47

/

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

Preventivo
2014

€223.528,34

€ 191.983,47

In predisposizione

€ 223.528.34

€ 191.983,47

In predisposizione

2.2 Equilibrio di parte corrente:
Consuntivo
2012
€ 1.986.908,40

Consuntivo
2013
€ 1.938209,91

In predisposizione

€ 1.620.754,49
€ 166.910,53

€ 1.639.909,72
€ 171.568,35

In predisposizione
In predisposizione

€ 199.243,38

€ 126.731,84

/

Consuntivo
2013
€ 119.669,54

Preventivo
2014

Entrate titolo IV

Consuntivo
2012
€ 168.173,15

In predisposizione

Entrate titolo V**

€ 0,00

€ 0,00

In predisposizione

TOTALE titoli (IV + V)

€ 168.173,15

€ 119.669,54

/

Spese titolo II

€ 269.042,83

€ 202.363,40

In predisposizione

Differenza di parte capitale

€ -100.869,68

€ -82.693,86

/

€ 0,00

In predisposizione

Totale titoli I+II+III delle
entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del
titolo III
SALDO
DI
PARTE
CORRENTE

Preventivo
2014

2.3 Equilibrio di parte capitale:

Entrate correnti destinate ad
€ 0,00
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
€ 101.832,68
spesa in conto capitale
(eventuale)
SALDO DI PARTE
€ 963,00
CAPITALE
** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa”

In predisposizione

€ 91.373,86

€ 8.680,00

/

2.4 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo (consuntivo 2013):
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
Avanzo(+) o Disavanzo (-)

€ 2.014.442,56
€ 1.770.674,37
€ 243.768,19
€ 235.420,36
€ 435.150,57
€ 199.730,21
€ 44.037,98

Consuntivo
2011

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

€ 0,00

€ 70.000,00

€ 0,00

Per spese in conto capitale

€ 101.832,68

€ 0,00

€ 0,00

Per fondo ammortamento

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Non vincolato

€ 0,00

€ 134.054,36

€ 258.039,20

€ 101.832,68

€ 204.054,36

€ 258.039,20

Risultato di amministrazione
di cui:
Vincolato

Totale

2.5 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Fondo cassa al 31 dicembre
2013
Totale residui attivi finali

Consuntivo
2011
€ 369.988,98

Consuntivo
2012
€ 255.099,25

Consuntivo
2013
€ 598.160,41

€ 1.949.925,18

€ 1.656.120,60

€ 515.426,21

Totale residui passivi finali

€ 2.218.081,48

€ 1.707.165,50

€ 855.547,42

€ 101.832,68

€ 204.054,36

€ 258.039,20

Risultato di amministrazione

La verifica di cassa straordinaria, effettuata in data 26/05/2014 ai sensi dell'art. 224 del
D.Lgs. n. 267/2000, evidenzia un fondo di cassa a tale data pari a € 392.382,07.

3. Patto di Stabilità interno
Nell’annualità 2013 l’ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno, pertanto
nell’annualità 2014 non è soggetto ad alcuna sanzione.
Per il triennio 2014-2015-2016 gli obietti del patto di stabilità sono i seguenti:
Anno 2014 = ___15,07%__________
Anno 2015 = ___15,07%__________
Anno 2016 = ___15,62%__________

4. Indebitamento

4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:

Residuo debito finale
Popolazione Residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

Consuntivo
2012
€ 2.431.988,23

Consuntivo
2013
€ 2.260.419,88

2.608

2.597

932,51

870,40

Preventivo
2014
In predisposizione
In predisposizione
In predisposizione

4.2 Rispetto del limite di indebitamento:

Interessi passivi al netto di
contributi
Entrate correnti penultimo
esercizio precedente
Incidenza percentuale degli
interessi passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)
Limite massimo art.204 TUEL
Rispetto del limite di
indebitamento

Consuntivo
2012
€ 102.239,41

Consuntivo
2013
€ 77.645,32

Preventivo
2014
In predisposizione

€ 1.975.392,18

€ 1.746.608,82

In predisposizione

5,18%

4,45 %

___/___ %

8%

8%

8%

SI

SI

/

4.3 Anticipazioni di cassa:
L’Ente non ha in corso anticipazioni di cassa.

4.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
Se sono in corso tali contratti, indicarne il valore complessivo di estinzione valutato alla
data del conto consuntivo 2013.

5. Conto del patrimonio in sintesi.

Anno 2013

Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie
non immobilizzate
Disponibilità liquide

Importo

€ 0,00 Patrimonio netto

Importo
€ 5.347.848,73

€ 13.563.039,13
€ 5.344,50
€ 0,00
€ 532.715,21
€ 0,00 Conferimenti
€ 619.682,08 Debiti

Ratei e Risconti
attivi
TOTALE

Passivo

€ 0,00 Ratei e risconti
passivi
€ 14.720.780,92 TOTALE

€ 6.753.906,66
€ 2.619.025,53
€ 0,00

€ 14.720.780,92

5.2. Conto economico in sintesi.
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 2013.

5.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio.
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione
intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l’esito di sentenze
esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni;
l’esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società; oppure il
dover ultimare procedure espropriative ed occupazioni d’ urgenza.

Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall’ avvenuta acquisizione di beni e
servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno di spesa, con la conseguenza
che l’amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di
risorse con le competenze giuridiche e gestionali riconducibili all’Ente.
L’Ente provvederà pertanto a riportare in contabilità queste passività pregresse con un
procedimento che prevede il loro specifico riconoscimento con apposita delibera soggetta
all’approvazione del Consiglio Comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la
corrispondente spesa.
Per l’Ente in essere non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

6. Spesa per il personale.

Importo limite di
spesa (art. 1, c.557 e
562 della L.
296/2006)
Importo spesa di
personale calcolata ai
sensi dell’art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006
Rispetto del limite
Spese correnti
Incidenza delle spese
di personale sulle
spese correnti

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

€ 499.316,95

€ 498.346,98

Preventivo
2014
In predisposizione

In predisposizione
€ 498.346,98

498.077,00

SI
€ 1.620.754,49

SI
€ 1.639.909,72

SI/NO
/

30,75 %

30,37%

/

PARTE III
Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei Conti.
Attività di controllo: le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, qualora
accertino, anche sulla base delle relazioni dei revisori dei conti comportamenti difformi
dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di
stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’ adozione da parte dell’Ente locale
delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di
mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
Nel corso dell’anno 2013 fino ad oggi, l’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri,
relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito
ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005.
Attività giurisdizionale:
l’Ente, inoltre, non è oggetto di sentenze.

2. Rilievi dell’Organo di revisione:
La Corte dei Conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di
revisione economico e finanziaria degli Enti locali nella predisposizione del documento
che l’organo stesso deve inviare al giudice contabile, relazione che deve dare conto del
rispetto degli obiettivi annuali posti da patto di stabilità interno, dall’osservanza del
vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle
quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di
revisione.
Nel corso dell’anno 2013 e dell’anno 2014 l’Ente non è stato oggetto di rilievi relativi a
gravi irregolarità contabili.

Parte IV
Società partecipate.
Relativamente alle società che risultano controllate, collegate e partecipate alla data di
inizio mandato, le società partecipate risultano essere:
• ACQUE VERONESI S.C.A R.L. – Codice Fiscale 03567090232
Quota di partecipazione: 0,36%

• AATO VERONESE – Codice Fiscale 93147450238
Quota di partecipazione: 0,32%

• SER.I.T. SRL – Codice Fiscale 83001690235
Quota di partecipazione: 0,065%

• SOCIETA’ VALDALPONE SERVIZI SRL – Codice Fiscale 03270750239
Quota di partecipazione: 0,8%

Vestenanova, lì 30/06/2014

Il Sindaco
DALLA VERDE Geom. EDO

______________________________________

