COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA DI CAGLIARI

- Servizio Finanziario -

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
ANNI 2015 - 2020
4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)
(articolo 4

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni 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" per descrivere la situazione economicofinanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data
01.06.2015.
E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze
della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio
finanziario vigenti
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 - 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.
Tale Relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente Relazione di Fine Mandato approvata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 6 del 11 marzo 2015, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, relativa
all’Amministrazione 2010-2014 del Sindaco Massimiliano Garau, debitamente pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente e trasmessa alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Sardegna, a norma di legge.
La suddetta Relazione di Fine Mandato, a cui espressamente si rimanda, illustra le attività normative e
amministrative svolte durante il mandato del Sindaco.
Il Consiglio comunale ha, successivamente, approvato con deliberazione n. 9 del 29 aprile 2015 il Bilancio di
previsione esercizio 2015, allegato 9 al d.l.gs 118/2011, bilancio pluriennale e relazione previsionale e
programmatica 2015/2017 e con deliberazione n. 10 del 29 aprile 2015 il Rendiconto della gestione 2014
Entrambe le delibere sopracitate hanno evidenziato il permanere degli equilibri di bilancio che si riportano,
sinteticamente, qui di seguito.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 3131-1212-2014:
2014: 1.130 ab.
1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo

In carica
carica dal

GARAU MASSIMILIANO

01.06.2015

CORDEDDU LOREDANA

01.06.2015

PIREDDA ALESSANDRO

01.06.2015

MASALA RICCARDO

01.06.2015

TATTI NICOLA

01.06.2015

Nominativo

In carica dal
dal

GARAU MASSIMILIANO

01.06.2015

PIREDDA ALESSANDRO

01.06.2015

CORDEDDU LOREDANA

01.06.2015

ARTIZZU ROBERTO

01.06.2015

LECIS MAURO ANDREA

01.06.2015

TATTI NICOLA

01.06.2015

MATZA GIORGIO IGNAZIO

01.06.2015

MASALA RICCARDO

01.06.2015

CANNAS MASSIMO

01.06.2015

TRONCI ELIO

01.06.2015

PISANO MORENO

01.06.2015

SIRIGU GIORGIO

01.06.2015

LECIS ALESSANDRA

01.06.2015

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Presidente del consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore: ==========================
Segretario: Dott. Demelas Fabrizio
Numero dirigenti: ==========================
Numero posizioni organizzative: 3 (n. 2 dipendenti dell’Ente, n. 1 Sindaco)
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): n. 9
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1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un
commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel: No
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato il
dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.

1) DISSESTO:

□ SI

⊠ NO

2) PRE-DISSESTO

□ SI

⊠ NO

243In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-fer - 243
quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012
1.6. Situazione di contesto interno/esterno :
Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. L’art.
118 della Costituzione, novellato dalla riforma del titolo V del 2001, in base al principio della sussidiarietà c.d.
verticale, attribuisce le funzioni amministrative in via ordinaria ai Comuni, in quanto ente più vicino ai cittadini.
Le criticità riscontrate sono riferibili anche alla carenza di risorse finanziarie derivanti dalla riduzione dei
trasferimenti statali che incidono direttamente sulla gestione corrente del bilancio.
I profondi mutamenti che in questi anni stanno coinvolgendo tutta la Pubblica Amministrazione ed in particolar
modo gli Enti Locali, nell’ambito dell’ampio processo del decentramento amministrativo in atto, costituiscono la
premessa strategica per ridisegnare il ruolo dell’ “Ente Comune” . In particolare la centralità del cittadino utente che
manifesta bisogni, impone all’ente di
attivare le azioni istituzionali ed organizzative necessarie per rispondere alla domanda in termini adeguati, esaustivi,
rapidi.
Si è proceduto alla razionalizzazione della struttura organizzativa , alla valorizzazione del personale in quanto
risorsa principale dell’ente, all’implementazione e razionalizzazione di un sistema di comunicazione verso l’esterno
e verso l’interno con l’obiettivo di migliorare l’azienda Comune di cui i cittadini sono clienti e azionisti al fine di
garantire un’organizzazione sempre più efficace ed efficiente. Attività in sintesi:
Area amministrativa:
amministrativa In quest’area confluiscono una pluralità di servizi tra i quali a titolo di esempio: Servizio Affari
Generali, Protocollo Informatico, Albo Pretorio Telematico, Corrispondenza, Gestione Atti Amministrativi , Servizi
Per La Pubblica Istruzione e Sportivi, Servizi Commercio E Attività Produttive Di Competenza Comunale.
I punti critici sono stati la ridefinizione delle competenze del Servizio date le numerose innovazioni introdotte dalla
legislazione in materia di organizzazione dell’Ente locale.
Area finanziaria: In quest’area confluisce il servizio finanziario propriamente detto ma anche il servizio tributi,
gestione del personale (parte economica), gestione del conto del patrimonio e servizio Economato.
Le maggiori criticità per il servizio sono riferibili alla necessità sempre più pressante del contenimento della spesa,
pur salvaguardando i livelli del servizio previsti dall’Amministrazione.
L’attività che senza dubbio ha richiesto maggior impegno è stata lo studio e l’applicazione delle norme in particolare
quelle relative ai nuovi tributi e l’impatto che la stessa avrebbe avuto sulla cittadinanza.
Area tecnica: In quest’area confluiscono l’ufficio Edilizia Pubblica, Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Servizi Manutentivi,
Ufficio Ambiente – R.S.U., Ufficio Urbanistica, Ufficio Gestione E Controllo Del Territorio, Ufficio Espropri.
Notevole criticità hanno interessato il settore dei Lavori Pubblici , soprattutto nelle manutenzioni (immobili, verde
pubblico ecc.) in quanto le somme a disposizione negli anni si sono ridotte drasticamente.
Area socio assistenziale e culturale: In quest’area confluiscono i seguenti servizi: Famiglia e Minori,

Povertà,

Disabili E/O Patologie Specifiche, Anziani, Sostegno Alla Persona, Animazione E Promozione Sociale, Prevenzione
Disagio Sociale, Cultura.
I punti critici si sono avuti con l’aggravarsi della situazione sociale delle famiglie a causa della crisi economica che

4 che per la ricerca di lavoro o di aiuto economico hanno
ha caratterizzato sempre più questo quinquennio. Famiglie
presidiato il servizio per avere una risposta concreta e soddisfacente. Si sono affrontate le criticità di cui sopra

cercando di ottimizzare le risorse sia economiche che umane per dare un’adeguata risposta e tamponare la
situazione di difficoltà delle famiglie.
Servizio polizia municipale: In quest’area confluiscono i seguenti servizi: Polizia Stradale, Servizio di Vigilanza,
Ufficio Messo Notificatore.
Dal 01.06.2014 il posto in pianta organica dell’Agente di Polizia Municipale risulta vacante; nelle more di
espletamento

della

procedura

concorsuale

la

figura

viene

garantita

tramite

l’istituto

del

contratto

di

somministrazione di lavoro. Le criticità sono sicuramente legate alla diminuzione dell’orario di servizio garantito
(non più 36 ore settimanali ma 18 ore settimanali)
1.7.
1.7. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.
242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato:
1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento

⊠

SI

□ NO

- In caso affermativo indicare la data di approvazione: 29 aprile 2015

2. Politica tributaria locale
2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati
rurali strumentali) alla data di insediamento
Aliquote IMU

2015
2015

Aliquota abitazione principale
=========

Detrazione abitazione principale
=========

Altri immobili

7,6%

Fabbricati
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)
=========

2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote addizionale
Irpef
Aliquota massima

2015
2015
=========

Fascia esenzione
=========

Differenziazione
Differenziazione aliquote
=========

2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il
il tasso di copertura e il costo:
2015

Prelievi sui
Rifiuti
Tipologia di Prelievo

Diretta - Tari

Tasso di Copertura

100%

Costo del servizio

104.187,63
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO - FIANZIARIA
FIANZIARIA
3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:
ENTRATE
(IN EURO)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTALE

SPESE

Ultimo rendiconto

Bilancio di previsione

approvato 2014
2014

2015
2015

208.717,42

215.814,63

1.277.680,45

1.253.577,44

132.075,73

293.424,24

378.512,52

317.308,92

0,00

0,00

1.996.986,12

2.080.125,23

Ultimo rendiconto
approvato 2014

(IN EURO)
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI

TOTALE

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
TITOLO 4 - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI

Bilancio di previsione
2015

1.502.415,33

1.634.186,60

437.412,98

327.131,82

112.503,06

118.806,81

2.052.331,37

2.080.125,23

Ultimo rendiconto

Bilancio di previsione

approvato 2014

2015

282.558,56

960.845,59

282.558,56

960.845,59

3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Ultimo rendiconto
approvato 2014

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Rimborso prestiti
prestiti parte del titolo IIl
Saldo di parte corrente
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Bilancio di previsione
2015

1.700.896,78

1.762.816,31

112.503,06

118.806,81

1.588.393,72

1.644.009,50

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014
2014
Totale titolo IV

378.512,52

Totale titolo V**

2015
2015

317.308,92

--------------- ---------------

Totale titoli (lV+V)
(lV+V)

---378.512,52

317.308,92

437.412,98

327.131,82

- 58.900,46

-9822,90

58.900,46

9.822,90

Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate ad investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

--------------- -------------------------------- ------------------

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo
Rendiconto dell’esercizio 2014 (ultimo esercizio chiuso)
Riscossioni
(+)
Pagamenti

(-)

Differenza

(+)

Residui attivi

(+)

Residui passivi

(-)

1.342.175,79
1.532.979,26
- 190.803,47
937.368,89
801.910,67

Differenza

135.458,22
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione di cui:
Vincolato

- 55.345,25

2014

0,00

Per spese in conto capitale

7.025,01

Per fondo ammortamento

0,00

Non vincolato

- 62.370,26

Totale

- 55.345,25
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3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione
Fondo cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali

Risultato di amministrazione

2014
2014

615.229,98
7.608.630,65
7.762.261,82
101.506,69

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

Il fondo di cassa a inizio mandato ammonta a € 98.617,92 di cui:
FONDI VINCOLATI

€ 0,00

FONDI NON VINCOLATI

€ 98.617,92

TOTALE

€ 98.617,92

3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2014
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento
--------------

Finanziamento debiti fuori bilancio

--------------

Salvaguardia equilibri di bilancio

--------------

Spese correnti non ripetitive

--------------

Spese correnti in sede di assestamento

--------------

Spese di investimento

--------------

Estinzione anticipata di prestiti

--------------

Totale

--------------
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11)
RESIDUI ATTIVI
Primo anno del
mandato

Titolo 1 - Tributarie

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

a

b

C

78.112,06

77.423,86

0,00

75.517,09

Titolo 2 - Contributi
Contributi e 179.451,05
trasferimenti
Titolo 3 Extratributarie

94.742,59

84.426,81

Parziale titoli
1+2+3

352.305,70

237.367,76

Riaccertati
Riaccertati

Da
riportare

d

e = (a+c(a+c-d)

f = (e(e-b)

g

0,00

78.112,06

688,20

115.334,71

116.022,91

0,00 43.772,70 135.678,35

60.161,26

512.778,20

572.939,46

0,00

10.130,92

36.197,76

46.328,68

70.980,38

664.310,67

735.291,05

267.886,00

6.541.912,75

184,86

94.557,73

0,00 43.957,56 308.348,14

Residui
Totale residui
fine
provenienti dalla di
gestione di gestione
competenza
h = (f+g)

Titolo 4 - In conto 6.596.800,26 306.614,16
capitale
Titolo 5 345.140,25 38.828,51
Accensione di prestiti

0,00 16.159,35 6.580.640,91 6.274.026,75
0,00

0,00

345.140,25

306.311,74

0,00

306.311,74

Titolo 6 Servizi per conto di
terzi

0,00

4,04

19.942,89

19.942,89

5.172,22

25.115,11

937.368,89

7.608.630,65

19.946,93

0,00

Totale titoli
7.314.193,14 1.198.040,41 0,00 60.120,95 7.254.072,19 6.671.261,76
1+2+3+4+5+6

RESIDUI
PASSIVI Primo
anno del
mandato

Titolo 1 - Spese
Spese
correnti

Iniz
iali

Riscossi

Maggiori

Minori

a

b

c

d

575.797,78

313.184,07

Titolo 2 - Spese 7.229.820,83 421.130,74
in conto

Riaccertati

Da
riportare

e = (a+c(a+c-d)

f = (e(e-b)

g

167.539,26

383.159,05

550.698,31

417.078,10

7.207.391,10

95.074,45 480.723,33

18.377,09 7.211.443,74 6.790.313,00

Residui
Totale residui
fine
provenienti dalla di
gestione di
gestione
competenza
h = (f+g)

capitale
Titolo 3 Spese per
rimborso di
Titolo 4 Spese per

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.499,23

17.784,27

216,07

20.283,16

2.498,89

1.673,52

4.172,41

801.910,67

7.762.261,82

servizi per

Totale titoli
1+2+3+4

7.826.117,84 752.099,08

113.667,61 7.712.450,23 6.960.351,15
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
Residui attivi al 31.12.

2010
2010
e precedenti

2011
2011

TITOLO 1
-------- -------ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2
-------TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE ED 17.250,00
ALTRI ENTI PUBBLICI
TITOLO 3
-------184,86
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Totale

17.434,86

CONTO CAPITALE

--------

--------

--------

2012
2012

2013
2013

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

6.822,28

71.289,78

78.112,06

5.572,00
1.165,59
13.559,87
--------

156.629,05 179.541,05
93.392,14

94.742,59

321.310,97 352.305,70
--------

--------

TITOLO 4
5.182.342,7
1.284.387,6 6.596.800,2
ENTRATE
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
69,86
130.000,00
5
5
6
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 22.140,25 ---------- -------323.000,00 345.140,25
PRESTITI
Totale
TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TOTALE GENERALE

5.204.483,0

69,86

0
14.520,87

--------

5.236.438,7

69,86

3
Residui passivi al 31.12.

TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

2010
2010
e precedenti

130.000,00 1.607.387,6 6.941.940,5
5
1
4.514,48
911,58
19.946,93
148.074,35 1.929.610,2 7.314.193,1
0
4

2011
2011

2012
2012

94.081,32

56.970,76

47.642,55

5.272.360,3

15.039,72

1
--------

--------

2.592,34

90,11
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2013
2013

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

377.103,15 575.797,78

151.098,01 1.791.322,7 7.229.820,8
9
3
---------------------0,51

17.816,27

20.499,23

5. Patto di Stabilità interno
Indicare la posizione dell’ente l’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è
soggetto al patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge:

⊠

□

S

□

NS

E

5.1. Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al patto di stabilità interno:

□SI

⊠ NO

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto:
soggetto =========
6. Indebitamento:
Indebitamento:
6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio nn-1
(Tit. V ctg. 22-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2014
2014
Residuo debito finale

900.749,23

Popolazione residente

1130

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

797,12

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun
anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre anni successivi
(previsione): ASFEL
2011
2011
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)
TUEL

% 2,51

2012
2012

2013
2013

% 2,56

% 2,42

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)
IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:

€ 411.032,98

IMPORTO CONCESSO

€ ________
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2014
2014

% 2,80

2015
2015

% 2,35

6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013, conv. in
L. n. 64/2013)

IMPORTO CONCESSO:

€ 0,00

RIMBORSO IN ANNI:

€ 0,00

6.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente,
contraente,
valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato.
Il Comune di Suelli NON HA in corso contratti relativi a strumenti derivati.

6.5. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve
essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati con l’ultimo rendiconto approvato e le
proiezioni per l’esercizio in corso e i tre anni successivi:
2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

Tipo di operazione Data
di stipulazione
Flussi positivi
positivi
Flussi negativi

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei TUEL.
Anno 2014(esercizio n-1)
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze

Importo

Passivo

Importo

Patrimonio netto

2.864.630

Conferimenti

9.813.969

Debiti

1.455.620

----------------------------

6.270.450
----------------------------

----------------------------

Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

7.608.631
----------------------------

255.138

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

----------------------------

----------------------------

Totale

14.134.218

Totale

14.134.218

* Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato.
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7.1. Conto economico in sintesi (esercizio nn-1)

(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo)
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento d'esercizio

0,00
0,00
0,00

C) Proventi e oneri da aziende speciali
speciali e partecipate:

0,00

Utili
interessi su capitale di dotazione

0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

0,00

D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari

0,00

E) Proventi ed Oneri straordinari Proventi

0,00

0,00

0,00

Insussistenze
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali

0,00
0,00
0,00

Oneri

0,00

Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali

0,00
0,00

Accantonamento per svalutazione
crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
ESERCIZIO

0,00
0,00
0,00

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio

10Quadro 10 e 10
-bis del certificato al conto consuntivo
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano
sul bilancio di previsione e su bilanci successivi:
Provvedimento di riconoscimento e
oggetto

Importo
20 ......

Finanziamento
20 ......

20 ......

------------------------

----------------- -------------- -------------- --------------

------------------------

-------------------------------------------------- -------------- -------------- --------------

------------------------

-------------------------------------------------- -------------- -------------- --------------

------------------------

-------------------------------------------------- -------------- -------------- --------------------

----------
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----------

----------

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.
oggetto
Importo
------------------------

--------------------

------------------------

-----------------------

------------------------

-----------------------

------------------------

--------------------------

********************

Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Suelli:

⊠

la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;

□ la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:
□ sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;
□ NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Lì 07.08.2015

II SINDACO
F.to Massimiliano Garau
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