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COMUNE DI PINETO

Pravincia di Terarna

RELAZIONE DI INIZIO MA DATO

SINDACO Verrocchio Ro e,rt

Proclamazione 26105/2014

{articota 4 del de*Bta legistotivo 6 settemhre



INTRODUZIONE

L'articolo 4 bis del D.Lgs" 6 settembre 2O]-1,, n. 149 dispone che il Comune è tenuto a redigere una

Relazione di lnizio Mandato, predisposta dal Responsabile del servizio Flnanziario o dal segretario

Cornunale, volta a verificare la situazione finanziaria e patrirnoniale e la misura di indebitamento

dell,Ente, ed e 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 del o.Lgs. L491201.1,, relativa all'Amministrazione 2009-20L3 del sindaco Luciano

ù,/tonticelli, rimasto in carica sino al 03/1,tl2ot3 a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, e

pertanto daloal1,Ll20i3 è stato nominato il commissario Prefettizio Dott. Prerpaolo Pigliacelli.

La Relazione di Fine Mandato è stata debitamenLe pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa

alla C«:rte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, a norma di Legge.

La Relazione di Fine Mandato, a cui espressarnente si rimanda, illustra le attività normative ed

amministrative svolte durante il mandato del sindaco Monticeili Luciano per l'Amministrazione 2oo9-

zaj},ed evidenzia il permanere di una situazione generale di equilibrio finanziario, nonché l'inesistenza

cii procedure in essere da parte della competente sezione di controllo della corte dei conti' Questa

situazione trova riscontro nella successiva Delibera del cornmissario Prefettizio con i poteri del Consiglio

comunale n. 4 del 23l04lzo1.4 di approvazione del Rencjiconto dell'esercizio 20L3, di cui si riportano

sintelicarnente cji seguito alcuni dati'

Le tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schenri dei certificati al bilancio ex articolo 161 del

D.Lgs. 267l2ao}e dai questionari inviati dal Revisore Unico alle Sezioni Regionali di controllo della Corte

crei contr, ai sensi deli,art. 1, cornma 166 e seguenti della Legge 266 del 2005. Pertanto idati qui riportati

trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'Ente'

L,Ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art.232 delTUEL, adotta un sistema contabile semplificato con

la scla contabiiità finanziaria ed utilizzo del tlilancio per co:;truire, a fine esercizio, attraverso la

concrliazione der valori e le rilevazronr integrative, in conto Econonrico ed il conto del Patrimonio'

lRendiconti di Gestione hanno sempre presentato Avanzi di A'rnministrazione, e l'ultimo Rendiconto

,ro,:rìrr, Jri cor*issario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, ha presentato un Avanzo di

Arnr-, rinistrazione di Euro 215"8 !2,!0, totalmente vincolato.

Di seguito vengono evidenziate le risultanze contabili piu rilevanti:



SITUAZION E PATRI MON IALE ALL'01/01 I 2oL4

(identica a quella indicata al3LlL2l2013)

ANNO 2013

ATTIVO IMPORTO PASSIVO IMPORTO

mmobilizzazioni
mmateriali Patrimonio Netto 8.564.638,34

lm mobilizzazion i

materiali 27.970.596,02 Conferimenti 8.647.294,26

lm mobilizzazioni
finanziarie 1-00.000,00 Debiti di finanziamento 13.71.9.878,44

Totale
lm mobilizzazion i 28.070.596,02 Debiti di funzionamento 1,.751.847,98

Rimanenze

Debiti per anticiPazioni di

CASSA

Altri debitiCrediti 4.317.547,62 792.534,24

Altre attività
finanziarie

Disponibilità
liq u ide 1,.1.O3.049,66

Totale attivo
circolante 5.420.597,28 Totale Debiti L6.779.260,70

Ratei e Risconti Ratei e Risconti

Totale dell'Attivo 33.491.193,30 Totale del Passivo 33.491.193,30



DATI FINANZIARI

tl Fondo Cassa al 31.11,21201,3. risultato dal Rendiconto approvato, ammonta ad euro l-.1"03.O49,66

Descrizione Gestione
resid ui

Fondo di cassa al ÙLlot/ZoL3

RISCOSSIONi

PAGAMENTI

Fondo di cassa al3L/L2/2Ot3

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

I

1,.7 41".7 A9,7 i 12.457 .966,44

T.trl;- 
____l

I

I

__l

2.654.9O8,L9
l

14.199.66,15 
I

'----l
L5.751.534,68

__l
1.103.O49.65l,]

ENTRATE

{rN EURO)

2009 2010 2011 2072 20L3 Percentuale di
i ncremento/d ecre
mento rispetto al

primo anno

FNTRATE CORRENTI 9.222.122,88 9.942.947.O4 11..067.40?,26 1.1.717 .1.60.49 11.438,960,97 24,03 %

TITOTO 4 ENTRATE DA

ALIENAZIONE E TRASFi:RIMENTI Dl

L.059.715,77 3.037.21\,19 1.1,22.991 E, t.022,7t)6,75 7.01.3.61"3.18 90,0't %

TITOIO 5 ENTRATI DERIVANTI DA

ACCEI\SIONI D1 PRESTITI

700.000.00 700.000,00 500.000,00 550.737,94

TOTA LE r.0.281.838,s9 13.680.152,2 3 1:.r853r4Jt 13.259.866,64 14.003.312,69 36,19 %

SPES E

(rN EURO)

2009 2010 20L7 20L2 2013 Percentuale di

i ncre m e nto/d ecre
mento

rispetto al primo

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 8.594.902.82 9.117.384.90 9.993.980,58 9.869 14tì,96 11-.436.631,92 33,06 %

TITOLO 2 5PE5E IN CONTO 809 786,86 3.235.219,94 2.186.264 ,91 1.484 6t0.86 2.013.037,92 r48.58 %

IITOLO 3 RIIVIBORSO DI PRESTITI 820.978.88 821.06!t,73 463.056,27 68f .L49,54 r.L13.737,94 35,65 %

IOTALE 10.22s.668,55 73.768.7',30,57 L7..643.30L,76 12.040.959,36 L4.563.4L3,78 42.42%

PARTITE DI GIRO

(rN EURO)

?009 2010 201.1 vot2 2013 Percentuale di
increme nto/decreme
nto rispetto al Primo

anno

TilCtO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER L.613.9)5,07 L.7t7.520.34 1 " 103.307.90 1,.025.294,62 1.2].8.731,L3
24,48 %

IITOI O 4 5PESE PER SERVIZI PER

aoN o Dl rtRTl
r.6t] 925,Ot L.217.570,34 1, 103.307,90 1,.025.294,62 L.2t8.737,13

74.48%



Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

Gestlone competenza. Quadro riassuntivo

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2009 z0L0 2071 20L2 20L3

iotal.r tltoli (l+ ll+lll) dClle entrat(ì
9.272.1"22,88 9.942.947.O4 n.a62.402,26 11..737.L60,49 1L.438.960.97

Sp(ìso ritolo
8.594.902,82 9.f 72.384,90 9.993.980,s8 9.869.148,96 11.436.637,92

[ììrnborso prestiti parte del titolo lll
820.978,88 82t.A65,73 .t63.056,77 687 L49,54 1 113 737 ,94

SALDO DI PARTE CORRENTE
193.758,8 2 590,s03,59 60r;.365.41 1.180.861,99 1. 111.414,89

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

2009 2010 2011, 20L2 2013

Fntrati: trtolo lV
L,O59,715.71 3.037.21.5,19 L.522.99L.87 L.027.706,r5 2.013.61"3,7 8,

Fntrai0 titolo V x

700.000,00 700.000,00 500.000,00 550.737,94

Totale titolo (lV+V)
)..059,7L5,71 3.737.21.5,L9 7 222.99L,87 L.522.106,L5 2.564.351,12

Speso ritolo ll
809.786,86 3 235.279,94 2.L86.764,91 L.484.670,86 2.013.037,92

Differenza di parte caPitale
249.928,85 50 1.93 s,25 36.776,96 3 8.035,29 551.313,80

Entratrl corronli destinate a invostimonti

r.ltÌlizzo avanzo d i a m m i n rstrazionL- a pplicato a lla

5Desa in conto capìtale Icventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

249.928.85 501.935.25 36.1)6,96 38.035,29 55 1.3 13,80

** Esclrrsa catogoria l "AnticÌpazioni di cassa"

2009 2010 20LL 20L2 201?

Risco5!ronL
(*) 10.326.533,44 13.101.577,15 L1 655.318,21 LL.L49.798,44 L2.461.460,55

P.lg,ìm on tì o 10.1 57,43 5,43 L1,.435.745,40 10.875.4L4,L4 10.996.678,25 1 3.3 85.168,/-0

DiIfr)r r]nza
(-) 169.098,01 1.665.826,75 839.904.07 L53.1.70,19 -923.7A1 ,8,5

lk,sidLr attivl
(r) 1..569.230,22 L.f 96.LL0 42 2.733.383,82 3.135.362,82 2.760.589,21

Fr,sitlur passtvi o L.682.L58.20 3.1,50.505.51 2.93L.195,52 2.069.585,73 2.396.982-,57

Differrrnza
(=) L1"2.927,98 1.7 54.395,09 1.91 .811,70 L.065.771,09 363.606.76

l\vanzO (+) o Disavanzo (-)
(-) 56.170 03 88,5 68,34 642.092,31 1..218.897,28 560,101,09

fiisultato di amministrazione, di cui;
2009 2010 2011 zoLz 20r.3

Vin co l,rtc)
320.078,84 289.92:;,61 302.790,88 511.418,55 2L5.8L2,tO

l't,r :pr'rt' rn cotlto LaPitJle

Pcr f ondo an'lmorulmellto

i\]on vincolato
260,23

Tota I e
320.289,07 789.925,61 302.790,88 511.411ì,55 21.5,8L2,14

5



Descrizione:
2009 2010 20r7 20t2 2013

Fondo di cassa al31 dtcr:mbre
1.323,650,99 7.891,.r76,49 3,3s8.073,34 2.654,908,19 1.100.686,55

Totalir residui attivi finall
4.4s2.564,91 4.247.316,45 4,146.009,00 3.753.469,77 4.100.913,06

Tolal0 residui passivi linali
s.455.926,83 6.'848.567,27 7.201.291,46 5 896.958,81 5.077.r72,00

tìisultato di amrninistrazione
320.289,07 289.925,67 302.190,88 511.418,55 L24.427 ,61

Utilizzo anlicipaziont: di cassa
NO NO NO NO NO

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Utilizzo avanzo di amministrazione

Patto di Stabilità irrterno

L,Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013 stabiliti dall'art.31 della L.

1,$/ZA11,. Nel corso degli anni ha sempre rispettato gli obiettivi del Patto:

2009 20L0 20tL 20L2 20L3

s S S s S

ll rispetto del patto di Stabilità lnterno impone vincoli di spesa e limita notevolmente le scelte

c{eil,Amministrazione; il raggiungimento dell'obiettivo del Patto comporta un costante monitoraggio dei

fiuss! finanziari sia in fase di programmazione che rli verifica della compatibilità dei pagamenti'

fìoinvcstinìento quote accantonate per

f,m morta ma'nlo
Érnanziarncnto dcb ti fuori bilancto

511.418.55

Salvaituardia t-.qu libri di bilancio

Spos€, Lorrentt non ripeLitive

Speso correntl rn sede di assestamento

:tpcsa dr rnv.rsttillento

antrcrpata dt prestit



lndebitamento

Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-

4)

lìispetto del limite di indebitamento. lndicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 delTUOEL

Utilizzo strumenti di finanza derivata

ll Comune di Pineto, nel periodo considerato, non ha sottoscritto contratti relativi a strumenti derivati.

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

L'Errte ha provveduto nel corso del 2013 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per

Euro 253.788,A2, di cui Euro 253.788,02 di parte corrente.

A partire dal 10 ottobre 201.2, data di entrata rn vigore del Dl. n.74/1.2, l'Organo di revisione ha

provveduto a rilasciare il proprio parere su ogni Delibera di C.c. avente ad oggetto il riconoscimento di

ciebiti fuori bilancio.

Tali clebitl sono così classificabili:

_ __ m 
9 

tly 
? 

z r o_n q r r c_olì g! clln 
-eI ! 

g, gx 1rL _L 
g 4_I y e_l

- lett. a) - sentenze esecutive

- lett. b) - copertura disavanzi

!ett c) - ricapitalizzazioni

lqtt, d ) p rqggqyl e e_:_11!gpli a t i velqc cu p gt I o! e q_lJgqlaa __ _

- lett. e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Evrsluzione debiti fuori bilancio

, __irlPq4q __
10.616,26

243.17L,76

0,00

0,00

Rendiconto 2012 Rend199n!9?011 :

,u!s&02 
- 

l

2009 20to 20tL 2012 2013
lìr:siduo dobito finale

13.335.390,00 1"4.125.310,00 13.910.045,00 1-3.7 22.895,48 13.169.140.5r0

l)opol:rzione rcsider'lt(l
14591 L4707 L47 67 L4829 14855

Iìapporlo tra dilbito rcsrduo e popolazione
-0sid0nt(l 9L3,94 96A,44 94L,96 925,40 886,s r

2009 2010 20LL 20L2 20L3
ncidr:nza pe,rcontuale aLtuale dogli intoressi
;assivr sulle cntratc correnti larl. )A4 del TUEL) 1.L66 % 6,,TLA % 6,919 .t 6,420 % 5,827 %

Totale

477.722,81



GESTIONE AI\lNO ZO14

l-'Amministrazione e attualmente impegnata nell'approvazione del Bilancio di Previsione da parte del

Consiglio il cui schema e stato approvato dal Commissario Straordinario con ipoteri della Giunta
Comunale. Proprio per questo, essendo trascorsi dei mesi dall'insediamento del nuovo Sindaco, sono

stati proposti alcuni emendamenti. Nonostante iI termine di approvazione del Bilancio di Previsione sia

slittato al 30 Settembre, nel Comune di Pineto lo stesso dcivrebbe essere approvato nella prima
settii'nana del mese diAgosto.
Si fa presente che a partire dall'anno 201.4 il Comune di Pineto, con Delibera di Giunta Comunale n. 190

del 27109/2013, ha aderito alla sperimentazione della dlsciplina concernente i sistemi contabili che e

stata avviata dal 1" gennaio 2014, secondo quanto previsto dal D.Lgs. delreto Iesislativo n. 1"1"8 del 23

SU9rc.2"0"U. avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzozione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a normo degli articoli 1 e 2 della

!.t1ggf:..§_tlgggl!q 2Q_89-;,!2", che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Iocali e dal il

!1,.i,.i_M-2§_dfqim!rc_?Ql1 avente ad oggetto "Sperimentazione della disciplino concernente i sistemi
contubili e gli schemi di bilancia delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui

Proprio per questo a partire da quest'anno il Bilancio di previ:;ione 2014-7016 e allegati, si presenta
strutturato in modo diverso rispetto agli anni precedenti in cui si faceva riferimento al D.Lgs.
267/2000, ed in particolare:

ll bilancio di previsione ha un orlzzonte temporale triennale;

ll bilancio e articolato per missioni e programmi che evidenziano le finalità della spesa, allo scopo
di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di
allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche
settoriali;

accoglie un nuovo principio contabile che è quello della Competenza Finanziaria Potenziata,

secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate

nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione

all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. ll principio della competenza potenziato

consente di:

conoscere i debiti effetti,,,i delle amministrazioni pubbliche;

evitare l'accertamento di entrate future e di inrpegrri inesrstenti;

rafforzare la programmazione di bilancio;

favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;

avvicinare la compete nza finanziaria a quella economica.

Da un punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che le stringenti regole del Patto di stabilità,

gii ulteriori tagli di risorse da parte dello Stato, che si aggiungono a quelli già subiti negli anni scorsi, la

norrriativa in continua evoluzione, rendono sempre piu difficile l'elaborazione e l'attuazione del

documento di programmazione, ed impongono la necessità di operare scelte ed individuare priorità con

il rischio di non soddisfare appieno le aspettative dei cittadini.

Nonostante cio, sulla base delle risultanze della Relazione di lnizio Mandato del Comune di Pineto, la

situazione finanziaria e patrlmoniale non presenta particolari criticità e pertanto non sussistono i

presupposti per ricorrere a procedure di riequilibrio.

t



Tale Relazione di lnizio Mandato, redatta ai sensi dell'art. 4 del D.1gs.1"49/2o1,r, è stata predisposta dal

responsabile del servizio finanziario'

Pineto, ri : ffi-§ $F0'!!]{

CEIì'TIFICAZIONE DEI, IIEVISOIìE TJNICO

Ai sensi degli articoli 23g e 24O del TUoEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato

sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finan ziari presenti nei documenti contabili e di

programmazione finanziaria del['ente'

ldati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex

articolo 161 del ruoEL o dai qr-restionari compilati ai sensi dell'articolo 1-, comma 166 e seguenti delle

legge n. 266 clel 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti'

Pineto, ,, , ffi-,'4 ..4§.q' ?P1{

ll Revisore Unico

Di Sunto

ll Sindaco
rrocchio Robert


