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PREMESSA

L'art. 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149 dispone che il Comune è tenuto a

redigere una Relazione di inizio Mandato, predisposta dal responsabile del Servizio

Finanziario, volta a verificar la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura di

indebitamento dell'Ente, è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno

dall'inizio del Mandato.

Tale Relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente Relazione di Fine

Mandato, predisposta ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 149/2011, relativa

all'Amministrazione 2009/2013 del Sindaco Vello Armando, debitamente pubblicata

sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa alla Corte dei Conti Sezione Regionale Di

Controllo per il Veneto, a norma di legge.

La suddetta Relazione di Fine Mandato, a cui espressamente si rimanda, illustra le

attività normative ed amministrative svolte durante il mandato del Sindaco Armando

Vello per l'Amministrazione 2009-2013 ed evidenzia il permanere di una situazione

generale di equilibrio finanziario, nonché l'inesistenza di procedure in essere da parte

della competente sezione di controllo della Corte dei Conti. Questa situazione trova

riscontro nella successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 266 del 28 aprile

2014 di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013, di cui si riportano

sinteticamente di seguito alcuni dati.

Le tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex

art. 161 del D.Lgs. 267/2000 e dai questionari inviati dall'organo di revisione

economico finanziario alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai

sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della Legge n.266 del 2005.

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che

nella contabilità dell'ente.

L'Ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L. Adotta un sistema

contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del

conto del Bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori

e le rilevazioni integrative, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio.

I Rendiconti di Gestione hanno sempre presentato Avanzi di Amministrazione e

l'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio Comunale, con la deliberazione

consiliare n. 260 del 28/04/2014, ha presentato un Avanzo di Amministrazione di €

104.470,58; in questi anni l'Ente si è impegnato per una accorta azione di recupero

dell'evasione.

I pagamenti a favore dei creditori sono stati eseguiti con tempestività. L'Ente non ha

stipulato contratti di finanza derivata.
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PARTE  I^  DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente

Popolazione residente al 31-12-2011 n. 3003 abitanti

Popolazione residente al 31-12-2012 n. 3017 abitanti

Popolazione residente al 31-12-2013 n. 3035 abitanti

Popolazione residente al 31-05-2014 n. 3012 abitanti

1.2 Organi politici:

SINDACO:
Armando VELLO

GIUNTA;
SINDACO: Armando Vello

ASSESSORI: Paolo DAL MAGRO – Cesco Mario PEZZIN

CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente:  Armando Vello

Consiglieri: PEZZIN Cesco Mario; ZUCCOLOTTO Maura; DAL MAGRO Paolo;

VENTURIN Silvano; ROSSON Oliviero; DALLE SASSE Corrado; TREMEA MILVA;

PASQUALOTTO Gino; DE BONI Alex;  DALLA ZANNA Daniele.
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1.3  Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Direttore:  /

Segretario:  Dr.ssa sandra CURTI – Segretario con reggenza a scavalco

Numero dirigenti:  /

Numero posizioni organizzative: 3 (+ 1 dipendente del Comune di Mel, utilizzata nell’ambito della

Convenzione tra i Comuni di Mel, la Valle Agordina, Lentiai e Sospirolo per la gestione in forma

associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale).

Numero totale personale dipendente: Alla data del 31.05.2014 il personale previsto in dotazione

organica è pari  a 18 unità; il personale in servizio è pari a 17 unità;

2.1  DATI FINANZIARI
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Il Fondo di Cassa al 31/12/2013,  risultante dal Rendiconto approvato, ammontava a euro

483.998,52, al 26/05/2014 risulta essere invece pari ad euro 206.561,81.

Il Rendiconto dell'esercizio 2013 si è chiuso con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2013

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'Ente:

ENTRATE Accertate 2013

TITOLO  I - tributarie
1.634.201,89

TITOLO  II – da  trasferimenti
314.634,58

TITOLO  III - extra-tributarie    357.080,19

TITOLO  IV - alienaz., trasf.cap. 25.250,00

TITOLO  V - accensione mutui
-

TITOLO  VI – partite di giro
159.338,04

Totale entrate 2.490.504,70

Avanzo di amministrazione -

Totale complessivo entrate 2.490.504,70

USCITE Impegnate 2013

TITOLO  I - correnti 2.199.948,69

TITOLO  II - conto capitale 25.250,00

TITOLO  III - rimborso prestiti 102.828,30

TITOLO  IV - partite di giro 159.338,04

Totale complessivo uscite 2.487.365,03

2.2 RISULTATI DELLA GESTIONE
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Saldo di Cassa

Il Saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato:

MOVIMENTI  2013
RESIDUI COMPETENZA TOTALI

Fondo di cassa iniziale
(all’01.01.2013) +

========== =========== 432.133,71

Riscossioni
+

727.680,27 2.108.225,82 2.835.906,09

Pagamenti
-

787.606,59 1.996.434,69 2.784.041,28

Fondo di Cassa finale (al 31.12.2013)
=

========== =========== 483.998,52

l fondo cassa, al termine degli ultimi esercizi è risultato essere il seguente:

1. 31 dicembre 2008 Euro 453.438,88

2. 31 dicembre 2009 Euro   82.710,92

3. 31 dicembre 2010 Euro 367.972,85

4. 31 dicembre 2011 Euro 482.896,50

5. 31 dicembre 2012 Euro 432.133,71

6. 31 dicembre 2013 Euro 483.998,52

non è mai stata usata l'anticipazione di cassa.

2.3  RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE
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Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013, presenta un avanzo di euro 104.470,58 , come risulta dai

seguenti elementi:

MOVIMENTI  2013
RESIDUI COMPETENZA TOTALI

Fondo di cassa iniziale
(all’01.01.2013) +

========== =========== 432.133,71

Riscossioni
+

727.680,27 2.108.225,82 2.835.906,09

Pagamenti
-

787.606,59 1.996.434,69 2.784.041,28

Fondo di Cassa finale (al
31.12.2013)    =

========== =========== 483.998,52

Residui attivi da riportare
+

1.787.411,82 382.278,88 2.169.690,70

Residui passivi da riportare
-

2.058.288,30 490.930,34 2.549.218,64

Differenza
=========== =========== -379.527,94

Avanzo (+)  di Amministrazione
Così suddiviso:
Fondi Vincolati
Fondi Non Vincolati

========== =========== 104.470,58

80.000,00
24.470,58

Fondo iniziale di cassa  al 1^ gennaio 2013 432.133,71

Totale accertamenti  (incluso i residui) 5.005.596,79

Totale impegni  (incluso i residui) 5.333.259,92

 Avanzo di amministrazione 104.470,58

2.4 Indebitamento e gestione del debito
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L'indebitamento determina riflessi importanti sui bilanci degli anni successivi; a tal fine è interessante

presentare:

-l'evoluzione dell'indebitamento dell'Ente;

-il livello del limite d'indebitamento;

- l'assenza di strumenti derivati;

Evoluzione indebitamento dell'ente
Il rapporto tra l'indebitamento dell'Ente ed il numero di residenti misura la quota di indebitamento pro capite

per abitante per i debiti contratti dal nostro ente. L'evoluzione di tale rapporto negli ultimi anni è la seguente:

2011 2012 2013

Residuo debito finale 3.649.530,00 3.552.330,00 3.448.474,23 

Popolazione 

3.003 3.017 3.035 residente 

1.215,29 1.177,44 1.136,24
Rapporto tra residuo debito 
e popolazione residente

Limite di Indebitamento
La percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:

2011 2012 2013

Incidenza 

8,45% 7,75% 8,67%
percentuale attuale degli 

interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 
TUEL)

Utilizzo strumenti di finanza derivata
Nel corso degli scorsi anni l'Ente non ha mai attivato contratti di finanza derivata.

2.5 Conto del patrimonio in sintesi.



E0167/01

AL 31.12.2013

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali  - Patrimonio netto 
9.129.617,50 

Immobilizzazioni materiali 12.457.021,01 

596.721,54 

Rimanenze  - 

Crediti 2.242.341,70 

 - Conferimenti 2.389.342,90 

Disponibilità liquide 483.998,52 Debiti 4.261.122,37 

Ratei e risconti attivi  - Ratei e risconti passivi  - 

Totale 15.780.082,77 Totale 15.780.082,77 

Immobilizzazioni finanzierie

Attività finanziarie non 
immobilizzate

2.6 Verifica del Patto di Stabilità interno.

L'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; indicare "S"

se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per

disposizioni di legge :

2009 2010 2011 2012 2013

NS NS NS NS S

Nell'anno 2013 l'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità previsti dall'art. 31 della legge 183/2011.

Anche per l'anno 2014 l'Ente è soggetto al Patto di Stabilità.

Il rispetto del Patto di Stabilità interno impone vincoli di spesa e limita notevolmente le scelte

dell'Amministrazione; il raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità comporta un costante

monitoraggio dei flussi finanziari da parte del Responsabile del Servizio Contabile sia in fase di

programmazione sia in fase di verifica della compatibilità dei pagamenti.

L'Ente ha provveduto in data 28/03/2014 a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze , la

certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0015162

del 25/02/2013.

2.7 Rilievi degli Organismi Esterni di Controllo.
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Eventuali rilievi della Corte dei conti.
Non sono in corso rilievi da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Veneto, a

dimostrazione dell'attenzione e dell'impegno che l'Amministrazione precedente ha tenuto per osservare i

principi della “sana” Finanza Pubblica.

Eventuali rilievi dell'Organo di revisione.
L'Ente non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili da parte dell'Organo di Revisione.

2.8 Gestione anno 2014

l'Amministrazione è attualmente impegnata nell'attività di programmazione in considerazione del fatto che il

termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso è stato posticipato al 30 settembre

2014.

Purtroppo, le stringenti regole del Patto di Stabilità, gli ulteriori tagli alle risorse da parte dello Stato, che si

aggiungono a quelli già subiti negli scorsi anni, la normativa in continua evoluzione rendono sempre più

difficile l'elaborazione del documento di programmazione ed impongono inevitabilmente la necessità di

operare scelte ed individuare priorità con il rischio di non soddisfare appieno le aspettative dei cittadini.

Azioni intraprese per contenere  la spesa.
Attivazione di convenzioni per la gestione associata e coordinata di funzioni e servizi, alcune con

condivisione di personale ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004.

Attivazione di convenzioni con Associazioni del territorio per la gestione di attività varie, al fine di garantire

buoni livelli nella gestione dei servizi pur nelle limitazioni imposte alle dinamiche assunzionali e al fine di

valorizzare il principio di sussidiarietà, che impone alla Pubblica Amministrazione di agire

preferenzialmente tramite il coinvolgimento nell'azione amministrativa dei singoli interessati e dei gruppi

sociali locali.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 26.06.2013 è stato adottato il Piano triennale per il periodo

2013-2015 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali (art. 2 comma 594 e ss. L. 244/2007.

Si è cercato di contenere e ridurre al massimo le spese, sia per i servizi che per le forniture.

2.9 Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Nel periodo del mandato 2009/2013 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. E nemmeno negli anni

precedenti.

Lentiai, 29 luglio 2014

PROT. 5835
        IL SINDACO

       f.to Armando VELLO


