
COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
(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.142”, al fine di verificare la situazione

finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del relativo indebitamento.

La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.

I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 2013,

approvato con deliberazione di consiglio comunale  n. 02 del 08/04/2014, mentre il bilancio di

previsione 2014 e al bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione di consiglio comunale

n. 18 del 29/04/2014.

Il Sindaco 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.

Segreteria
Testo digitato
Allegato sub A) alla delibera di G.C. 

Segreteria
Testo digitato
N. 25 DEL 05/08/2014



PARTE I – DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2013: 1041

1.2 Organi politici al 10/06/2014:

Sindaco: GASPARINI GIOVANNI ANTONIO

Proclamato il 26/05/ 2014

GIUNTA:

- CARLI MICHELE - Assessore al Bilancio,servizi sociali, cultura

- GALVAN GIADA - Assessore esterno – urbasitica,  edilizia privata, turismo e

comunicazione

CONSIGLIO COMUNALE:

Presidente: GASPARINI GIOVANNI ANTONIO

Consiglieri: CARLI MICHELE, XAUSA RUDY, LAZZARETTI ANTONIO, LAZZARETTI

WALTER, PAVAN ALDO, LAVARDA DAVIDE, TURA CARLO, VALLE GIULIA,

PASQUALE FEDERICO, AZZOLIN UMBERTO.

1.3 Condizione giuridica dell’Ente:

L’ente non risulta commissariato ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL.

1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:

L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto

finanziario ai sensi dell’art. 243-bis.



Linee programmatiche 2014 – 2019

INTERVENTI GIA’ FINANZIATI ED APPALTATI,  DI PROSSIMA ESECUZIONE / E DI
CONCLUSIONE DEI LAVORI STESSI.

 Intervento sui movimenti franosi sulla strada “ex Consorziale del Laverda” in località
Marchi ed in località “Legato”.
Finanziamento della Provincia di Vicenza per Euro 140.000,00.
Lavori già appaltati in fase di esecuzione da parte della ditta incaricata.

 Intervento di ultimazione dei lavori sistemazione parcheggi ed aree verdi nell’area sportiva,
importo del progetto € 129.500,00 finanziato con Legge Regionale n° 27/2003 per €
91.171,00 e per € 37.529,00 da una perequazione urbanistica in zona artigianale del 2009
con la Ditta C. Meccanica, intervento di asfaltatura area parcheggi e relativa strada di
accesso.

 Intervento strada C. Battisti – Panzotti, progetto di €  250.000,00, finanziato con contributo
L.R. n. 39 della Regione Veneto di € 125.000,00 e rimanente importo del 50% con mutuo da
parte  dell’Amministrazione. Lavori in parte già eseguiti, rimane l’asfaltatura del tratto,
escludendo la zona della frana “Sostizzo e Panzotti”.

PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO

 Progetto della Comunità Montana finanziato con fondi europei dal Gal Montagna Vicentina,
che interessa tutti e dieci i Comuni della Comunità Montana, per € 160.000,00, per la
costruzione di piazzole di sosta nei vari Comuni.
A Salcedo verrà costruita una area di sosta nell’area sportiva. Inoltre, a Salcedo è stata
finanziata per € 15.000,00, la sistemazione del ponte nel percorso “S.Anna – Valle dei
Molini”, con relativa nuova tabellazione del percorso stesso.

OPERE IN PROGRAMMA DURANTE LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE “2014 – 2019”

 Frana strada “Sostizzo – Panzotti”: è la prima priorità assoluta da parte della nuova
Amministrazione, in quanto sono prive di comunicazione con il centro del Comune le Vie
Sostizzo – Panzotti – Artusi – Roste – Moretti. I residenti devono effettuare un percorso
alternativo che crea a loro dei disagi.
L’Amministrazione si è attivata con relativi invii di documentazione dei danni che
ammontano a circa € 400.000,00 - 500.000,00 presso la Regione Veneto e la Provincia di
Vicenza, per essere inserita nell’elenco dei danni per avversità atmosferiche del febbraio
2014 da parte della Regione.
La Provincia di Vicenza ha concesso al Comune un contributo straordinario di € 10.000,00
per una analisi / studio del movimento franoso. Da incontri effettuati con Amministratori
Regionali e la struttura Regionale della difesa del suolo, si è avuto la loro disponibilità ed
interessamento in sostegno alla risoluzione del disagio. Si è in attesa di un bando della
Regione, viste le disponibilità finanziarie di un capitolo del bilancio regionale stesso del
2014 che riguarda i dissesti idrogeologici accaduti nei mesi di gennaio e febbraio 2014 nella
Regione del Veneto, per predisporre la relativa richiesta di contributo.

 RIASFALTATURA DI STRADE COMUNALI:



L’Amministrazione ha presentato domanda il 21/02/2014, in base alla D.G.R. n° 2621 del
30.12.2013, in riferimento alla L. R. n° 39/1991, per l’assegnazione di un contributo per la
messa in sicurezza di strade comunali, per l’importo complessivo del progetto di €
300.000,00: si è in attesa della graduatoria regionale.
Se la richiesta non avrà esito positivo, l’Amministrazione, nei limiti del bilancio finanziario,
provvederà con un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per eseguire i lavori del progetto
precedentemente presentato in Regione.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

 Adeguamento normativo rete di illuminazione pubblica luci al led; con il risparmio sui
consumi viene ripagato il costo dell’intervento di sistemazione e di riqualificazione degli
impianti stessi (concessione alla ditta contraente Global Power Service spa di Verona).
In caso di condizioni economiche favorevoli, si procederà all’ampliamento della rete di
illuminazione pubblica nella parte nord del paese, nelle Vie Scandolare, Cucco e Cime.

NUOVA AREA POLIFUNZIONALE A LAVERDA

 In territorio del Comune di Lusiana – zona Laverda, sono stati iniziati i lavori nella zona del
cimitero per la costruzione di una nuova area polifunzionale, a servizio della Comunità.
Vista la convenzione tra il Comune di Lusiana e la Pro Laverda, i Comuni di Lusiana,
Marostica e Salcedo, interverranno, con finanziamenti in parti uguali per l’ultimazione dei
lavori. Il Comune di Salcedo ha già provveduto, nel bilancio 2014, allo stanziamento di sua
competenza.

PULIZIE DELLE  STRADE COMUNALI

 L’Amministrazione chiede la sensibilizzazione dei frontisti lungo le strade comunali, nei
tratti di loro proprietà, alla manutenzione dei cigli stradali, per rendere più sicure e
percorribili le strade comunali.

CIMITERO

 Sistemazione del tetto dei loculi e sistemazione interna del porticato.

 Costruzione nel lato ovest, all’interno della chiesetta del Cimitero, di un cinerario per le urne
contenenti i resti delle cremazioni delle salme.

 Pavimentazione del piazzale di entrata al Cimitero.



ATTIVITA’  SOCIALI

 L’Amministrazione Comunale è impegnata a garantire la funzionalità della Scuola Materna,
gestendo il trasporto degli alunni, collaborando con la Parrocchia per garantire il
funzionamento della Scuola Materna.

 Intervento economico a favore del Comune di Molvena, per il trasporto dei bambini di
Laverda che frequentano la Scuola Materna di Mure di Molvena.

 Proseguo della gestione del trasporto scolastico degli alunni che frequentano le Scuole
Elementari e Medie di Fara Vicentino, con le stesse modalità attualmente in atto.

 Collaborazione e sostegno delle associazioni che operano nel territorio di Salcedo e di
Laverda.

 Stipula di convenzioni con il Gruppo di Protezione Civile per interventi nel territorio.

 Stipula di una convenzione con la Pro Loco per la gestione degli impianti sportivi al fine di
garantire maggiore utilizzo degli stessi.

 Reperimento locali per la sede per il Gruppo Anziani come ritrovo (ex Scuole Elementari o
Centro San Valentino).

 Costruzione di un’area adibita a parco giochi per le famiglie, nell’area di proprietà comunale
nella lottizzazione “Alice”.

 Gestione della struttura delle ex Scuole Elementari
Predisposizione di una convenzione con le Associazioni che operano nel Comune per la
utilizzazione della struttura dell’edificio scolastico da adibire ai fini sociali come “Casa delle
Associazioni” e relativi spazi come loro sedi.

RACCOLTA  RIFIUTI

 Nel mese di Ottobre 2011, è stata avviata la raccolta differenziata secco / umido in tutto il
territorio comunale: si vuole incentivare ulteriormente con una nuova campagna apposita di
sensibilizzazione, per migliorare il rapporto sulla differenziazione del rifiuto, visto i margini
di miglioramento che si possono ottenere con detta campagna già collaudata, con i relativi
contenimenti dei costi diminuendo il tributo a carico dei cittadini.

AMBIENTE

 Valorizzazione e sensibilizzazione delle risorse del territorio: attenzione ai percorsi natura,
sentieri e zone verdi pubbliche, tenendo presente lo sforzo fatto dai coltivatori che
collaborano alla manutenzione delle ricchezze delle nostre colline.

URBANISTICA

 Dopo l’approvazione del  P.A.T.I. (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale) tra i
Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino,



Salcedo, Sarcedo, e Zugliano, l’Amministrazione Comunale, se ci saranno richieste,
predisporrà un secondo piano interventi (P.I).

ATTIVITA’ ECONOMICHE

 Sostegno delle attività operanti nel territorio, in collaborazione con le Associazioni di
categoria.

ISTITUZIONI

 Con la trasformazione della Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta”, in base alla Legge
Regionale n. 40 del 2012, in Unioni Montane, verranno costituite due Unioni: il Comune di
Salcedo, assieme ai Comuni di Caltrano, Calvene, Fara Vic., Lugo di Vicenza, ha costituito
una Unione Montana denominata “Astico” che dovrà gestire molte funzioni regionali che
gestiva la Comunità Montana, e altre funzioni principali che attualmente gestiscono i
Comuni singoli, adempiendo agli obblighi della Legge statale n. 38 e delle Leggi Regionali
n. 18 del 2012 e n. 40 del 2012, che obbligano i Comuni (Caltrano, Calvene, Salcedo) ad
adempiere gli obblighi delle Leggi. Con la costituzione della Unione Montana “Astico”, in
futuro, molto probabilmente,  cambierà la fisonomia di gestione dei servizi di tutti e cinque i
Comuni, migliorandoli a  favore dei cittadini.

RISORSE  FINANZIARIE

 Massima attenzione al reperimento di risorse finanziarie: regionali, statali e fondi europei,
per vari interventi che necessitano nel territorio comunale.



PARTE II – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

2.1 Sintesi dei dati finanziari:

ENTRATE Consuntivo
2011

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

Tit. I-II-III
ENTRATE CORRENTI 724.259,00 741.537,00 732.364,00

TITOLO IV
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

252.814,00 175.568,00 112.464,00

TITOLO V
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI 109.602,00 114.700,00 0,00

TOTALE 1.086.675,00 1.031.805,00 844.828,00

SPESE Consuntivo
2011

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

TITOLO I
SPESE CORRENTI 596.885,00 58.774,00 665.174,00

TITOLO II
SPESE IN CONTO
CAPITALE 387.616,00 322.625,00 140.889,00

TITOLO III
RIMBORSO DI PRESTITI 92.859,00 132.231,00 184.140,000

TOTALE 1.077.360,00 1.044.630,00 990.203,00

PARTITE DI GIRO Consuntivo
2011

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

TITOLO VI
ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI 101.791,00 87.580,00 76.715,00

TITOLO IV
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI 101.791,00 72.051,00 76.715,00



2.2 Equilibrio di parte corrente:

Consuntivo
2011

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

Totale titoli I+II+III delle
entrate

724.260,00 741.539,00 793.364,00

Spese titolo I 596.886,00 589.774,00 665.174,00

Rimborso prestiti parte del
titolo III

92.859,00 132.231,00 74.014,00

SALDO DI PARTE
CORRENTE

34.515,00 19.534,00 54.176,00

2.3 Equilibrio di parte capitale:

Consuntivo
2011

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

Entrate titolo IV 252.814,00 175.569,00 112.464,00

Entrate titolo V** 109.602,00 114.700,00 0,00

TOTALE titoli (IV+V) 362.416,00 290.269,00 112.464,00

Spese titolo II 387.615,00 322.626,00 140.889,00

Differenza di parte capitale -25.199,00 -32.357,00 -28.425,00

Entrate correnti destinate ad
investimenti 0,00 150.000,00 0,00

Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
(eventuale)

25.200,00 70.008,00 120.000,00

SALDO DI PARTE
CAPITALE

1,00 37.651,00 91.575,00

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa”

2.4 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo (consuntivo 2013):

Fondo di cassa 1/1/2013 (+) 210.756,00
Riscossioni (+) 773.021,00
Pagamenti (-) 845.509,00
Differenza (+) -72.488,00
Residui attivi (+) 209.523,00
Residui passivi (-) 221.409,00



Differenza (-) -84.374,49
Avanzo applicato al Bilancio 120.000,00

Avanzo(+) o Disavanzo(-) 35.625,51
Consuntivo

2011
Consuntivo

2012
Consuntivo

2013
Risultato di
amministrazione di cui:

78.669,00 140.462,55 55.546,00

Vincolato 0,00 0,00 0,00

Per spese in conto capitale 19.598,88 0,00 0,00

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 59.070,12 140.462,55 55.546,00

Totale 78.669,00 140.462,55 55.546,00

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

Consuntivo
2011

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

Fondo cassa al 31 dicembre 640.517,43 415.137,26 210.756,40

Totale residui attivi finali 572.490,98 579.407,43 569.918,97

Totale residui passivi finali 1.134.399,91 854.082,14 725.129,37

Risultato di
amministrazione

78.669,00 140.462,55 55.546,00

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 obiettivi del patto di stabilità sono i seguenti:

Anno 2014 = +47 migliaia di Euro

Anno 2015 = +91 migliaia di Euro

Anno 2016 = +95 migliaia di Euro



4. Indebitamento

4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:

Consuntivo
2011

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

Residuo debito finale 1072.002,00 939.070,00 843.992,00

Popolazione residente 1038 1039 1041

Rapporto tra residuo debito
e popolazione residente

1.032,76 903,82 810,75

4.2 Rispetto del limite di indebitamento

2011 2012 2013
Incidenza percentuale degli
interessi passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)
risultanti dal rendiconto del
penultimo anno precedente

6,00% 6,00% 5,00%

4.3 Anticipazioni di cassa:

L’ente non ha in corso anticipazioni di cassa.

4.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata:

L’ente non ha in corso contatti relativi a strumenti derivati.



5.1 Conto del patrimonio in sintesi.

Anno 2013

Attivo Passivo

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 4.210.623,00

Immobilizzazioni materiali 5.009.932,00 Conferimenti 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 Debiti 1.793.853,00

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00

Crediti 579.407,00

Attività finanziarie non
immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide 415.137,00

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 6.004.476,00 Totale 6.004.476,00

5.2 Riconoscimenti debiti fuori bilancio.

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel triennio 2011-2013

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

6. Spesa per il personale.

Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013

Importo limite di spesa (art. 1,
c.557 e 562 della L. 296/2006)

217.925,00 217.925,00 214.415,00

Importo spesa di personale
calcolata ai sensi dell’art. 1, c.557
e 562 della L. 296/2006

221.903,00 214.415,00 211.320,00

Rispetto del limite No (assunzione in
deroga art. 16 comma
2^ d.l. n. 112/2008) SI SI

Incidenza delle spese di personale
sulle spese correnti

37,00% 37,00% 36,00%



PARTE III - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei Conti.

Nel corso dell’anno 2013 e dell’anno 2014 l’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri,

relazioni, sentenze in relazione ai rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai

controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa,

riportarne in sintesi il contenuto.

L’ente non è stato oggetto di sentenze da parte della Sez. Giurisdizionale della Corte dei Conti.

2. Rilievi dell’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, indicare la ragione sociale, nonché la quota di partecipazione al 31/12/2013.

Denominazione sociale Quota

partecipazione

CONSORZIO AATO BACCHIGLIONE 0,100%

CONSORZIO ALTO VICENTINO AMBIENTE 0,450%

F.T.V. 0,0064%

CONSORZIO ENERGIA VENETO 0,1117%

ALTO VICENTINO SERVIZI 0,425%

IMPIANTI ASTICO SRL 1,045%

ATO VICENTINO RU 0,120%



PARTE V – Aggiornamento situazione 2014

La normativa inerente il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 è disciplinata

dalla seguente normativa:

- Legge 12 novembre 2011, n. 183,

- Legge 24 dicembre 2012, n.228,

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Il saldo obiettivo per l’anno 2014 è stato fissato inizialmente a +679 (migliaia di Euro) in

attesa una sua ridefinizione per effetto di:

- patto di stabilità regionale verticale incentivato,

- patto di stabilità verticale regionale,

- patto di stabilità  orizzontale nazionale,

- patto di stabilità regionale orizzontale.

La Regione Veneto con D.P.G.R. n. 40 del 14/03/2014 ha approvato il riparto del plafond a

disposizione per il Patto di stabilità verticale incentivato 2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,

commi 122-125, della Legge 24 dicembre 2012, n.228.

Al Comune di Salcedo è stato attribuito un importo di € 42.000,00.

Il saldo obiettivo 2014 risulta alla data odierna di + 47 (migliaia di Euro).

Il monitoraggio al 12/06/2014 evidenzia la seguente situazione (dati in migliaia di Euro):

Differenza entrate correnti e spese correnti + 143

Entrate titolo IV (al netto componenti escluse) + 10

Spese titolo II (al netto componenti escluse) - 9

Saldo competenza mista - 144

Saldo obiettivo + 47

Differenza + 97

In conclusione con la presente relazione si sono illustrate le linee programmatiche della nuova
amministrazione mettendo in evidenza la situazione economico-patrimoniale dell'ente come si
evince dalla documentazione approvata in riferimento all'esercizio 2013.
La presente relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario viene sottoscritta dal
sindaco ai sensi della normativa vigente.

Salcedo, 29/07/ 2014

Il Sindaco

(Gasparini p.i. Giovanni Antonio)




