COMUNE DI COSEANO
PROVINCIA DI UDINE

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO. ARTICOLO 4-BIS, D.LGS. 06.11.2011 N. 149
L’art. 4-bis, D.Lgs. 06.11.2011 n. 149, prevede che i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione
finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
La norma rientra nella esclusiva competenza legislativa dello Stato, in quanto volta a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto
dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.
La relazione di inizio mandato, predisposta dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e dal Segretario Generale, è sottoscritta dal
Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il Sindaco in carica, ove ne sussistano i
presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
Un tanto premesso, si relaziona quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

A seguito delle recenti elezioni amministrative in data 26 maggio 2019 è stato proclamato eletto quale Sindaco del Comune di Moruzzo il dott. Asquini
David ;
Il Comune di Coseano alla data del 31/12/2018 conta 2167 abitanti.
Il servizio di Tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D. Lgs. 267/2000, è affidato in concessione alla Banca Intesa San Paolo spa filiale di Cisterna fino al 31.12.2022.
Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario:dott. Peresson Ruggero
Numero posizioni organizzative: attualmente la Posizione organizzativa del servizio tecnico è affidata al geom. Mecchia Andrea, la Posizione
Organizzativa del servizio finanziario è la dipendente del Comune di Moruzzo Fattori Liliana, attualmente comandata all’UTI Collinare
Numero totale personale dipendente :
In servizio al 31.12.2018 : n. 9
In comando all’UTI n. 1

Condizione finanziaria dell'ente:
Il Comune di Coseano nel periodo 2014-2018 non ha dichiarato situazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto
finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
Durante il medesimo periodo non è stato fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) né si è proceduto con anticipazioni di cassa.

Condizione giuridica dell’ente
•

L’ente non è commissariato e non lo è mai stato nel precedente periodo di mandato

Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:
•

Il Comune di Coseano non è un Ente strutturalmente deficitario.

Servizi gestiti in forma diretta: Servizio demografico, parzialmente servizio segreteria, parzialmente servizi scolastici cultura e sport, parzialmente servizi
sociali, ufficio tecnico.

Servizi gestiti in forma associata:
Servizi gestiti in convenzione con altri Comuni:
Servizio Segretario comunale
Servizio Vigilanza
Servizio edilizia privata
Servizio C.U.C.
Servizi gestiti tramite U.T.I. o avvalendosi dell'U.T.I. (Unione Territoriale Intercomunale) ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014:
a) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
b) pianificazione di protezione civile;
c) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo.
d) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo
e) gestione dei servizi tributari
f) servizi finanziari e contabili e controllo di gestione
g) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.
h) Le attività produttive, ivi compreso lo sportello unico (S.U.A.P.)
i) la programmazione e pianificazione territoriale a dilivello sovracomunale.
l) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione
e
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a
21 della
legge regionale 6/2006,
A decorrere dall’anno 2019 la Legge Regionale n. 31 del 28.12.2018 è intervenuta ad eliminare sia l’obbligo per i Comuni di aderire alle UTI di cui alla
legge reg.le 26/204 sia l’obbligo di esercitare in forma associata tramite le UTI di riferimento le funzioni comunali di cui agli art. 26 e 27 della medesima
legge regionale.
Le UTI divengono quindi forme facoltative per l'esercizio di funzioni comunali , nonché strumento transitorio, sino alla istituzione di nuovi enti di area vasta,
per l'esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali.
Per ora le funzioni attribuite all'UTI Collinare rimangono invariate, ma la mutata situazione comporterà indubbiamente conseguenze sul percorso intrapreso.

Servizio rifiuti
A decorrere dall’anno 2012 il servizio rifiuti viene gestito dalla Soc. A&T 2000 in base al progetto di integrazione fra il Consorzio “Comunità Collinare del
Friuli” e la società A&T 2000 S.p.A.,così come riportato nel “Piano Industriale e valutazione di massima A&T 2000 S.p.A. e del ramo rifiuti del Consorzio
Comunità Collinare” e come riportato nella “Convenzione” disciplinante l’acquisto di azioni e il conferimento del ramo d’azienda della gestione dei servizi
inerenti il ciclo rifiuti.

SITUAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE al 31.12.2017
Le società o consorzi di cui fa parte questo ente alla data del 31.12.2017 sono i seguenti:
Societa’ ed organismi gestionali

%

CAFC SPA
COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI
CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI (ATO) dal 2019 AUSIR

1,016
6,250
0,450

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti
alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in
materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente
l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
E’ stata attivata la procedura di verifica dei crediti/debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012.
L’unica partecipazione posseduta dal Comune è quella di CAFC spa , che si occupa del servizio idrico, gli altri soggetti sono organismi gestionali
Con deliberazione
d.lgs 175/2016.

n. 48 del 17.12.2018 il Consiglio comunale ha effettuato la revisione periodica delle partecipate societarie ai sensi dell’art. 20 del

Gli enti partecipati hanno approvato il bilancio al 31.12.2017 con i seguenti risultati:
CAFC SPA
Consorzio Comunità Collinare

Utile
Avanzo di amm.ne

€ 10.487.087,00.=
€
5.456.991,79.=

Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76,
comma 7, del dl 112 del 2008 .

SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Il bilancio relativo all'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione n. 11 del 27.02.2019
Gli stanziamenti di bilancio, risultano essere i seguenti:
ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

titolo

denominazione
0 Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
0 Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale
0 Utilizzo Risultato di Amministrazione
1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

0 Totale Generale delle Entrate

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

308.821,62
8.727,91
789.718,62
963.492,46
329.267,70
1.608.368,94

789.718,62
966.720,02
329.267,70
374.829,28

789.718,62
955.508,85
329.267,70
39.829,28

590.000,00

590.000,00

590.000,00

4.598.397,25

3.050.535,62

2.704.324,45

SPESE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
titolo
1
2
3
4
7

denominazione
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Spese per conto terzi e partite di giro

0 Totale Generale delle Spese

ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021
1.955.514,55
1.957.135,26
1.946.164,82
1.943.718,47
390.829,28
51.829,28
109.164,23
590.000,00

112.571,08
590.000,00

590.000,00

4.598.397,25

3.050.535,62

2.704.324,45

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 22.05.2019 è stato approvato il Rendiconto della Gestione anno 2018 che chiude con il seguente
risultato:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018
GESTIONE
COMPETENZA

RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.359.584,16

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

826.522,95

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

826.522,95

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

364.483,17

340.824,24

705.307,41

(-)

113.757,91

482.772,83

596.530,74

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

11.131,79

(1)

(-)

308.821,62

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2)

(=)

615.346,21

483.644,96
898.129,01

2.450.270,31
2.568.847,47

2.933.915,27
3.466.976,48

0,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata ( 3 )
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

219.680,98
0,00
0,00
0,00
9.000,00
20.408,59
249.089,57

Totale parte vincolata (C)

12.830,16
8.727,92
0,00
0,00
0,00
21.558,08

Totale parte destinata agli investimenti (D)

23.884,83

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

320.813,73

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Di seguito si riportano le previsioni definitive di bilancio e gli accertamenti/impegni anno 2018:

ENTRATE - TITOLI
Titolo I Entrate tributarie

Previsioni definitive
competenza

ACCERTAM. 2018

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE

836.552,48

810.934,29

-25.618,19

Titolo II Trasferimenti
correnti

996.494,43

897.042,18

-99.452,25

Titolo III Entrate
extratributarie

365.604,53

319.912,24

-45.692,29

Titolo IV Entrate in
c/Capitale

727.543,04

394.146,96

-333.396,08

585.000,00
3.511.194,48

369.058,88
2.791.094,55

-215.941,12
-720.099,93

245.000,00
55.303,19
503.360,25
4.314.857,92

2.791.094,55

-720.099,93

Titolo V Entrate da riduz.
Attività finanziarie
Titolo VI Accensione di
prestiti
Titolo VII Anticipazione
da Istiituto Tesoriere
Titolo IX Entrate per
c/terzi e part. giro
TOTALE TITOLI
Avanzo di amm.ne
applicato
F.P.V. parte corrente
F.P.V. parte capitale
TOTALE GENERALE

Di seguito si riportano le previsioni definitive di bilancio gli impegni anno 2018:

SPESE - TITOLI
Titolo I Spese correnti
Titolo II Spese in
c/capitale

Previsioni definitive
competenza

IMPEGNI 2018

FPV

ECONOMIA

2.115.201,00

1.760.256,86

11.131,79

348.812,35

1.508.903,29

816.628,81

308.821,62

383.452,86

105.753,63

105.675,75

77,88

585.000,00
4.314.857,92

369.058,88
3.051.620,30

215.941,12
943.284,21

Titolo III Spese per
increm.attività
finanziarie
Titolo IV Rimborso di
prestiti
Titolo V Chiusura
anticipazioni da Istituto
Tesoriere
Titolo / Spese conto
terzi e part. Giro
TOTALE

319.953,41

Il Conto del Patrimonio, anch’esso parte del Rendiconto, presenta la seguente consistenza al 31.12.2018:

ATTIVITA’
Totale attività

Totale passività
Totale patrimonio netto

€. 10.710.737,06

PASSIVITA’
€. 10.710.737,06
€ 5.593.937,54

Il Conto Economico, anch’esso parte del Rendiconto, presenta un risultato di esercizio al 31.12.2018 di € 798.101,02.
Nel corso del 2018 non sono state effettuate anticipazioni di cassa, né si prevede che saranno attivate nel 2019. Un tanto è legato soprattutto al fatto che
nella Regione Friuli Venezia Giulia non vige il sistema di Tesoreria Unica.

INDICATORE TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI.
L’ente ha provveduto a pubblicare trimestralmente sul sito del Comune nella sezione amministrazione trasparente l’indicatore della tempestività dei
pagamenti ai sensi del Decreto del Consiglio dei Ministri del 22.09.2014.
L’indicatore per l’anno 2018 è pari a _9,13.

DEBITI FUORI BILANCIO
Nell’anno 2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

INDEBITAMENTO
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto
dall’articolo 204 del Tuel e fissato per il 2018 nel 8% delle entrate correnti (calcolato al lordo dei contributi sui mutui in essere).
Percentuale 2,12%.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Il Comune di Coseano nell’anno 2018 ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e cioè ha rispettato i vincoli relativi all’indebitamento, al saldo di finanza
pubblica e i vincoli relativi alle spese di personale.
Il Sindaco fa propria la relazione predisposta dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio finanziario e la sottoscrive.
Coseano , 21.08.2019
IL SINDACO
f.to Dott. Asquini David

