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RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2016-2021
(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)
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.
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.

LA NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE INSEDIATASI A SEGUITO DELLE ELEZIONI TENUTESI IL 5
GIUGNO 2016
L’esito delle elezioni amministrative tenutesi presso questo ente lo scorso 5 giugno 2016 ha determinato il mutamento della
persona del sindaco con l’elezione a tale carica del dott. Girardi Andrea e l’insediamento della nuova Giunta comunale, così come
risulta dalle deliberazioni di Consiglio n. 25 e 26 del 17-06-2016.
Dalla deliberazione di Consiglio n. 24 del 17-06-2016, risulta che sono stati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di
consigliere comunale i signori:
GIRARDI ANDREA nt. il 24/10/1977
NASCIMBEN EMANUELE nt. il 09/12/1976
DIAN FABIO nt. il 08/08/1968
MOMI MASSIMO nt. il 23/06/1970
CHINAGLIA EVELYN nt. il 17/06/1983
BELLINI SANDRO nt. il 07/10/1963
RIZZO SERGIO nt. il 30/07/1968
POLO JESSICA nt. il 11/11/1992
CHIAVEGATO FEDERICO nt. il 13/01/1963
PESENATO GIOVANNI nt. il 31/01/1951
SERINOLLI ANGELO nt. il 15/07/1944
GRIGOLO MAURIZIO nt. il 12/09/1946
BERTOLDI GIUSEPPE nt. il 15/10/1959
Come risulta dalla deliberazione di Consiglio n. 26 del 17-06-2016, si riportano la composizione della Giunta e le relative
deleghe:
ASSESSORI:
RIZZO SERGIO con delega al bilancio e tributi – politiche del lavoro (decreto n. 12 del 15/06/2016)

DIAN FABIO con delega alla manutenzione patrimonio – eventi – cura delle frazioni (decreto n. 12 del 15/06/2016)
CHINAGLIA EVELYN con delega alle attività sportive – tempo libero – aree verdi (decreto n. 12 del 15/06/2016)
FAVAZZA ELEONORA Assessore Esterno con delega ai servizi sociali – attività culturali (decreto n. 12 del 15/06/2016)
VICE SINDACO
DIAN FABIO (decreto n. 12 del 15/06/2016)
Dalla medesima deliberazione di Consiglio n. 26 del 17-06-2016, risulta che il Sindaco, inoltre, ha indicato i seguenti consiglieri
comunali ai fini della collaborazione nelle materie a fianco elencate:
BELLINI SANDRO con incarico per i rapporti con le associazioni – commercio (decreto n. 13 del 15/06/2016),
POLO JESSICA con incarico per le politiche giovanili – ecologia ed ambiente (decreto n. 13 del 15/06/2016),
MOMI MASSIMO con incarico per l’istruzione pubblica – politiche familiari (decreto n. 13 del 15/06/2016),
NASCIMBEN EMANUELE con incarico per i rapporti con Enti locali e con Unione dei Comuni (decreto n. 13 del 15/06/2016),
CHIAVEGATO FEDERICO con incarico per le attività produttive (agricoltura, commercio, industria) 15/06/2016).

(decreto n. 13 del

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA
A seguito del mutamento della personale del Sindaco, con verbale depositato al protocollo n. 4696 del 05-07-2016 è stata
effettuata ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la conseguente verifica straordinaria di cassa” co, dalla quale risulta che
non sono emerse irregolarità ed il Sindaco uscente Guarise Carlo ha dichiarato di non essere a conoscenza di fatti di gestione che
abbiano provocato o che possano provocare debiti fuori bilancio o squilibri nella gestione finanziaria riferita all’anno 2016 o ai
residui degli anni precedenti.

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL
MANDATO
In attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato sono state presentate al Consiglio comunale con delibera n. 27 del 17-06-2016 e risultano le seguenti:
1.

Promozione e formazione della persona e della famiglia

“Insieme per Cambiare” si propone di realizzare i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•
2.

Riconoscimento dei momenti importanti della vita;
Percorsi formativi per giovani coppie e per genitori;
Intervento di sostegno alla natalità;
Valorizzazione della figura dei nonni;
Potenziamento dei progetti esistenti per il sostegno alla maternità;
Corsi di primo soccorso pediatrico;
Valorizzazione della Commissione Pari Opportunità.
Interventi nel sociale
Associazioni

“Insieme per Cambiare” si impegna a valorizzare e coordinare le potenzialità delle stesse associazioni in sinergia con la Pro Loco ed
esaminerà eventuali azioni di ottimizzazione delle strutture già esistenti nel territorio.
Giovani
“Insieme per Cambiare” propone di realizzare i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenziamento dello sportello “informagiovani”
possibilità di auto gestione supervisionata di spazi pubblici
Attuazione dei progetti per la prevenzione delle dipendenze (alcol, droga, etc.)
Educazione alla legalità e alla solidarietà
Agevolazione e incentivazione dell’accesso ai servizi sociali
Progetto “Puliamo il mondo” in collaborazione con le scuole medie
Promuovere un interscambio per studenti con il paese gemellato
Attivare il Summer camp (centri estivi per ragazzi in lingua inglese)
Introdurre il Consiglio comunale dei ragazzi
Riconoscimento delle eccellenze scolastiche
Terza età

Si prevede:
•

Prosecuzione del progetto nonni vigile

•
•
•
•
•
•
•

Collaborazione con le associazioni nei servizi rivolti agli anziani
Valorizzazione culturale delle esperienze e della memoria storica
Promozione dei corsi di ginnastica dolce
Rendere la città cardio protetta (introduzione di defibrillatori in varie aree del paese)
Potenziamento dell’università del tempo libero
Incremento del servizio di trasporto degli anziani
Avvio del progetto °Nonno amico°
Fasce deboli

Intendiamo sviluppare i seguenti aspetti:
•
•
•

Abbattimento delle barriere architettoniche
Collaborazione con i servizi sociali e con l’ASL per far fronte a situazioni di emergenza
Sostegno ai progetti di volontari per le fasce deboli tra cui servizio a domicilio
Scuole

•
•
•
•
•
3.

Sostegno economico alle scuole d’infanzia di Minerbe e San Zenone e all’istituto comprensivo
Acquisto dei buoni pasto presso esercizi pubblici
Continuare la collaborazione tra la scuola, le associazioni, e l’amministrazione per lo sviluppo di progetti educativi
Aumentare la collaborazione tra l’amministrazione e la Commissione Mensa per migliorare la qualità del servizio
Promuovere un servizio di doposcuola estivo ed invernale a favore dei ragazzi della scuola primaria e secondaria in
collaborazione con l’Istituto comprensivo e le associazioni di volontari
Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità ed Ecologia

Alcune indicazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.

Attivarsi presso gli enti competenti per la creazione della variante est (Da Santa Croce a via Nazionale)
Riportare “al centro” le frazioni riconnettendole e considerandole importanti per la loro identità ma parte fondamentale
di un unico paese
La messa in sicurezza delle strade periferiche prima tra tutte via Anson quotidianamente percorsa da mezzi pesanti
Aprirsi verso i nuovi abitanti evitando che Minerbe si trasformi solo in un paese dormitorio e riqualificando le
periferie e le zone residenziali
Realizzazione di un percorso pedonale di collegamento t r a il centro e l’area scolastica (sistemazione del marciapiede
di Via Salerno)
Realizzazione di pista ciclo-pedonale di collegamento tra capo luo go e frazion i
Riapertura e sistemazione di Via San Feliciano a San Zenone
Riapertura e sistemazione di Via Spin
Sistemazione dei marciapiedi nei pressi delle Scuole d’infanzia di Minerbe e San Zenone
Variazione della viabilità di Via Raffaele Sanzio in caso di avvio dei lavori del polo unico scolastico
Introduzione del senso unico in via degli Alpini
Promuovere la realizzazione di una rotonda in prossimità dell’incrocio tra via Nazionale e viale dell’Industria (ex ristorante
“Magnariso”)
Interventi per la tutela del territorio

In tal senso sono auspicabili:
•

azioni mirate di risanamento (recupero, pulizia, bonifica dei siti degradati)

•

interventi di salvaguardia e conservazione di aree verdi e parchi giochi

•

Studi di fattibilità, ricerche in materia di tutela e risanamento delle acque, nonché delle diverse tecniche di depurazione,
delle risorse idriche sotterranee e delle risorgive (l’acqua rappresenta un bene primario ed un patrimonio da tutelare e
salvaguardare)

•

attività di monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque superficiali e sotterranee con controlli sugli
scarichi

•

indagini sull’assetto idrogeologico e le aree di dissesto attraverso l’elaborazione di uno studio geologico del territorio

•

Completamento delle fognature nelle aree non ancora coperte

•

Introduzione della campagna “più alberi” collegata alle nuove nascite

5.

Cultura, sport e tempo libero

“Insieme per Cambiare” propone di realizzare i seguenti interventi:
•
•
•
•

La creazione di un polo scolastico unico è una soluzione moderna e sicuramente di grande utilità per la comunità e
rappresenta un obiettivo di questa amministrazione compatibilmente all’erogazione dei finanziamenti stanziati
Promuovere la rassegna teatrale
Continuare lo sviluppo dei servizi bibliotecari e della scuola di musica
Corsi di educazione alimentare e alla salute

•
6.

Potenziamento del portale comunale allo scopo di raccogliere le iniziative delle associazioni, delle scuole, delle università,
e delle imprese per informare i cittadini
Sicurezza

“Insieme per Cambiare” propone di realizzare i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
7.

potenziare l’illuminazione pubblica. Per ridurre i costi e per facilitare la visibilità si utilizzeranno lampade di nuova
generazione a led con un consumo ridotto.
Promuovere attività formative per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche relative alla sicurezza personale e della
propria abitazione, In collaborazione con le forze dell’ordine
Miglioramento della segnaletica stradale
Lotta all’abbandono dei rifiuti
Messa in sicurezza degli incroci a rischio
Potenziamento del sistema di video sorveglianza
Industria, artigianato, agricoltura, e commercio

Il nostro obiettivo favorire la nascita di una rete d’impresa e promuovere l’accesso ai fondi comunitari e nazionali.
•
•

Promuovere la nascita di nuove realtà produttive (piccoli imprenditori e professionisti) fornendo uno spazio di coworking o
un incubatore di startup valorizzando le strutture già presenti nel territorio
Creare un portale comunale al servizio delle imprese per favorire la relazione tra le stesse e fornire alcuni servizi primari
(es. per favorire le esportazioni)

•

Agevolare le nuove attività produttive e commerciali che vogliano insediarsi nel territorio comunale

•

L’amministrazione si farà carico del monitoraggio delle attività produttive presenti nel territorio comunale al fine di
promuovere e farsi portatrice di politiche di sviluppo per la creazione di nuovi insediamenti che si integreranno con quelli
già esistenti

•

Promuovere mercati a km 0 anche in collaborazione con esercizi e strutture già presenti in paese

•

Farsi promotori di sinergie tra i vari enti al fine di favorire e sviluppare le produzioni locali

•

Estensione della fibra ottica o banda larga sul territorio comunale tramite specifici accordi con Aziende Private
specializzate;
Attivazione di un servizio di WiFi pubblica e di una Wifi destinata ai commercianti, esercizi pubblici, e professionisti non
raggiunti dall’ADSL.

•
8.

Pubblica amministrazione

“Insieme per Cambiare” propone di realizzare i seguenti interventi:
•
•

Valutare le opportunità ed i limiti derivanti dalla fusione con uno o più comuni limitrofi
Miglioramento dei servizi offerti tramite unione dei comuni

POPOLAZIONE RESIDENTE
Popolazione legale all'ultimo censimento

4.667

Popolazione residente a fine 2015
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

4.621

maschi

n.

2.255

femmine

n.

2.366

nuclei familiari

n.

1.747

comunità/convivenze

n.

3

n.

4.675

n.

-25

n.

-29

n.

4.621

di cui:

Popolazione al 1 gennaio 2015
Nati nell'anno

n.

41

Deceduti nell'anno

n.

66
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

136

Emigrati nell'anno

n.

165
saldo migratorio

Popolazione al 31-12-2015
di cui

In età prescolare (0/6 anni)

n.

262

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)

n.

304

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)

n.

701

In età adulta (30/65 anni)

n.

2.354

In età senile (oltre 65 anni)

n.

1.000

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
SEGRETARIO COMUNALE
In esecuzione della convenzione reg. n. 23 sottoscritta in data 19/07/2016 tra i Comuni di Minerbe (VR), Montecchia di Crosara
(VR) e Boschi Sant'Anna (VR) per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria comunale, della quale questo Comune è
capo convenzione, con decreto del Sindaco di Minerbe n. 16 del 28-07-2016 il dott. Tommaso D'Acunzo è stato nominato con effetto
dal 01 agosto 2016 segretario comunale titolare della predetta sede di segreteria comunale convenzionata.

DIPENDENTI COMUNALI CON INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Il nuovo Sindaco eletto a seguito delle elezioni comunali di Minerbe tenutesi lo scorso 5 giugno 2016 intende procedere con la nuova
amministrazione ad una analisi dell’organizzazione, per valutare possibili/eventuali modifiche degli attuali assetti, anche in relazione
al progressivo trasferimento di funzioni/servizi/competenze in capo all’ l’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta.
Pertanto, nelle more della conclusione di detta analisi e dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti amministrativi, con decreto
del nuovo Sindaco n. 14 del 16-06-2016 sono stati confermati i seguenti incarichi di posizione organizzativa fino al 30 settembre
2016 al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, l’erogazione di servizi pubblici, di tutte le altre funzioni proprie
dell’Ente comunale e di non arrecare pregiudizio e danno allo stesso:
Verdolin geom. Augusto per la Posizione Organizzativa n° 1 Area Amministrativa – incarico originario di cui al decreto n.
3332 del 01-06-2010 – decreto di proroga n. 3 del 31-12-2013;
Monastero rag. Alessandro per la Posizione Organizzativa n° 2 Area Economico-Finanziaria – incarico originario di cui al
decreto n. 3333 del 01-06-2010 – decreto di proroga n. 5 del 31-12-2013;
Rossi dr. Paolo per la Posizione Organizzativa n° 3 Area Tecnica – incarico originario di cui al decreto n. 3334 del 01-062010 – decreto di proroga n. 4 del 31-12-2013;
Garzon d.ssa Barbara per la Posizione Organizzativa n° 4 Area Vigilanza – incarico originario di cui al decreto n. 1409 del
07-03-2011 – decreto di proroga n. 6 del 31-12-2013;
Inoltre:
-

in base all’art. 14 della convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale “Organizzazione dei servizi
pubblici di interesse generale di ambito comunale” approvata dai Consigli dei Comuni aderenti (per Minerbe, delibera n. 40 del
23/10/2014) e dell’Unione con la delibera n. 13 del 28-10-2014, e sottoscritta tra i Sindaci dei cinque Comuni in data 28-102014, prevede quanto segue: “In sede di prima applicazione, ed in mancanza del programma annuale e pluriennale di gestione
della funzione e del trasferimento dei fondi al bilancio dell’Unione, l’Unione attraverso il proprio Responsabile della struttura
di massima dimensione deputato alla gestione della funzione e dei servizi connessi, è autorizzata ad emettere provvedimenti con
efficacia sui bilanci dei singoli comuni. L’efficacia dei provvedimenti del Responsabile della struttura di massima dimensione è
sottoposto al visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario del comune di riferimento”;

-

per effetto dei conseguenti provvedimenti emanati dall’Unione dall’Adige al Fratta e dai Comuni aderenti per il trasferimento
delle funzioni fondamentali, con Decreto Presidente Unione n. 1603 del 11-12-2014, trasmesso a tutti i Comuni con pec
1604/11-12-2014 e qui pervenuto in data 12-12-2014 al prot. 8955, il dipendente del Comune di Minerbe dott. Rossi Paolo, già
responsabile dell’area tecnica comunale come sopra incaricato, è stato nominato responsabile della “Direzione pianificazione
urbanistica, lavori pubblici e manutenzioni” dell’Unione dall’Adige al Fratta per la gestione associata delle funzioni trasferite
all’unione stessa, con attribuzione del relativo incarico di posizione organizzativa; dal medesimo decreto risulta che lo stesso
responsabile dovrà far riferimento alla convenzione come sopra sottoscritta.

PERSONALE DIPENDENTE
AREA TECNICA
Previsti in dotazione
Categoria
organica
A
B
C
D
Dir
AREA DI VIGILANZA
Categoria
Previsti in dotazione

N^. in servizio
0
5
3
1
0

0
5
3
1
0
N^. in servizio

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione
N^. in
Categoria
organica
servizio
A
0
B
0
C
1
D
1
Dir
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione
N^. in

0
0
1
1
0

organica
A
B
C
D
Dir
Categoria

organica
0
0
4
1
0

ALTRE AREE
Previsti in dotazione
organica

A
B
C
D
Dir

0
0
2
1
0

0
0
0
0
0

N^. in servizio

Categoria

0
1
3
1
0

A
B
C
D
Dir
TOTALE

0
1
6
1
0

servizio

A
B
C
D
Dir
TOTALE
Previsti in dotazione
organica

0
6
14
4
0
24

0
0
0
0
0
N^. in
servizio
0
6
9
4
0
19

CONDIZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE DELL'ENTE
Dal rendiconto di gestione dell’esercizio 2015 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 28-04-2016 ne
derivano le seguenti risultanze finali:
a)

Conto del bilancio:

Residui

G E S T I O N E
Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
347.111,89

RISCOSSIONI

643.724,76

3.548.793,73

4.192.518,49

PAGAMENTI

651.644,86

3.281.495,17

3.933.140,03

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

606.490,35

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre
DIFFERENZA

606.490,35

RESIDUI ATTIVI

220.503,53

399.673,08

620.176,61

RESIDUI PASSIVI

153.408,54

599.459,42

752.867,96

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

28.145,62

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale
DIFFERENZA

-132.691,35
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

RISULTATO
DI

89.650,00

- Fondi per finanziamento spese in conto capitale

AMMINSTRAZIONE

102.863,38

Conto Economico:
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Risultato economico dell’esercizio

c)

253.140,00

- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

b)

445.653,38

- Fondi vincolati

€
€
€
€

Conto del Patrimonio:
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2015
Incremento gestione esercizio 2015

574.816,80
-272.438,85
-298.659,76
3.718,19

€
€
€

2.581.090,31
2.584.808,50
3.718,19

PARAMETRI OBIETTIVI PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO AI SENSI DELL'ART. 242 DEI TUEL
Dall’allegato n. 7 alla deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28-04-2016 relativa all’approvazione del rendiconto di
gestione dell’esercizio 2015, risulta che l’ente non è in condizione strutturalmente deficitaria.

Dalla relazione della Giunta al Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2015, allegata alla delibera di G.C. n. 24 del
05/04/2016, risulta a questo proposito che i parametri sono determinati in base alle risultanze amministrativo-contabile dell'anno
2015 e solo uno di detti parametri presenta un risultato negativo e più precisamente il parametro n. 7) relativo alla consistenza dei
debiti di finanziamento (mutui), che peraltro risulta migliorato rispetto agli anni precedenti come da tabella che segue:
Anno

rapporto tra
il residuo debito a fine esercizio
e le entrate correnti

risultato
contabile di gestione

Limite in presenza di risultato
contabile di gestione positivo

Limite in presenza di risultato
contabile di gestione negativo

2012
2013
2014
2015

192,74%
178.78%
174,77%
166,82%

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

150%
150%
150%
150%

120%
120%
120%
120%

RISPETTO DEI VINCOLI SUL PATTO DI STABILITA’ INTERNO – ANNO 2015 E PRECEDENTI
Risulta che l’ente abbia rispettato annualmente i vincoli sul patto di stabilità interno dal 2013 (primo anno d’obbligo) al 2015 (per
quest’ultimo come da certificazione finale inserita sul portale del M.E.F. in data 30-03-2016).

INDEBITAMENTO
Dalla relazione della Giunta al Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2015, allegata alla delibera di G.C. n. 24 del
05/04/2016, si rileva quanto segue:
tutti i mutui in essere sono stati contratti nel rispetto del limite di indebitamento vigente nell’anno di assunzione degli
stessi (art. 16 c. 11 – D.L. 06-07-2012 n. 95, conv. Legge 07-08-2012 n. 135).
-

per i mutui contratti negli ultimi anni, i limiti di indebitamento vigenti al momento dell’assunzione risultavano essere:
•
fino al 2010: 15% rispetto alle entrate correnti
•
per il 2011: 12%.
•
dal 2012: 8% (Legge 27-12-2013, n. 147 art. 1 c.735)

-

l’ultimo mutuo assunto dal Comune di Minerbe è stato perfezionato nell’anno 2011 con inizio ammortamento nel 2013;
all’atto dell’assunzione dello stesso risultava rispettato il limite di indebitamento del 12% vigente per il 2011, in quanto gli
interessi passivi su tutti i mutui assunti fino al 31/12/2011 raggiungevano il 10,56%.

-

per effetto della modifica apportata all’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 in base al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, i nuovi limiti risultano essere stati così fissati:
•
per l'anno 2011: 12%
•
per gli anni dal 2012 al 2014: 8%
•
a decorrere dall'anno 2015: 10%, che risulta applicabile, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi

-

tabella del residuo debito sui mutui in essere:

anno

residuo debito

rimborso q. cap.

rimborso
q.interessi

Totale Rate
annue q.cap. +
q.int.

limite di
legge (%)

% attuale
calcolata su
entr. correnti
anno 2014
POST RATA

variazione rata
annua su anno
prec.

31/12/2014

6.552.515,24

367.165,90

288.605,30

655.771,20

8,00%

7,99%

31/12/2015

6.185.349,34

343.497,02

273.743,19

617.240,21

10,00%

7,40%

-38.530,99

31/12/2016

5.841.852,32

306.434,82

259.110,71

565.545,53

10,00%

7,03%

-51.694,68

31/12/2017

5.535.417,50

320.792,71

246.211,74

567.004,45

10,00%

7,03%

1.458,92

31/12/2018

5.214.624,79

334.217,96

232.732,12

566.950,08

10,00%

6,64%

-54,37

31/12/2019

4.880.406,83

343.607,06

218.724,19

562.331,25

10,00%

6,24%

-4.618,83

31/12/2020

4.536.799,77

351.903,06

204.359,01

556.262,07

10,00%

5,83%

-6.069,18

31/12/2021

4.184.896,71

361.811,10

189.533,30

551.344,40

10,00%

5,41%

-4.917,67

31/12/2022

3.819.239,96

334.121,05

174.476,11

508.597,16

10,00%

4,98%

-42.747,24

31/12/2023

3.485.118,91

349.660,36

158.936,80

508.597,16

10,00%

4,54%

0,00

31/12/2024

3.135.458,55

365.935,47

142.661,69

508.597,16

10,00%

4,07%

0,00

31/12/2025

2.769.523,08

382.981,96

125.615,20

508.597,16

10,00%

3,59%

0,00

31/12/2026

2.386.541,12

371.486,21

108.036,47

479.522,68

10,00%

3,08%

-29.074,48

31/12/2027

2.015.054,91

350.387,29

90.869,63

441.256,92

10,00%

2,59%

-38.265,76

31/12/2028

1.664.667,62

316.474,87

74.525,82

391.000,69

10,00%

2,13%

-50.256,23

31/12/2029

1.348.192,75

295.683,90

60.089,64

355.773,54

10,00%

1,72%

-35.227,15

31/12/2030

1.052.508,85

233.887,11

46.825,75

280.712,86

10,00%

1,34%

-75.060,68

31/12/2031

818.621,74

175.212,22

36.470,55

211.682,77

10,00%

1,04%

-69.030,09

31/12/2032

643.409,52

180.769,33

27.836,37

208.605,70

10,00%

0,79%

-3.077,07

31/12/2033

462.640,19

164.534,15

19.237,51

183.771,66

10,00%

0,55%

-24.834,04

31/12/2034

298.106,04

172.323,94

11.447,72

183.771,66

10,00%

0,33%

0,00

31/12/2035

125.782,10

81.396,99

4.552,43

85.949,42

10,00%

0,13%

-97.822,24

31/12/2036

44.385,11

11.962,10

1.924,78

13.886,88

10,00%

0,05%

-72.062,54

31/12/2037

32.423,01

12.524,32

1.362,56

13.886,88

10,00%

0,04%

0,00

31/12/2038

19.898,69

13.112,96

773,92

13.886,88

10,00%

0,02%

0,00

31/12/2039

6.785,73

6.785,73

157,71

6.943,44

10,00%

0,00%

-6.943,44

VERIFICA SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO IN CORSO E SUL
RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 05-08-2016, dichiarata immediatamente eseguibile è stato effettuato ai sensi
dell’articolo 175, comma 8 del TUEL, l’assestamento generale del bilancio che ha comportato la verifica di tutte le voci di entrata e
di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Con la stessa deliberazione il Consiglio comunale ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
•

risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, l’esercizio in corso si
concluderà mantenendo la gestione in condizione di pareggio;

•

non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;

•

risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015; le proiezioni al 31
dicembre consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge.

UTILIZZO STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA
L’ente non ha in essere strumenti di finanza derivata

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta che i dati riportati nella presente relazione corrispondono con quelli contenuti nelle registrazioni e nei documenti contabili del
Comune di Minerbe.
Minerbe, 11 agosto 2016
Il responsabile del servizio finanziario
Monastero rag. Alessandro

AZIONE PROGRAMMATICA
L’azione programmatica della nuova amministrazione comunale verrà definita annualmente nel DUP (Documento Unico di
Programmazione) del triennio 2017-2019 in fase di predisposizione e dei periodi successivi, che diventerà il punto di riferimento per
l’attuazione del programma amministrativo e politico.
Si dispone che la presente relazione sia pubblicata sul sito comunale.

Minerbe, 05-09-2016
Il Sindaco
dott. Andrea Girardi

