COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
(2014/2019)
(Art. 4 bis del D. Lgs. N° 149/2011, inserito dall’art. 1 bis, comma 3, del D. L.
N° 174/2012, convertito in Legge N° 213/2012 – art. 4 bis D. L. N° 102/2013,
convertito in Legge N° 124/2013)

SINDACO
(Ing. PANE RAFFAELE)

PREMESSA
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N° 149/2011, il
quale stabilisce che il Comune è tenuto a redigere una relazione di inizio mandato,
predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Comunale,
volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura
dell’indebitamento dell’Ente.
Tale relazione è attinente all’attività dell’Amministrazione Comunale, Sindaco Ing.
Pane Raffaele, proclamato eletto il 27/5/2014 a seguito delle consultazioni elettorali
del 25/5/2014.
La convalida eletti è avvenuta con deliberazione consiliare N° 10 del 7/6/2014.
I dati contenuti nella presente relazione sono, principalmente, riferiti al Conto del
Bilancio 2013, approvato con deliberazione consiliare N° 8 del 30/4/2014 ed al
Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione consiliare N° 5 del
18/4/2014.
DATI GENERALI
1) Popolazione residente al 31/12/2013, N° 1344
2) Organi Politici al 7/6/2014:
- Sindaco: Ing. Pane Raffaele.
- Giunta Comunale: Maletta Daniele (Assessore-Vicesindaco)
Pingitore Giovanni (Assessore)
- Consiglio Comunale:
Maletta Daniele
Maccarrone Pietro
Pingitore Giovanni
Arcuri Giovanni Maria Grazia
Garofalo Claudia
Esposito Tommaso
Grande Raffaele
Damiano Gabriele
Grande Silvano
Galasso Andrea (surrogato con Piccolo Alessandro, giusta delibera C. C. N° 20
del 25/7/2014).
3) L’Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario o il predissesto ne ha mai
fatto ricorso al fondo di rotazione, ne tanto meno ha attivato la procedura per
usufruire dell’anticipazione di cassa.
4) L’Ente non risulta strutturalmente deficitario non avendo alcun parametro
obiettivo di deficitarietà.

5) In data 13/6/2014 è stata effettuata la verifica di cassa, ai sensi dell’art. 223 del
D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.-.

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2013
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo iniziale di cassa al 1/1/2013

TOTALE
184.743,05

Riscossioni …………………………

1.023.982,30

1.357.537,13

2.381.519,43

Pagamenti …………………………

1.058.066,94

1.023.637,00

2.081.703,94

Fondo di cassa al 31/12/2013………
Residui attivi ………………………

Residui passivi …………………….
Differenza…………………………..
Avanzo di amministrazione
Residui passivi perenti

Avanzo di amministrazione al 31/12/2013

484.558,54
907.521,15

1.155.285,39

1.477.282,08

1.680.548,21

2.384.803,23

2.835.833,60
- 451.030,37
32.700,62
0

33.528,17

CONTO DEL PATRIMONIO
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 al 31/12/2013 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono
così riassunti:
Attivo

31/1 2/2012

Variazioni da conto
finanziario

Variazioni da
altre cause

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

5.075.509,90

-

150.453,23

Immobilizzazioni finanziarie
Totale imm obilizz azioni

5.075.509,90

-

-

150.453,23

2.250.241,69

Totale attivo circolante
Ratei e risconti

4.925.056,67
-

454.127,33 -

319.565,79

Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide

4.925.056,67
-

Rimanenze
Crediti

31/12/2013

2.384.803,23
-

184.743,05
2.434.984,74

299.815,49
753.942,82 -

484.558,54
319.565,79

2.869.361,77

5.743,56

Totale dell'attivo

7.516.238,20

753.942,82 -

470.019,02

5.743,56
7.800.162,00

Conti d'ordine

1.344.061,70

454.338,97 -

206.572,89

1.591.827,78

Patrimonio netto

3.240.901,04 -

369.225,97 -

169.792,16

2.701.882,91

Conferimenti

1.202.345,24

542.036,13 -

34.064,53

1.710.316,84

41.348,61 -

53.343,10

552.128,65

159.432,61 -

6.238,32

1.219.471,10

Passivo

Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti anticipati da terzi

646.820,36 1.066.276,81
15.833,05

8.709,69 -

8,02

24.534,72

Altri debiti

1.344.061,70

454.338,97 -

206.572,89

1.591.827,78

Totale debiti

3.072.991,92

581.132,66 -

266.162,33

3.387.962,25

Ratei e risconti
Totale del passivo

7.516.238,20

753.942,82 -

470.019,02

7.800.162,00

Conti d'ordine

1.344.061,70

454.338,97 -

206.572,89

1.591.827,78

Rispetto del limite di indebitamento, ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. N° 267/2000 e
s.m.i. - Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti:
- Anno 2011 (2,768%);
- Anno 2012 (2,549%);
- Anno 2013 (2,929%).
Nell’anno 2013 ed ad oggi non sono stati contratti mutui.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SPESA PER IL PERSONALE
L’attuale Dotazione Organica risulta costituita in 3 Aree:
- Amministrativa;
- Finanziaria;
- Tecnica;
I dipendenti comunali in servizio – ad oggi – risultano N° 8 (otto) unità, di cui quattro
adibiti ai servizi interni e quattro a quelli esterni.
Le funzioni di responsabilità, delle tre predette aree, sono state assunte una dal
Sindaco e due dall’Istruttore Ammimistrativo/Finanziario.
Il Segretario Comunale il cui servizio risulta gestito in Convenzione con i Comuni di
Scigliano (Ente capo convenzione), spesa 40%, Comune di Motta Santa Lucia, spesa
30% e Comune di Martirano, spesa 30%.
L’Ente si avvale di N° 6 L.S.U. e N° 1 L.P.U., impegnati in attività lavorativa, alcuni
all’interno altri all’esterno.
Le risorse finanziarie, per l’anno 2014, destinate all’incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività, sono quantificate in € 13.000,00-.
PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Il Patto di Stabilità Interno, per il triennio 2013/2015, è disciplinato dagli artt. 30 – 31
– 32 della Legge N° 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), come modificati dalla Legge
N° 228/2012 (Legge di Stabilità 2013). Anche per il Comune di Scigliano il rispetto
dei vincoli 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 ed in particolar modo per i
piccoli comuni i cui bilanci sono estremamente rigidi. Fermo restando le palesi
difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi, anche alla luce della contraddizione
tra la contrazione dei pagamenti delle opere pubbliche e degli altri investimenti
imposta dal Patto di Stabilità e le altre norme di derivazione comunitaria che
impongono alla Pubblica Amministrazione di pagare in tempi strettissimi tutti i
fornitori (30 giorni), 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 D. Lgs. N° 267/2000 e 9, comma 1, lett. a), D.
L. N° 78/2009, convertito in Legge N° 102/2009 e s.m.i.-.
Ad oggi, per conseguire il raggiungimento degli obiettivi si è reso necessario:
• Procedere a potenziare gli accertamenti delle entrate correnti;
• Contrarre le spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente
necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali e indispensabili;
• Programmare con attenzione i flussi di incasso e pagamento per quanto
riguarda la sezione in conto capitale del bilancio.
• Verificare preventivamente all’adozione degli impegni del Titolo II che il
programma dei conseguenti pagamenti fosse compatibile con i vincoli del Patto
di Stabilità.

Anche in considerazione dei sempre più stringenti saldi finanziari imposti dalle
ultime leggi di stabilità che rendono sempre più impegnativo il raggiungimento degli
obiettivi, per l’anno 2014, il raggiungimento del rispetto del Patto di Stabilità dovrà
passare attraverso un monitoraggio costante della programmazione dei flussi di
entrata ed uscita attuata da tutti i responsabili dei servizi comunali per quanto
concerne la programmazione e la compatibilità dei pagamenti degli atti di propria
competenza ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.-.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
Con deliberazione consiliare N° 9 del 30/4/2014 è stato riconosciuto un debito di €
9.072,00 (novemilazerosettantadue/00), ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del
D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.-.
CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto suesposto, si evidenzia che tale relazione ha lo scopo di
fornire un quadro conoscitivo della situazione, al momento, e con l’intento politicoamministrativo di espressione di trasparenza e chiarezza affinchè ogni azione, ogni
realizzazione e/o investimento che si compirà nei prossimi cinque anni non rimanga
elemento di conoscenza di pochi ma diventi patrimonio comune di tutti.
Sicuramente in questi cinque anni le difficoltà non mancheranno ma la
determinazione e la volontà di far crescere in nostro Comune non verrà mai meno, nel
sottoscritto, per rispondere alle esigenze della nostra comunità e del nostro territorio.
Mi auguro di poter rappresentare dignitosamente l’Istituzione, per la quale sono stato
eletto, e di poter concretizzare il programma amministrativo, presentato al Consiglio
Comunale e di cui ne ha preso atto con delibera N° 14 del 7/6/2014.
Scigliano, 20/8/2014

F.to:

Il Sindaco
(Ing. Pane Raffaele)

F.to: Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Geom. Ligotti Carmine)

