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Prot.0003384 del 12/08/2015 

 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2015/2020 
 (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 ad oggetto: "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.", che così recita: 

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. 

 

La presente Relazione viene redatta secondo uno schema autonomamente definito dall’Ente, cercando 

comunque di riportare i dati salienti, come richiesto dal comma 4/bis. 

Tale Relazione succede alla Relazione di Fine Mandato sottoscritta il 25 marzo 2015 dal Sindaco Giocondo 

Dalle Feste, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 149/2011, relativa all’amministrazione del quinquennio 

2010/2015, debitamente pubblicata sul sito ufficiale dell’Ente e trasmessa alla Corte dei Conti sez. reg.le di 

Controllo del Veneto in data 27.3.2015 prot.1258, a norma di legge. 

Alla data di redazione della presente Relazione risultano approvati il Rendiconto dell’esercizio 2014 e il 

Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017. 

 

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.  

 

COMUNE DI GOSALDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 
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PARTE I 

DATI GENERALI 
 

Popolazione residente 

Popolazione residente al 31.12.2010 anno n. 1 n. 762 

Popolazione residente al 31.12.2011 anno n. 2 n. 725 

Popolazione residente al 31.12.2012 anno n. 3 n. 689 

Popolazione residente al 31.12.2013 anno n. 4 n. 674 

Popolazione residente al 31.12.2014 anno n. 5 n. 667 

 

 

Organi politici  

 

SINDACO 

Giocondo Dalle Feste  

 

GIUNTA  

Sindaco: Giocondo Dalle Feste  

Assessori: Giovanni Pietro Bressan e Federica Ren 

 

CONSIGLIO COMUNALE  

Presidente: Giocondo Dalle Feste  

Consiglieri: Giovanni Pietro Bressan, Florestano Monestier, Yari Masoch, Giuseppe Renon, Caterina 

Marcon, Patrick Marcon, Federica Ren, Luca Marcon, Eros Bressan, Francesca Selle. 

 

 

 

Condizione giuridica dell'Ente:  
Il Comune di Gosaldo non è commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL e non lo è stato nell’ultimo 

quinquennio.  

 

 

Condizione finanziaria dell'Ente:  
Il Comune di Gosaldo non è in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, né in stato di 

predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Il Comune di Gosaldo, inoltre, non ricorre al fondo di 

rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUEL né al contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 

174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.  
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PARTE II 

SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE 

 
 

Il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2014 risulta approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n.11 del 5 maggio 2015. 

Il Bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 risulta approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 29 del 7.7.2015 

 

Si riportano di seguito sinteticamente i dati patrimoniali e finanziari dell’Ente rilevati dal Conto del 

Patrimonio, dal Conto al Bilancio (il Comune non è tenuto a redigere il Conto economico ai sensi dell’art. 1, 

comma 164, legge 266/2005) e dal Bilancio di previsione: 

 

Equilibrio parte corrente  

Totale titoli (I+II*III) delle 

entrate

Spese titolo I

Rimborsi prestiti parte del titolo 

III

Saldo di parte corrente

2015 (bilancio 

preventivo)

951.810,54 

928.171,54 

23.639,00 

0,00 

2012 

(rendiconto)

2013 

(rendiconto)

2014 

(rendiconto)

745.723,08 870.938,14 822.744,07 

812.278,14 948.608,00 944.200,92 

44.967,59 55.081,59 97.820,77 

21.587,47 22.588,27 23.636,08 

 
 

 

Equilibrio parte capitale  

2014 

(rendiconto)

2014 (bilancio 

preventivo)

Entrate titolo IV
850.488,29 4.207.132,50 

Entrate titolo V**
0,00 0,00 

Totale titoli (IV+V)
850.488,29 4.207.132,50 

Spese titolo II
904.515,01 4.207.132,50 

Differenza di parte capitale
-54.026,72 0,00 

Entrate correnti destinate ad 

investimenti
0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale]
50.748,74 0,00 

SALDO DI PARTE CAPITALE
-3.277,98 302,00 13.000,00 

58.600,00 51.546,21 

610.672,82 254.837,32 

552.374,82 216.291,11 

0,00 0,00 

-58.298,00 -38.546,21 

2012 

(rendiconto)

2013 

(rendiconto)

0,00 0,00 

552.374,82 216.291,11 

 
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa". 
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Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

 

2012 2013 2014

Riscossioni 1.100.687,34 821.713,57 925.679,73 

Pagamenti 768.589,18 791.261,50 890.768,13 

Differenza 332.098,16 30.452,07 34.911,60 

Residui attivi 360.096,32 451.258,82 945.866,85 

Residui passivi 705.524,89 465.175,51 936.984,40 

Differenza -345.428,57 -13.916,69 8.882,45 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -13.330,41 16.535,38 43.794,05 
 

 

 

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione  

Descrizione 2012 2013 2014

Fondo cassa al 31 dicembre 546.383,22 398.504,37 147.753,06 

Totale residui attivi finali 1.726.090,73 1.676.837,15 1.908.665,68 

Totale residui passivi finali 2.220.128,64 2.016.528,98 1.891.193,53 

Risultato di amministrazione 52.345,31 58.812,54 165.225,21 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO
 

 

Composizione del risultato di amministrazione.  

 

Risultato di amministrazione di cui: 2012 2013 2014

Vincolato 7.730,23 

Per spese in conto capitale

Per fondo ammortamento 799,10 8.063,80 

Non vincolato 51.546,21 50.748,74 157.494,98 

Totale 52.345,31 58.812,54 165.225,21 
 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione. 

2012 2013 2014

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 

Salvaguard ia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 51.546,21 50.748,74 165.225,21 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 

Totale 51.546,21 50.748,74 165.225,21  
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Rapporto tra competenza e residui  

 

2012 2013 2014

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti 

entrate correnti titoli I e III 19,41% 14,43% 23,81%
 

 

 

Patto di Stabilità interno  

 

Di seguito viene indicata la posizione dell'ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno: "S" se 

è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto. 

 

2012 2013 2014 2015

NS NS NS NS  
 

 

Indebitamento  

 

Evoluzione indebitamento dell'ente: di seguito vengono indicate le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

(Tit. V ctg. 2-4). (Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)  

 

2012 2013 2014 2015

Popolazione 

residente 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente 624,13 605,99 576,92 541,48

Residuo debito finale 

       430.026,63        408.439,16        384.803,08       361.164,08 

                  667                    689                    674                    667 

 
 

Rispetto del limite di indebitamento (art. 204 del TUOEL).  

 

2012 2013 2014 2015

Incidenza 
percentuale attuale degli 

interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 2,663,38 2,11 2,36  
 

 

Parametri deficitarietà strutturale (da Rendiconto 2014) 

 
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali 

fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 
NO 

Volume dei residui attivi di nuova formazione  provenienti dalla gestione di competenza e relative ai Tit. I e III, con l'esclussione 

delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 
NO 
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accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarietà 

Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, ad esclusione eventuali residui  a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti della gestione 

competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o 

fondo di solidarietà 

NO 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente NO 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti NO 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai 

Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore 
al 38% per i Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di 

personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore) 

NO 

Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che 
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di 

gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel) 

NO 

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle 

entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni) 
NO 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti NO 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente 

NO 

 

 

                         
   

         

Conto del patrimonio in sintesi.  

 

 

Anno 2014 

 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni materiali                       8.773.274,80 

Immobilizzazioni 

finanziarie

Rimanenze

Crediti                       1.908.665,68 

Disponibilità liquide                          147.753,06 Debiti                          507.585,61 

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi

Totale                     10.899.188,28 Totale                     10.899.188,28 

Attività finanziarie non

immobilizzate
Conferimenti 

                      6.147.456,25 

Immobilizzazioni 

immateriali
                           69.494,74 

Patrimonio netto 

4.244.146,42

 
 

 

Debiti fuori bilancio (Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo)  
Nell’ultimo quinquennio non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e non risultano esservene in corso, 

come risulta dalle dichiarazioni effettuate dai Responsabili dei servizi in sede di approvazione degli equilibri 

di bilancio ((Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 21.7.2015).  
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Spesa per il personale  

 

2012 2013 2014 2015

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della 

L. 296/2006)* 263.883,73 263.883,73 263.883,73 263.883,73 

Rispetto del limite SI SI SI SI

Incidenza delle spese di personale sulle spese 

correnti

35,80 30,76 31,91 32,91

256.865,89 253.055,63 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi 

dell’art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006 260.357,05 253.055,63 

  

Si precisa che, nell’individuare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, è stata considerata la 

spesa complessiva comprensiva delle componenti escluse che sono state invece detratte per il calcolo del 

limite di spesa.  

 

 

Gosaldo, 11 agosto 2015 

  

IL SINDACO 

Giocondo Dalle Feste 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 

39/1993 

 

______________________________________ 


