COMUNE DI POLLINA
Libero Consorzio Comunale di PALERMO

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2015 – 2020
(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)
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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
economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data
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.

PARTE I - DATI GENERALI
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1.1 Popolazione residente al 31.12.2014
Abitanti

3021

1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco:
Assessori:

Culotta
Tumminello
Genchi
Rappazzo
Ciricosta

Magda
Giuliano
Angela
Andrea Salvatore
Alessio

CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente:
Consiglieri:

Castiglia
Gaglianello
Castiglia
Musotto
Cortina
Sferruzza
Cassatato
Zito
Gulioso
Cinquegrani

Nunzio
Luisa
Antonio
Alessandra Giuliana
Cinzia
Giovanni
Beppe
Mario
Antonella Alessia
Erika

1.3 Struttura organizzativa
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Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...)
SEGRETARIO COMUNALE
NUMERO POSIZIONI ORGANIZZATIVE : 3
Settore Affari Generali ed istituzionali:
-Segreteria-Protocollo-personale
-demografici
-pubblica istruzione-cultura ed attività sociali
Settore Contabile Sviluppo Economico
-programmazione -bilancio-contabilità-controllo e gestione
-patrimonio provveditorato-economato -personale
-tributi e finanze
Settore Tecnico Assetto del Territorio
-progettazione-direzione e contabilità opere pubbliche
-urbanistica -edilizia privata
-manutenzione opere pubbliche e servizi tecnologici
-vigilanza e commercio
Dipendenti in servizio
Di ruolo
Non di ruolo

2015
14
15

1.4 Condizione giuridica dell'ente:
All’insediamento della nuova amministrazione il Comune non risulta provenire da un commissariamento ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel.
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
L'Ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto finanziario ex art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Non sono state riscontrate, per ciascun settore/servizio fondamentale, criticità particolari all'inizio del mandato.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUEL. Anno 2014.
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2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale. All’inizio del mandato.
2.1.1 ICI/IMU:
Aliquote ICI/IMU

2015

Aliquota abitazione principale

4,0000

Detrazione abitazione principale
Altri immobili

200,00
10,6000

Fabbricati rurali e strumentali (solo
2.1.2 Addizionale IRPEF:
Aliquote addizionale IRPEF

2015

Aliquota massima

0,5000

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:
Prelievi sui rifiuti

2015

Tipologia di prelievo

TARI

Tasso di copertura

100%

Costo del servizio procapite

135,13
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE
(IN EURO)

2014

ENTRATE CORRENTI

2.981.247,05

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

1.622.295,60

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

4.603.542,65
SPESE
(IN EURO)

2014

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2.744.881,49

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.309.535,32

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI

88.763,26

TOTALE

4.143.180,07

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

2014
299.068,80

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

298.943,38

3.2 Equilibrio parte corrente e di parte capitale dell’ultimo bilancio consuntivo approvato all’inizio del mandato:
2014
Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III
SALDO DI PARTE CORRENTE

2.981.247,05
2.744.881,49
88.763,26
147.602,30
7

2014
Entrate titolo IV

1.622.295,60

Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)

1.622.295,60

Spese titolo II

1.309.535,32

Differenza di parte capitale

312.760,28

Entrate correnti destinate a investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

312.760,28

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo
2014
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (-)
Risultato di amministrazione, di cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale

(+)

3.640.130,18

(-)

3.629.620,24

(=)

10.509,94

(+)

1.262.481,27

(-)

812.503,21

(=)

449.978,06

(=)

460.488,00
1.418.811,99
57.577,48
428.289,18

Per fondo ammortamento
Non vincolato

932.945,33
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:

2014

Fondo di cassa al 31 dicembre

1.513.417,18

Totale residui attivi finali

5.717.451,12

Totale residui passivi finali

5.812.056,31

Risultato di amministrazione

1.418.811,99

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

Il fondo di cassa che il fondo di cassa al 1° gennaio 2015, è pari a € 1.513.417,18 di cui:

FONDI VINCOLATI

€

203.548,13

FONDI NON VINCOLATI

€ 1.309.869,05

TOTALE

€ 1.513.417,18

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:

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)
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
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5. Patto di Stabilità interno
Indicare la posizione dell'ente Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge

2014

S

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
Non ricorre la fattispecie.
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
Non ricorre la fattispecie.
6 Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg 2-4)
2010
Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente

2011

2012

2013

2014

1.002.612,82

999.467,24

943.067,49

3.725.611,69

3.725.611,69

3070

3053

3038

3039

3021

326,58

327,37

310,42

1.225,93

1.233,23

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

2010
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti
(art. 204 del TUEL)

2,616 %

2011
2,500 %

2012
1,952 %

2013

2014

2,081 %

6.1

Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel). Non ricorre la fattispecie.

6.2

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). Non ricorre la fattispecie.

6.3

Utilizzo strumenti di finanza derivata. Non ricorre la fattispecie.

6.4

Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata. Non ricorre la fattispecie.

2,123 %
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Anno 2014.
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7.1 Conto economico in sintesi. Anno 2014. (quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo)

7.2 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo
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7.2 Riconoscimento debiti fuori bilancio Quadro 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:

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.
Non ricorre la fattispecie.
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