COMUNE DI JACURSO
(Prov. di Catanzaro)
AREA FINANZIARIA
li, 05/09/2016

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
(Art. 4- bis D.L.vo 06/09/2011 n. 149)
Art. 4 – bis – Relazione di inizio mandato provinciale e comunale
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 RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
PREMESSA
Per effetto della nuova disciplina, 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, 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.
La relazione di inizio mandato, predisposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria 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 Sindaco in carica, ove ne sussistano i
presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
Tale relazione è attinente all’attività dell’Amministrazione Comunale – Sindaco proclamato eletto il
06/06/2016, a seguito delle consultazioni elettorali del 05/06/2016.
La convalida eletti è avvenuta il 18/06/2016, giusta deliberazione C.C. n. 16 del 18/06/2016. La
relazione si ricollega, necessariamente, alla relazione di fine mandato, redatta e sottoscritta dal
Sindaco uscente in data 07/03/2016 prot. n. 776.
La suddetta relazione di fine mandato, a cui espressamente si rimanda, illustra le attività normative
ed amministrative svolte durante il mandato del precedente Sindaco per l’Amministrazione
2011/2016, non comprendente i risultati della gestione 2015 approvati con successiva deliberazione
consiliare n.11 dell’11/05/2016 , resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
La predetta deliberazione consiliare ha evidenziato una situazione positiva della gestione finanziaria
del bilancio che, sinteticamente, qui di seguito viene riportata:
A) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria:
B)
-

fondo di cassa al 31/12/2014………………………… ………Euro
369.910,93
riscossioni ……………………………………………… …….. Euro 1.997.930,48
pagamenti ……………………………………….. ………….… Euro 1.909.297,29

fondo di cassa al 31/12/2015 …………….…………………. Euro
residui attivi …………………………………………………… Euro
residui passivi …………………………………………………. Euro
avanzo di amministrazione … ……….…………..……….…... Euro

458.544,12
1.535.610,24
1.221.255,36
772.899,00

quadro riassuntivo della gestione patrimoniale:
attività …………………………………………………………. Euro
passività ……………………………………………………….. Euro
patrimonio netto ………………………………………………. Euro

PARTE I
Dati generali

6.749.745,19
6.749.745,19
924.270,03

1.1 Popolazione residente al 31/12/2015: 627
1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
CARICA
NOMINATIVO
Sindaco
Dott. Ferdinando Serratore
Vice Sindaco, con delega alle Sig. Antonio Ciliberto
funzioni nei seguenti settori:
Pubblica Istruzione, Cultura,
Lavoro, Bilancio, Politiche
Comunitarie.
Assessore, con delega alle Sig. Bruno Maiolo
funzioni nei seguenti settori:
Viabilità, Territorio, Sport e
Tempo Libero.

IN CARICA DAL
06/06/2016
08/06/2016

08/06/2016

CONSIGLIO COMUNALE
CARICA
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

NOMINATIVO
Dott. Ferdinando
Serratore (Sindaco)
Sig. Bruno Maiolo
Sig. Gianluca Mascaro
Sig. Giuseppe Serratore
Sig. Mattia Dattilo
Sig. Antonio Ciliberto
Sig. Francesco Gigliotti
Sig. Salvatore Ciliberto
Avv. Francesco Fodaro
Arch. Gianfranco De
Vito
Sig. Salvatore Vonella

IN CARICA DAL
06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
06/06/2016

1.3 Struttura organizzativa
Al vertice della struttura organizzativa si trova il Segretario Comunale, che provvede ad attuare
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente: sovrintende alla gestione
del Comune e allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza; svolge, inoltre, funzioni di consulenza giuridicoamministrativa per gli organi del Comune.
Nell’Ente non è prevista la figura del Direttore Generale, né l’organico presenta figure
dirigenziali. La responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei vari
servizi ascritti nelle Aree individuate nell’Ente, è attribuita ad un Responsabile di Area che la
esercita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.

In esecuzione della deliberazione G.M. n. 17 del 08/05/2012, il Comune di Jacurso è strutturato
in tre Aree, così distinte
AREA AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICA E VIGILANZA
AREA FINANZIARIA
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Numero posizioni organizzative: n. 03 posizioni organizzative.
Numero totale personale dipendente: n. 06 dipendenti comunali di ruolo e a tempo pieno, cui
occorre aggiungere quattro lavoratori ex LSU (tre) e ex LPU (uno), stabilizzati con contratto di
lavoro di un anno a tempo determinato e per ventisei ore settimanali, giusta deliberazione G.M.
n. 52 del 29/12/2014, ai sensi dell’art. 1, comma 207° della legge 27/12/2013 n. 147.
Il Comune di Jacurso, ad oggi, non ha istituito l’Ufficio di Staff del Sindaco (art. 90 del D.L.vo
n. 267/2000).
AREA AMMINISTRATIVA
-

Responsabile dell’Area: Sig. Giuseppe Ciliberto;
Dipendenti con contratto a tempo indeterminato e pieno: n. 02;
Dipendenti con contratto a tempo determinato e parziale: n. 01.

-

AREA FINANZIARIA
Responsabile dell’Area: Sig. Giuseppe Ciliberto;
Dipendenti con contratto a tempo indeterminato e pieno: n. 01;
Dipendenti con contratto a tempo determinato e parziale: 0.

-

AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Responsabile dell’Area: Sig. Antonio Ciliberto, ex art. 53, comma 23 legge n.388/2000,
come modificato dall’art. 29, comma 4° lege n.448/2001;
Dipendenti con contratto a tempo indeterminato e pieno: n. 01;
Dipendenti con contratto a tempo determinato e parziale: n. 03.

1.4 Condizione giuridica dell’Ente
La nuova Amministrazione Comunale eletta a seguito delle consultazioni amministrative del
05/06/2016, scaturisce dalla fine del mandato politico precedente eletta nelle consultazioni
elettorale del 15 e 16 Maggio 2011. L’Ente non è commissariato, né lo è stato nel periodo del
mandato.
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente
Durante il mandato, l’Ente:
- non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL;
- non ha dichiarato il predissesto finanziario, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL;

-

non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinquies del TUEL e/o
del contributo di cui all’art. 3-bis del D.L.vo n. 174/2012, convertito nella legge n.
213/2012.
SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
IL SALDO DI CASSA
In conto
Residui

Totale

Competenza

Fondo di cassa al 01/01/2015
Riscossioni

369.910.93
414763.84 1583166.64 1997930.48

Pagamenti

324.000.46 1585296.83 1909297.29
458.544.12

Fondo di cassa al 31/12/2015

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo DI € 179.979,87
, come risulta dai
seguenti elementi:
Accertamenti
(+)
2.738.921,94
Impegni
(-)
2.558.972,07
179.979,87
Totale avanzo (disavanzo) di competenza
così dettagliati:
Riscossioni
Impegni

+

fondo di cassa

(+)

Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Totale avanzo (disavanzo) di competenza

(-)
(A)
(+)
(-)
(B)
(A+B)

2367841,41
1909297,29
458544,12
1535610,24
1221255,36
314354,88
772899,00

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in c/capitale
Fondi di ammortamento

2013
48653,80
10450,15
0

2014
48653,80
8900,45
0

2015
772.899,00
0

Fondi non vincolati
TOTALE

341106,98
400210,93

346773,39
404327,64

0
772.899,00

L’avanzo/disavanzo d’amministrazione non vincolato dell’ultimo esercizio chiuso ammonta ad €
0

IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Indicare la posizione dell’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, “E”
se è stato escluso dal Patto per disposizioni di legge:
2011
NS

2012
NS

2013
NS

2014
NS

2015
NS

Il Comune di Jacurso, nel suddetto quinquennio di riferimento, non risulta essere Ente soggetto agli
adempimenti previsti dal Patto di Stabilità Interno, in quanto trattasi di Ente avente popolazione
inferiore a 1.000 abitanti.
L’ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Risulta la seguente situazione dei residui attivi e passivi, come da elenchi depositati agli atti:
RESIDUI ATTIVI
Gestione

Residui
iniziali

Residui riscossi

Residui da
riportare

Totale
Maggiori/Minori
Residui accertati residui

Corrente Tit I,
II, III
C/capitale Tit
IV, V
Servizi c/terzi
Tit VI

627096,89

282658,75

271.189,87

553848,62

-73248,27

1765499,95

127.753,39

104.551,19

232.304,58

-1533.195,37

4.351,70

4.113,88

8.465,58

TOTALE

2401.062,42

414.763,84

379.854,94

794.618,78

8465,58

//////
1.606.443,64

RESIDUI PASSIVI
Gestione

Residui iniziali

Residui pagati

Residui da
riportare

Totale
residui impegnati

Residui
stornati

Corrente Tit I
C/Capitale Tit II
Rimb.
Prestiti
Tit. III
Servizi c/terzi Tit
IV
TOTALE

445.817,74
1889.727,93
/////

279.299,41
13.042,19
//////

66.195,70
32.344,52
//////

345.495,11
45.386,71
////////

100.322,63
1844.341,22
/////

31.100,04

22.062,23

9037,81

31.100,04

/////

2.366.645,71

314.403,83

107.758,03

421.981,86

1.944.663,85

1.6 DEI RESIDUI
Residui

Esercizi
precedenti

ATTIVI
Titolo I di
cui
TARSU
Titolo II
Titolo III
di cui TIA
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
TOTALE

2.040.58

2011

2012

2013

100.00

2014

2015

23.036.69 72.289,45 14.003.28

Totale

111.470.00

16.000.00 16.000,00 29.019.32 61.019.32
13.151.08 11.572.06 38.477.40 38.477.40 40.045.21 354731.38 496.454.53
34.926.20
69.624.99
1.366.03
2.747.85
12110888 11.572.06 38.477.40 77.514.09 13108251

400.60290 435529.10
355.39707 425022.06
2.001.35
6115.23
115575530 153561024

PASSIVI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
TOTALE

6.965.00 1.364.09
174.296.13

9.145.00
3.172.00

40.900.09 250283.18
2.700.00 657.941.24

308657.36
838109.37

8.352.25 677.81
189.613.38 2.041.90

7.75 65.450.82 74.488.63
12.317.00 43.607.84 973.675.24 1221255.36

1.7 DEBITI FUORI BILANCIO
L’Ente, nel corso dell’anno 2013, NON ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di
alcun debito fuori bilancio.
Dopo la chiusura dell’esercizio 2015 e con la deliberazione C.C. n. 11 dell’11/05/2016 con la
quale è stato approvato il Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario, è stata accertata,
giuste dichiarazioni formali rese dai Responsabili di Area, l’insussistenza di debiti fuori
bilancio in attesa di riconoscimento.
L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nell’ultimo triennio:
Rendiconto 2013
NEGATIVO

Rendiconto 2014
NEGATIVO

Rendiconto 2015
NEGATIVO

1.8 PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
L’Ente, nel rendiconto 2015, ha rispettato 9/10 dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale, pubblicati con Decreto del Ministro dell’Interno in data 18/02/2013,
come da prospetto allegato al relativo rendiconto.
1.9 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato e le variazioni rispetto all’anno
precedente sono così riassunti:
ATTIVO

31/12/2014

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

544,50

Variazione da
conto finanziario

Variazioni
altre cause

793,00
688.922,59

-340,10
-66.654,85

da

31/12/2015

997,40
4.651.109,63

4.028.841,89
48.643,80
48.653,80

Totale immobilizzazioni
Rimanenze

4.078.040,19 689.715,59

-66.994,95

4.700.760,83

Crediti

2.451.021,42 745.888,46

-1.606.469,64

1.590.440,24

369.910,93
88.633,19
2.820.932,35 834.521,65

-1.606.469,64

458.544,12
2.048.984,36

6.898.972,54 1.524.237,24
1.889.727,93 393.282,78

-1.673.464,59
-1444.901,34

6.749.745,19
838.109,37

2.084.956,26
3.326.846,29
1.010.252,21
445.817,74

-1337.642,97
-74.542,93
-160.956,08
-100.322,63

924.270,03
4.069.675,25
1.372.653,92
308.657,36

Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale dell’attivo
Conti d’ordine

PASSIVO
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazione di
cassa
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti
Totale del passivo
Conti d’ordine

1.10

31.100,04

176.956.74
817.371,89
523.357,77
-36837,75
43.388,59

74.488,63

1.487.169,99 529.908,61

-261.278,69

1.755.799,91

6.898.972,54 1.524.237,24
1.889.727,93
393.282,78

-1.673.464,59
-1444.901,34

6.749.745,19
838.109,37

LA SITUAZIONE DELL’INDEBITAMENTO
IL RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del D.L.vo 18/08/2000 n.
267, ottenendo, nell’ultimo triennio, le seguenti percentuali di incidenza degli interessi passivi
sulle entrate correnti:

