COMUNE DI NARBOLIA
Provincia di Oristano

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

SINDACO: MARIA GIOVANNA PISANU

Proclamazione

Z+(ç(.J2

Premessa
del D.Lgs. n. 149 del 6
una

",,,,t"t-,,,I'Y\

a

di

11 dispone che il Comune

è tenuto a redigere

re la situazione finanziaria e

moniale e la

misura dell'indebitamento

di Fine Mandato

le Relazione si
elaborata ai sensi dell'art. 4

D.

n. 149/2011, relativa

del Si ndaco Fa brizio

mente pubblicata sul sito

l

2008-2013
e trasmessa

le di Controllo per la Sardegna, a norma di

alla Corte dei Conti Sez. Reg

suddetta Relazione di Fine Mandato, a cui espressamente si rimandai illustra le attività
normative e amministrative

durante il mandato del Sindaco

2008-2013 e comprende

i risultati della gestione 2012.

Il Consiglio

con deliberazione n. 10 del 14.

gestione 2012 e con

il Rendiconto della

n. 30 del 29.08.2013 Il Bilancio di Previsione 2013 e

Pluriennale 20132015

di Narbolia.

Entrambe le
sì riportano,

per l'Amministrazione

hanno evidenziato il permanere
qui

seguito.

i equilibri di bilancio che

SITUAZION PATRIMONIALE AL 01.01.2013
(UGUALE A QUElLA INDICATA AL 31.12.2012) di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n
10 del 14.05.2013

CONTO DEl PATRIMONIO
ATINO

31/12/11

31/12/12

€ 6.504,88

€ 6.504,88

€ 12.615.760,32

€ 12.934 .130,72

€ 12.622.265.20

€ 12.940.635,60

€ 4.910.046.51

€ 4.630.116,93

€411.019,81

€ 166.682,30

€ 5.3 2 1.066,32

€ 4.796.799 .23

€ 17.943.331.52

€ 17.737.434.83

€ 3.871.408 ,90

€ 3.482.002 ,06

31/12/11

31/12/12

Patrimonio Netto

€ 7.908.988.12

€ 8.311.426 ,27

Con ferimell ti

€ 8.348.996,58

€ 7.954 .910 .43

€ 189.899,07

€ 473.258,83

€ 1.282.054.41

€ 984.774 ,83

Irmnobilizzazioni lnunateriali
Irmnobilizzazioni l'v1ateriali
Irmnobilizzazioni Finanziarie

Totale Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide

Totale Attivo Circolante
Katei e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVO

Conti d'ordine

PASSIVO

Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per IV A

Debiti per somme a nticipate da terzi

€ 13.39 3.34

€ 13.064.4 7

€ 0.00

€ 0.00

€ 1.485.346,82

€ 1.471.098,13

€ 17.943.331,52

€ 17.737.434,83

€ 3.871.408,90

€ 3.482.002 ,06

Altri debiti

Totale Debiti
/lalei e Risconti Passivi
TOTALE PASSIVO

Conti d'ordine

SITUAZIONE FINANZIARIA ANNO 2013
Di cui alla Deliberazione consiliare n. 30 del 29/08/2013

Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I.

Entrate tributarie

764.950,00 Titolo I.

Titolo Il.

Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici

2.255283 ,59

1.241 .147,12 Titolo Il.' Spese in conto capitale

Titolo II/. Entrate extratributarie

276.054,27

Titolo IV Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

194.405,50

Titolo V

Spese correnti

Entrate derivanti da
accension i di prestiti

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti

Titolo V/. Entrate da servizi per conto
di terzi
Totale
Avanzo di amministrazione 2012
presunto

Totale complessivo entrate

335583,00

2.812.139,89
1.644,44

2.813 .784,33

Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi
Totale

196.049,94

26 .867,80

335.583 ,00
2.813.784,33

Disavanzo di amministrazione
2012 presunto

Totale complessivo spese

2.813. 784,33

(A)

(B)

(C)
(D)

395 .810 ,90 ,
1.835.968,94
192.901 ,77
2.424.681,61
2.456.093,55
15.723,15
-47.135,09

Entrate tItolo I
Entrate titolo II
Entrate titolo III
Totale titoli (1+11+111)
Spese titolo l

*

Rimborso oreSt:~tt oarte del titolo III
Differenza di parte corrente (A-B-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato

764 .95000
1.241.147,12
276.05427
2.282.151,39
2.255.283,59
26 .867,80
0,00

I
1

160.709,37

CE) alla spesa corrente [eventuale)

Cf)

605.12100
1.448.724 28
193.956,53
2.247.801,81
2.183 .153,30
16.650,00
47.998,51 1

.r'

Entrate diverse destinate a spese correnti di

0,00

cu i~

0,00

-contributo per permessf di costruire
1----ptusvaJenze da alienazione di beni
•__~ea~t~ri~m~o~n~ia~li~______________________ r_-------_+-----------~
- altre entrate (specificare)

0,00

----------.j...---------+----------+------::----!
'

_______

~

--------------------------------------~ ---------------------- ---------------------------- -----------------------

---.-------------------.-----------------------~

Entrate correnti tlestinate

à- spese di

---------------------- ,--------------------------- -----------------------

 - --------------------- ------------------------ ---.------------------
0,00

(G)

investimento dì cui:
-proventi da sanzioni per violazioni al codice
____.s!ella strada

0,00

0,00 ,

r~~~~~~~~:~:-~e~n~ ~ -~t~- (~S~P~ c~ifì~-c~:~:~~~~~~-~~--~--~-~-:~:l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'"
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~~~~~ ~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~
Entrate dìverse utilizzate per rimborso quote
caoltale
=taloo al parte corrente lO+ ~ +F-lij+" J
(H)

'EQUILIBRIO PARTE CÀPITALE
Entrate.. titolO' IV
~n~,.,".. l'i-tnln \I

**

Totale titoli (IV+V)
Spese titolO' Il
{O} Entrate correnti dest.ad.invest. (6)
Utilizzo avanzo di amminiStrazione àpphcato
(P) alla spesa in conto- capitale [eventuale)
CM )

(N)

saldo di parte capitale (M-N+O+P-F)

113.574,28
47.998,51
._-----:,Co-n'suntiv,o, 2_
0 l!, __ ~ Prev.D,efiniti.ve 2012
1.533.614 28
277. 09607

-_.-

-

:

0,00

~~_._-----------

1.533.614,28
1.844.725,53
0,00

194.405 50

277.096,07
325.094,58
0,00

245.234,59
-65.876,66

Pr,e ventivo:2013.:!:

194.405,50
196.049,94

D,OD

I
-47.998,51

1.644,44
0,00

QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA DELL'INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per
l'anno 2013 con il limite della capacità di indebita mento previsto dall'articolo 204 del Tuel come
dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.
L'importo annuale degli inreressi sommaro a quello dei presriri ( muru/~ presriri obbligazionari ed aperrura di ("(ediro) precedenri assunri ed a
quello derivanre dalle garanzie presrare ai sensi dell'arr.201 del Tuel al nerro dei ('onmburi srarali e regionali in ('Onro inreressi non deve
superare il 6% per l'anno 20/3 ed il 4% a decorrere dall'anno 2014, delle enrrare relarive ai primi rre riroli del rendk:onro del penulrimo anno
precedenre quello in ('ui viene previsra l'assunzione del presriro.
(Ai sensi dell'an 119 della Cosriruzione e dell'arr. 30, mmma I~ della legge n. 289/02 sussisre il diviero per gli enri di indebirarsi per finanziare
spese diverse da quelle di invesrimenro. La definizion e di indebiramenro e delle spese di in vesrimenro finanziabili mn lo sresso, sono mnrenure
nell'arr. ~ ('ommi da 16 a 21 della legge 350/2003)

Verifica della capacità di indebitamento
Entrate correnti rrito!i l, Il, IIIJ Rendiconto 2011

Euro

2.424.682

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%J

Euro

145.480,90

.I. nteressi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti

Euro

23.863

%

0,98%

Euro

121.618

Incidenza percentuale sulle entrate correnti
Importo impegnabil e per interessi su nuovi mutui

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate
correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai
limiti di cui al citato art. 204 del Tuel;

lnteressi Passivi
% Su Entrate Correnti
Limite Art.204 Tuel

2013

2014

2015

€ 23.863,00

€ 22.390,73

€ 20.837,02

0,98%

1,03%

0,91%

8%

6%

4%

PATTO DI STABILITA' INTERNO
Il Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 è disciplinato dagli artt. 30, 31 e 32 della Legge 12
novembre 2011, n. 183 (legge stabilità 2012), come modificati dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228
(legge stabilità 2013).
Anche per il Comune di Narbolia, il rispetto del patto di stabilità interno impone una particolare attenzione
ai processi di spesa; infatti, il contenimento del saldo finanziario richiesto dalle ultime leggi di stabilità
rileva un obiettivo di difficile raggiungimento.
Rimane, peraltro, la contraddizione tra la contrazione dei pagamenti delle opere pubbliche e degli altri
investimenti imposta dalla normativa del patto di stabilità e altre norme di derivazione comunitaria che
impongono alla P.A. di pagare in tempi strettissimi (30 giorni) tutti i fornitori.
Fermo restando le palesi di fficoltà per il raggiungi mento degli obiettivi risulta importante attuare una
efficace azione di coordinamento dei flussi finanziari da parte dei singoli responsabili dei servizi comunali
per quanto concerne la programmazione e la compatibilità dei pagamenti degli atti di propria competenza
ai sensi degli artt. 151 del TUEL e 9, comma l, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78/2009 .
saldo obiettivo per i Comuni da 1.000 a 5.000 abitanti [a rt.3 I comma 6 della legge 183/2011)

La tabella seguente, riportata nel bilancio preventivo 2013, dimostra la coerenza delle previsioni del
bilancio 2013 con gli obiettivi del patto di stabilità interno .
Obiettivo per gli anni 2013/2015

2013
I Entrate Correnti previsione Accertamenti
Spese Correnti previsione Impegni
Differenza Parte Corrente
Obiettivo Parte Corrente
Accantonamento Parte Corrente raggiungimento patto
Previsione Incassi Titolo IV
Previsione PaQamenti Titolo Il
Differenza Conto Capitale
Obiettivo Conto Capitale
Previsione spazi finanziari concessi dallo Stato
SALDO PREVISTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.282.151 39
2.255 .283 59
26.867,80

71.409,46
49.835,98
382.000,00
337.458,34
44.541,66
44.541,66
72.754,56
194.000,00

Si evidenzia, inoltre, che il Comune di Narbolia ha richiesto gli spazi finanziari necessari per sostenere i
pagamenti, in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno 2013, di debiti di parte capitale certi, liquidi
ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. l, C. l, del D.L. n. 35/2013, in fase di
conversione . Tali spazi (pari a ( 95 .000,00), sono stati concessi con DI'-1EF n. 41843 del 14 maggio 2013.
Infine, ai sensi dell'art. l, cc. 122-125 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Comune di Narbolia ha
richiesto alla Regione Sardegna di essere autorizzato a peggiorare il saldo programmatico originariamente
assegnato ali 'Ente (cd . Patto Verticale Incentivato - Anno 2013) e con nota del 02.07.2013 la RAS ha
accordato un peggioramento pari ( 180.000,00.

EVENTUALI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
Non sono in corso rilievi da parte della Corte dei Conti.

Narbolia

.<\'":\-

I\\ I z..a l~

La R~ZiO Finanziario

