
COMUNE D/ P/ANELA
(Denominazione dell'ente)

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE
DI INIZIO MANDATO ANNI 2013/2018

(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

L'art. 4-bis del D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011 dispone che il Comune è tenuto a redigere una" Relazione di

inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente,

predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, è sottoscritta del Sindaco, entro il novantesimo giorno

dall'inizio del mandato.

Tale relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente Relazione di fine mandato, redatta ai sensi dell'art.

4 del D.Lgs. 149/2011, sottoscritta, in data 25/2/2013, relativa all'Amministrazione 2008-2012 del Sindaco dott.

Giorgio D'Ambrosio debitamente pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e inviata alla Corte dei Conti Sez.

Regionale di Controllo per L'Abruzzo, a norma di legge.

La suddetta Relazione di fine mandato, a cui espressamente si rimanda, illustra le attività normative e

amministrative svolte durante il mandato del Sindaco D'Ambrosio, per l'Amministrazione 2008-2012 e

comprende dati parziali della gestione 2012 dato che l'ente non disponeva ancora i dati definitivi per l'esercizio

2012, la Giunta comunale, infatti, con deliberazione n. 60 del 24.04.2013 ha approvato gli schemi del

Rendiconto 2012.

Il Consiglio comunale ha, successivamente, approvato con deliberazione n. 47 deI1'1/07/2013 il rendiconto della

gestione 2012 del Comune di Pianella.

La presente relazione prende come base di partenza del mandato della nuova Amministrazione i risultati

definitivi del rendiconto 2012 essendo ancora in fase di predisposizione il bilancio di previsione, la cui scadenza

è fissata al prossimo 30 settembre.

A seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 è stato proclamato Sindaco di

questo Comune l'avv. Sandro Marinelli. L'attuale composizione del Consiglio Comunale è la seguente:



Sindaco avv. Sandra Marinelli

Assessore Vice-Sindaco

Antonio Faieta

Assessore

Davide Berardinucci

Assessore

Elena Finocchio

Assessore

Romeo Aramini

Presidente Consiglio comunale

Alessandro Minetti

Consigliere

Marco Pozzi

Consigliere

Luisa D'Amico

Consigliere-minoranza

Gianni Filippone

Consigliere-minoranza

Massimo Di Tonto

Consigliere-minoranza

Alfonso Colliva

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 deIl'1/7/2013 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo

ed il programma di mandato, come disposto dall'art.46, comma 3, del T.U.E.L -D.Lgs. 267/2000.

DATI GENERALI all'1/1/2013

POPOLAZINE residente

AI 01.01.2013

Popolazione

8603

Famiglie

3.232

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE

2013

Segretario comunale (in convenzione)

1

Dipendenti di ruolo al 01.01.2013

38
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DIPENDENTI PER SETTORI

2013

SEGRETARIO comunale (in convenzione con altro Ente)

1

Dirigenti

O

Servizio AMMINISTRATIVO: Dipendenti di ruolo

7

Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO Dipendenti di ruolo

4

Servizio LAVORI PUBBLICI: Dipendenti di ruolo

3

Dipendenti a tempo determinato

2

Servizio SUPPORTO ORGANI E DEMOGRAFICIDipendenti di ruolo

4

SERVIZIO DI VIGILANZA: Dipendenti di ruolo

6

Servizio SOCIALE e PUBBLICA STRUZIONE:

Dipendenti di ruolo

9

Servizio URBANISTICA: Dipendenti di ruolo

3

2013

SEGRETARIO comunale Fascia A ( in convenzione con altro ente)

1

3



Servizio AMMINISTRATIVO:

Istruttore-direttivo cat.06

1

Esecutore cat. B7

1

Esecutore cat.B4

4

Operatore cat.A5

1

Totale

7

Servizio ECONOMICO-

FINANZIARIO:Istruttore-direttivo cat. 06

1

Istruttore cat.C5

2

Esecutore cat.B4

1

Totale

4

Servizio LAVORI PUBBLICI:

Istruttore-direttivo cat. 03

1

Istruttore cat.C1

1

Esecutore cat.B7

2

Esecutore cat. B4

1

Totale

5

Servizio SUPPORTO ORGANI E

DEMOGRAFICI:Istruttore-direttivo cat. 05

1

Esecutore cat.B7

2

Esecutore cat. B4

1

Totale

4
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SERVIZIO DI VIGilANZA:

Istruttore-direttivo cat.01

1

Istruttore cat.C5

3

Istruttore cat.C1

1

Esecutore cat.B4

1

Totale

6

Servizio SOCIALE e PUBBLICA

STRUZIONE:Istruttore-direttivo cat. 06

1

Istruttore cat.C3

1

Esecutore cat. B7

2

Esecutore cat.B4

5

Totale

9

Servizio URBANISTICA:

Istruttore-direttivo cat.06

1

Istruttore cat.05

1

Esecutore cat.B7

1

Totale

3
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SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2012

Risultato di Amministrazione

Fondo di cassa al 10 gennaio 2012

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

Fondo di cassa al 10 gennaio 2013

Pagamenti per azioni esecutive non

Regolarizzate al 31 dicembre

Differenza

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

AVANZO(+) o DISAVANZO (-) =

RESIDUI

1.915.643,14

3.160.818,11

- 799.344,26

7.323.385,88

7.157.041,61

- 632.999,99

COMPETENZA

5.691.375,74

4.892.031,48

+799.344,26

2.821.579,72

2.922.489,73

+ 698.434,25

TOTALE

445.830,71

7.607.018,88

8.052.849,59

0,00

D,OD

0,00

10.144.965,60

10.979.531,34

65.434,26

di cui:

fondi vincolati

fondi vincolati per spese in conto capitale

fondi ai ammortamento

fondi non vincolati

6

0,00

65.434,26

0,00

0,00



Saldo di cassa

Fondo di cassa al 10 gennaio 2012

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

Fondo di cassa al 10 gennaio 2013

Pagamenti per azioni esecutive non

Regolarizzate al 31 dicembre

Differenza

RESIDUI

1.915.643,14

3.160.818,11

- 799.344,26

COMPETENZA

5.691.375,74

4.892.031,48

+799.344,26

TOTALE

445.830,71

7.607.018,88

8.052.849,59

0,00

0,00

0,00

Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai

seguenti elementi:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza

+8.512.955,46

Totale impegni di competenza

-7.814.521,21

Saldo Gestione di competenza

+698.434,25

Gestione dei residui Maggiori residui attivi riaccertati

+56.684,64

Minori residui attivi riaccertati

-585.043,02

Minori residui passivi riaccertati

354.682,11

Saldo Gestione dei residui

-173.676,27

Riepilogo Saldo Gestione di competenza

+698.434,25

Saldo Gestione residui

-173.676,25

Disavanzo esercizi precedenti applicato

-153.110,00

Avanzo esercizi precedenti non applicato

-306.213,72

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012

65.434,26
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VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

Ai sensi dell'art.224 del D.Lgs. n.267/2000, è stata predisposta in data 31 maggio 2013, la verifica straordinaria

di cassa a seguito del "mutamento della persona del Sindaco".

La verifica sottoscritta dal nuovo Sindaco, dal Sindaco uscente, dal Segretario comunale, dal Responsabile del

Settore Finanziario e dal Revisore dei conti, rileva i seguenti risultati

Da giornale di cassa al 31/MAGGIO /2013

TOTALE

Fondo di cassa al 10 gennaio 2013 INCASSI DA GIORNALE

2.632.639,20

PAGAMENTI DA GIORNALE

2.447.156,70

Fondo di cassa da contabilità Ente

185.482,50
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Da verifica Tesoreria -Banca CARIPE

TOTALE

Fondo di cassa al 10 gennaio 2013 INCASSI DA GIORNALE

880,620,38

CARTE CONTABILI IN ENTRATA

1.752.018,82

TOTALE ENTRATE

2.632.639,20

PAGAMENTI DA GIORNALE

1.980.192,16

CARTE CONTABILI IN USCITA

466.964,54

TOTALE USCITA

2.447.156,70

Fondo di cassa Tesoreria

185.482,50

Raffronto

TOTALE

Fondo di cassa a11° gennaio 2013

0,00

REVERSALI EMESSE (-)

934.393,87

MANDATI EMESSI (+)

2.034.385,47

SALDO CONTABILE

-1.099.991,60

INCASSI DA CARTE CONTABILI (+)

1.752.018,82

REVERSALI EMESSE MA NON INCASSATE (-)

53.773,49

REVERSALI NON CARICATE (+)

0,00

PAGAMENTI DA CARTE CONTABILI (-)

466.964,54

MANDATI EMESSI MA NON PAGATI (+)

54.193,31

Totale Quadratura

185.482,50
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PIGNORAMENTI PRESSO TERZI

La Giunta comunale con atti n.ri 123 del 20/12/2012 e 78 del 17/6/2013 regolarmente notificati al Tesoriere

comunale "Banca Caripe S.pA di Pescara", ai sensi del disposto dell'art. 159 del T. U. n. 267 del 18 agosto

2000, ha quantificato, per "anno 2013, le somme destinate ai servizi essenziali e, pertanto, non soggette ad

esecuzione forzata.

Alla data del 31/5/2013,in coincidenza con la verifica straordinaria di cassa, risultavano 3 pignoramenti di cui:

€ 34.414,41 sui fondi giacenti presso le Poste italiane S.pA in esecuzione dell'atto di pignoramento

emesso dal Tribunale di Pescara in data 15/1/2013 prot. n.1165 del 16/1/2013, per il soddisfo dei crediti

vantati dalla ditta GIU.VE.TER s.n.c.

€ 415.211, 08, oltre gli interessi ex D.Lgs. n.231/2002, sui fondi giacenti presso il Tesoriere comunale

(Banca Caripe S.p.A. di Pescara) in esecuzione dell'atto di pignoramento emesso dal Tribunale di Pescara

in data 09/04/2013 prot. n. 6972 del 10/04/2013, per il soddisfo dei crediti vantati dalla D.E.C.O. s.p.a.

Successivamente, a seguito di accordi intrapresi con le parti, la societn D.E.C.O. s.p.a. ha ritirato "atto di

pignoramento liberando così i fondi giacenti presso la nostra tesoreria.

€ 36.230,18 oltre gli interessi ex D.Lgs. n.231/2002,sui fondi giacenti sia presso la Banca Caripe, nostro

Tesoriere Comunale, che presso la nostra società in house "Ris.co Pescara, s.r.l", in esecuzione dell'atto di

pignoramento emesso dal Tribunale di Ortona in data 08/05/2013 prot. n. 9800 del 21/05/2013, per il

soddisfo dei crediti vantati dalla LPG s.r.l.

Il Tribunale Civile di Ortona, successivamente, a seguito di accordi intrapresi con le parti, ha dichiarato

l'estinzione del pignoramento svincolando le somme giacenti presso i suddetti istituti.
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RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 01/01/2013 per anno di provenienza.

Residui attivi al 2008 e prec.2009201020112012Totale residui

01.01.2013

da ultimo rendo

Totale 1

2.189.350,14518.330,38685.183,57942.325,092.435.955,386.771.144,56

Entrate tributarie Totale 2

32.593,0010.000,0010.000,0027.400,0059.108,19139.101,19

Entrate da trasferimenti Totale 3

217.222,26163.007,24217.860,79422.825,05262.738,461.293.635,80

Entrate extra tributarie TotaleTotale 4Entrateda alienazioni e
1.305.228,75286.915,2511.929,4221.429,7153.861,411.679.364,54

trasferimenti e/capitale Totale 5Entratederivanti da
58.983,54910,00 59.893,54

accensioni di prestiti Totale 6Entrateda servizi per conto

118.645,5973.246,10 9.916,28201.807,97

di terzi Totale generale

3,932.023,281.051.498,97925.883,781.413.979,852.821.579,7210.144.965,60

Residui passivi al 2008 e prec.2009201020112012Totale residui

01.01.2013

da ultimo rendo

Totale 1

988.939,48648.143,291.472.360,571.578.521,582.526.629,807.214.594,72

Spese correnti Totale 2

1.839.623,34106.937,82380.404,2752.094,0264.572,152.443.631,60

Spese in conto capitale Totale 3

271.463,98271.463,98

Rimborso di prestiti Totale 4Entrateda alienazioni e
77.475,625.529,167.012,4659.823,80149.841,04

trasferimenti e/capitale Totale generale

2.906.038,44755.081,111.858.294,001.637.628,062.922.489,7310.079.531,34

Considerata l'elevata incidenza dei residui risalenti ad oltre cinque anni, si impone l'obiettivo strategico che,

partendo da una costante opera di monitoraggio, consenta di procedere ad una decisa opera si smaltimento

degli stessi.

Il



SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Consistenza alVariazioni daVariazioni daConsistenza al

01/01/2012

Contoaltre cause31/12/2012

finanziarioImmobilizzazioni immateriali

12.725,68847,00-5.402,688.170,00

Immobilizzazioni materiali

18.759.654,351.305.145,20-431.672,4619.633.127,09

Immobilizzazioni finanziarie

1.329.706,45212.157,361.541.863,81

Totale immobilizzazioni

20.102.086,481.305.992,20-224.917,7821.183.160,90

Rimanenze

0,000,000,000,00

Crediti

9.767.387,40905.575,04-527.996,8410.144.965,60

Altre attività finanziarie

0,000,000,000,00

Disponibilità liquide

445.830,71-445.830,710,000,00

Totale attivo circolante

10.213.218,11459.944,33-527.996,8410.144.965,60

Ratei e risconti

0,000,000,000,00

Totale dell'attivo

30.315.304,591.765.736,53-752.914,6431.328.126,50

Conti d'ordine

3.872.228,89-1.241.420,05-187.177,242.443.631,60

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Consistenza alVariazioni daVariazioni daConsistenza al

01/01/2012

Contoaltre cause31/12/2012

finanziarioPatrimonio netto

4.811.891,371.226.976,96-1.046.194,454.992.673,88

Conferimenti

8.357.179,4662.742,89914.732,309.334.654,65

Debiti di finanziamento

9.891.972,72-527.074,99-0,509.364.898,23

Debiti di funzionamento

6.620.448,70748.367,47-154.221,457.214.594,72

Debiti per Iva

0,00

Debiti per anticipazione di

466.663,32271.463,98-466.663,32271.463,98

cassa Altri debiti

167.149,02-16.739,78-568,20149.841,04

Totale debiti

17.146.233,76476.016,68-621.452,4717.000.797,97

Ratei e risconti

0,000,000,000,00

Totale del passivo

30.315.304,591.765.736,53-752.914,6231.328.126,50

Conti d'ordine

3.872.228,89-1.241.420,05-187.177,242.443.631,60
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CONTO ECONOMICO

Conto economico in sintesi (esercizio n-1)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO

A) Proventi della gestione(+)

6.641.961,26
B) Costi della gestione di cui H

5.514.861,28
quote di ammortamento d'esercizio

431.672,46
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:

0,00
Utili

0,00

interessi su capitale di dotazione
0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
0,00

D.20) Proventi finanziari(-)
510.567,59

D.21) Oneri finanziari E) Proventi ed Oneri straordinariProventi(+)
257.516,94

Insussistenze del passivo
167.504,97

Sopravvenienze attive
42.259,27

Plusvalenze patrimoniali
47.752,80

Oneri( -)

693.266,82
Insussistenze dell'attivo

585.043,02
Minusvalenze patrimoniali Accantonamento persvalutazione creditiOneri straordinari

108.223,80

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

180.782,51

INDEBIT AMENTO

A decorrere dall'anno 2007 e fino al 2010 il limite dell'importo annuale degli interessi veniva calcolato al 15%

sugli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata dell'ultimo rendiconto approvato.

Con l'articolo 8, comma 1, della legge n.183 del 12 novembre 2011-legge di stabilità 2012- si modifica

ulteriormente il 1 comma dell'art. 204 del Tuel (già modificato dal D.L. n. 225/2010, convertito dalla legge

n.1 0/2011). Nelle disposizioni previste nella legge di stabilità 2012 vengono definiti i nuovi limiti entro i quali è

consentito il ricorso all'indebitamento (mutui e altre forme di indebitamento). Con questa ultima disposizione i

comuni potranno stipulare nuovi mutui o ricorrere a nuovi finanziamenti solo nel caso in cui "l'importo degli

interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi, a

quello delle aperture di credito e a quello derivanti dalle garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 (fideiussioni), al

netto di contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12% per l'anno 2011, 1'8% per l'anno 2012,iI

6% per l'anno 2013 e a decorrere dal 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del

penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

E' importante notare come, rispetto alla precedente versione dell'art. 204 del Tuel ( ante 2011) dove veniva

imposto un limite di indebita mento del 15% valido per ogni anno, nella nuova versione si fissa un limite

decrescente ( e quindi più rigoroso) per il triennio di riferimento 2011/2013 e per gli anni successivi al 2014:
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I continui interventi del legislatore atti ,a limitare l'indebitamento degli enti locali hanno, infatti, un duplice scopo:

da una parte contribuire in maniera sostanziale al risanamento delle finanze pubbliche e, dall'altro, a evitare gli

effetti negativi che l'eccessivo indebitamento ha sia sulla spesa corrente che sul patto di stabilità. E' necessario,

quindi, che gli impegni pluriennali ,quali le rate di ammortamento dei mutui, vengano rimodulati di anno in anno

al fine di determinare correttamente gli stanziamenti del bilancio pluriennale.

L'indebitamento dell'ente negli anni e l'incidenza sulle entrate correnti di ciascun anno ha subito la seguente

evoluzione:

2008200920102011201220132014

Residuo debito finale

10.527,000,0010.237.000,0010.230.000,009.892.000.009.364.898,198.880.783,388.880.783,38

a131.12 entrate correnti sulpenultimo esercizio

4.915.505,525.216.030,815.226.587,315.673.716,385.183.471,255.255.257,006.191.041,23

precedente Incidenza percentualeattuale degli interessi

10,50%8.40%7,81%7,21%7.16%7,01%5,95%

sulle entrate correnti Limite di legge

15%15%15%12%10%8%6%

Allo stato attuale, pertanto,l'ente non ha possibilità di contrarre ulteriori mutui o altre forme di indebitamento.

L'indebitamento dell'Ente ha assunto, alla data del 31dicembre 2012, la seguente consistenza:

Anno 2012

Debito residuo al 1 gennaio

9.891.973,11

Nuovi mutui

0,00

Mutui rimborsati

467.074,99

Estinzione anticipata

60.000,00

Altre variazioni( +/-)

0,00

Debito mutui al 31/12/2012

9.364.898,19

L'indebitamento pro-capite risulta così determinato:

Anno 2012

Residuo debito

9.364.898,19

Popolazione

8.603

Debito pro-capite al 31/12

1.088,56
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EVOLUZIONE DELLA SPESA CORRENTE

Totale spesa5.839.742,585.886.788,516.297.607,926.421.991,556.253.657,28corrente

Popolazione

8.0468.1868.4678.5268.603

Spesa
corrente

pro- I725,79I719,13I743,78I753,22I726,92
caoite

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Sui servizi a domanda individuale è stata garantita una percentuale complessiva di copertura pari al 37,31%

come evidenziato nel prospetto sotto riportato:

01 - ALBERGHI CASE DI RIPOSO E DI
RICOVERO02 - ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI

0,000,000,000,00%

03 - ASILI NIDO

0,000,000,000,00%

04 - CONVITTI, CAMPEGGI, CASE

0,000,000,000,00%

05 - COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI

16.485,0013.908,77+2576,230,00%

06 - CORSI EXTRASCOLASTICI

84,37 %
07 - PARCHEGGI CUSTODITI E

0,00
0,000,000,00%PARCHIMETRI

08 - PESA PUBBLICA
0,000,000,000,00%

09 - SERVIZI TURISTICI DIVERSI

0,000,000,000,00 %

10 - SPURGO POZZI NERI

0,000,000,000,00%

11 - TEATRI

0,000,000,000,00%

12 - MUSEI, GALLERIE E MOSTRE

0,000,000,000,00%

13 - GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI

0,000,000,000,00%

14 - IMPIANTI SPORTIVI

3.012,50108.320,79105.308,292,78%
15 - MATTATOI PUBBLICI

0,000,000,000,00%

16 - MENSE NON SCOLASTICHE

0,000,000,000,00%

17 - MENSE SCOLASTICHE

61.938,2196.013,43-34.075,33

18 - MERCATI E FIERE ATTREZZATE

0,000,000,00

19 - SPETTACOLI

0,000,000,00

20 - TRASPORTO CARNI MACELLATE

0,000,000,000,00%

21 - TRASPORTI E POMPE FUNEBRI

0,000,000,000,00%

22 - USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI

0,000,000,000,00%
23 - ALTRI SERVIZI A DOMANDA

0,000,000,000,00%
INDIVIDUALE

TOTALE

81.435,71218.242,99-128.550,9337,31%
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Dalle seguenti tabelle si evidenziano le entrate e i costi sostenuti nel triennio 2010/2012

01 - ALBERGHI CASE DI RIPOSO E DI
RICOVERO

02 - ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI

03 - ASILI NIDO

04 - CONVITTI, CAMPEGGI, CASE

05 - COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI

I 06 - CORSI EXTRASCOLASTICI
107-PARCHEGGICÙSTOomnE
I PARCHIMETRI
! 08 - PESA PUBBLICA

i 09 - SERVIZI TURISTICI DIVERSI

110 - SPURGO POZZI NERI

111 - TEATRI

112 - MUSEI, GALLERIE E MOST~E

113 - GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI
i 14 -IMPIANTI SPORTIVI

t 15 - MATTATOI PUBBLICI
i 16 - MENSE NON SCOLASTICHE

117 - MENSE SCOLASTICHE

t 18 - MERCATI E FIERE ATTREZZATEI
19 - SPETTACOLI

___ ~ ~~n~

20 - TRASPORTO CARNI MACELLATE,

I 21 - TRASPORTI E POMPE FUNEBRI

I 22 - USO DI LOCALI NON ISTI'TUZIO

I 23 - ALTRI SERVIZI A DOMANDAINDIVIDUALEI - ----.~-_.._-_.-: TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00,-,~--
147.054,50

0,00

0,00

62.049,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.948,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,

0,00

3.012,50

0,00

0,00

61.938,21

0,00

0,00

0,00

81.435,71

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Sul servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è stata garantita una percentuale di copertura pari al 91,39%

come evidenziato nel prospetto sotto riportato:

Ricavi da tasse 1.568.203,43

Costo complessivo per la gestione dei rifiuti

1.715.859,71

Percentuale di copertura

91,39%
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01 - ALBERGHI CASE DI RIPOSO E DI
0,00

0,000,00RICOVERO
02 - ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI

181.736,000,000,00

03 - ASILI NIDO

0,000,000,00

04 - CONVITTI, CAMPEGGI, CASE

0,000,000,00

05 - COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI

28.294,0028.586,5613.908,77

CORSI EXTRASCOLASTICI

0,000,000,00

07 - PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI

0,000,000,00

08 - PESA PUBBLICA

0,000,000,00

09 - SERVIZI TURISTICI DIVERSI

0,000,000,00

10 - SPURGO POZZI NERI

0,000,000,00

11 - TEATRI

0,000,000,00

12 - MUSEI, GALLERIE E MOSTRE

0,000,000,00

13 - GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI

0,000,000,00

14 - IMPIANTI SPORTIVI

55.000,0074.227,32108.320,79

15 - MATTATOI PUBBLICI

0,000,000,00

16 - MENSE NON SCOLASTICHE

0,000,000,00

17 - MENSE SCOLASTICHE

112.212,11106.167,4396.013,4

18 - MERCATI E FIERE ATTREZZATE

0,000,000,0

19 - SPETTACOLI

0,000,000,00

20 - TRASPORTO CARNI MACELLATE

0,000,000,00

21 - TRASPORTI E POMPE FUNEBRI

0,000,000,00

22 - USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI

0,000,000,00

23 - ALTRI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

0,000,000,00

TOTALE

377.242,11208.981,31218.242,09
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RIEPILOGO INDICI DI ENTRATE

FATTORI DI CRITICITA'

Entrate tributarie + Trasf.
CorrentiE1 - Pressione finanziaria I I € 590,43 I € 566,65 I € 562,60I € 690,47

Popolazione
--Entrate tributarieE2 - Pressione Tributaria

1

I € 380,63 I € 374,641 € 539,51 I € 671,72
Popolazione

Trasferimenti StataliE3 -'nte"",nto e,",'a'e .'0-1 I € 194,40 I € 168,91 I
€ 5,19

i€ 7,55capite
Popolazione

Trasferimenti regionali

E4 - Intervento regionale
€ 8,63I€17,43 I€ 15,09I€ 10,93pro-capite

Popolazione

Entrate tributarie +

extratributarieE5 - Autonomia finanziaria
69,73 %

I 73,79 % I 96,70 % I 97,60 %
Entrate correnti

Entrate tributarie
E6 - Autonomia impositiva I

I
54,92 %I 51,13 % I

77,01 % I 85,80 %
Entrate correnti

Entrate extratributarie

E7 - Autonomia tariffaria
I

I14,81 % I22,66 % !19,70 % I
11,81 %

I

Entrate correnti
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RIEPilOGO INDICI DI SPESA

Personale + Int. Passivi

S1 - Rigidità della I I 38 14 % I 35,59 % I 35,26 % I 35,56 %Spesa Corrente '
Spesa Corrente

52 -Incidenza degli I 'o'e",,,; p.,s;,; I
Interessi Passivi 9,31 % I 8,18 % I 7,88 % I 8,93 %

sulle Spese Correnti Spesa Corrente

53 -Inc;denza della I Pe'5ooa'. I
Spesa del personale 28,83 % I 27,41 % I 27,38 % I 26,63 %
sulle Spese correnti Spesa Corrente

Personale

S4 - Spesa media del € 36.065,19 I € 36.094,92 I € 37.019,36 I € 34.653,49personale
n. dipendenti

S5 - Copertura delle Trasferimenti Correnti

Spese cor:enti c:on 31,92 % I 27,43 % I 3,24 % I 2,82 %Trasferimenti
correnti Spesa Corrente

Spesa Corrente

S6 - Spesa c~:mente I I € 657 19 I € 699,94 I € 713,56 I € 665,65pro-capIte '
Popolazione

Spesa Investimento

S: - Spesa in. I I € 92,54 I € 90,58 I € 19,35 I € 7,51e/capitale pro-capite
Popolazione

Personale + Int. Passivi

S8 - Rigidità I + q. cap mutui I O43 % I 0,38 % I 0,40 % I 0,37 %Strutturale '
Entrate Correnti
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SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

I controlli interni sono svolti, di norma, dai responsabili dei vari settori. Sulle proposte di deliberazioni del

Consiglio comunale e della Giunta comunale, sono regolarmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica dei

responsabili dei competenti servizi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

I controlli contabili sono svolti dal servizio finanziario sulle proposte di deliberazioni del Consiglio comunale e

della Giunta comunale ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 e secondo quanto dettato dal Principio contabile

n.2 punto 72.

A far data dall' 11 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 174/2012 poi, convertito, con modificazioni,

dalla legge n.213/2012) il parere di regolarità contabile viene reso su tutte le proposte di deliberazioni che

compongono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il

responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile sulle determinazioni dei

responsabili dei settori comportanti impegno di spesa ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs 267/2000,

attraverso l'apposizione sull'atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Revisore Unico dei Conti procede alla verifica degli atti contabili del Comune nell'ambite dell' art. 239 del D.Lgs

267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, esprimendo i richiesti pareri e svolgendo attività di supporto

agli organi collegiali dell'ente.

L'organo di revisione svolge la sua attività principalmente nelle seguenti materie:

• Bilancio di previsione annuale e pluriennale con relativi allegati;

• Rendiconto e relativi allegati;

• Variazioni di bilancio e assestamento generale di bilancio;

• Verifiche trimestrali di cassa;

• Relazione dei questionari relativi sia al bilancio di previsione che al rendiconto di gestione da inviare alla

Corte dei Conti.

Il segretario comunale esercita funzioni consultive e di assistenza giuridica all'attività dell'ente in generale.

L'attuale organo di controllo del Comune di Pianella, per il triennio 2012/2014, è il dott. Dino Norscia.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 dell' 05/11/2010, successivamente modificata con delibera di

giunta comunale n, 65 del 20/6/2011, è stato approvato il regolamento che disciplina l'istituzione dell'organismo

indipendente di valutazione in forma monocratica.

Con decreto sindacale n.13 del 19/12/2010 è stato nominato, ai sensi dell'art.14, comma 1 del D.lgs. 150/2009,

Organismo Indipendente di valutazione, in forma monocratica, il dott. Edoardo Barusso per il triennio 2011/2013;

Con deliberazione consiliare n, 14 dell' 07/02/2013, in esecuzione di quanto previsto dall'art.3, comma 1,lett.d)

del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7/12/2012, n.213, il quale ha modificato

gli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, è stato approvato il "Regolamento comunale del sistema di controlli

interni"
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PATTO DI STABILITA'

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 di stabilità), come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di stabilità 2013).

Anche per il Comune di Pianella, 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 spese per opere pubbliche e degli altri

investimenti imposta dalla normativa del patto di stabilità e altre norme di derivazione comunitaria che

impongono alla PA di pagare in tempi strettissimi (30 giorni) tutti i fornitori.

Il Comune di Panella risulta essere "rispettoso", ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2012, così come

avvenuto negli anni precedenti 2008-2012.

Fermo restando le palesi difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi, risulta importante attuare un'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 1, lett.2,del decreto legge n.78/2009.

Seppure in assenza del bilancio di previsione, l'Ente ha quantificato l'obiettivo da raggiungere per il triennio

2013/2015, evidenziato nella tabella sottostante:

Anno 2013Anno 2014Anno 2015

SALDO OBIETTIVO FINALE

536.325,22565.325,22
565.325,22

Si evidenzia che il Comune di Pianella, in deroga ai vincoli imposti dal patto di stabilità 2013, ha richiesto gli

spazi finanziari necessari per sostenere i pagamenti di parte capitale certi, liquidi ed esigi bili alla data del 31

dicembre 2012, ai sensi dell'at.1 del D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013. Tali spazi sono stati concessi con DMEF

n.41843 DEL 15 Maggio 2013 per un importo di € 735.000,00.

AI fine di favorire il pagamento delle obbligazioni di parte capitale assunte, si è proceduto,inoltre, a richiedere

alla Regione Abruzzo gli spazi finanziari per l'attuazione del "Patto di stabilità verticale incentivato" ai sensi

dell'art. 1, commi da 122 a 125 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, come modificato dall'art. 1-bis, comma

1lett. A) n.1 del D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del6 giugno 2013.

Tali spazi sono stati concessi per € 29.561,65 con delibera della giunta regionale n..391 del 27 maggio 2013
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PARAMETRI OBIETTIVI PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.

Il Comune di Pianella, per l'anno 2012, non è un ente strutturalmente deficitario in quanto rispetta i 7 dei 10

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno

in data 22/2/2013.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

L'importo annuale dell'anticipazione di tesoreria, per l'anno 2013, è stata determinata con deliberazione della

Giunta comunale con atto. n.122 del 20/12/2012 per un importo di € 1.493.314,26 corrispondente ai 3/12 dei

primi tre titoli delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2011 pari ad € 5.973.257,07.

Successivamente con deliberazione della Giunta comunale n.66 dell' 06/05/2013, per effetto del D.L. 35 del

08/04/2013, l'importo massimo è stato elevato ad € 2.488.857,10 fino a tutto il 30 settembre 2013.

Il Comune di Pianella, alla data odierna,dell'importo massimo concedi bile di anticipazione,ha utilizzato €

1.559.886,19.

STRUMENTI DERIVATI.

L'Ente ha in corso un contratto stipulato con la Banca Monte Paschi di Siena per strumenti derivati

Alla data del 31/12/2012 la somma residua del debito è di € 1.703.587,50

I flussi positivi e negativi originati dal contratto di finanza derivata dell'ente negli anni hanno subito la seguente

evoluzione

anno flusso positivoflusso negativo

2008

5.444,1024.722,20

2009

53.385,35

2010

74.708,35

2011

61.949,84

2012

63.078,43

2013

76.420,00

2014

76.420,43

2015

76.420,43
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SOCIETA' PARTECIPATE

Il Comune di Pianella ha esternalizzato dal 2006 alcuni servizi a due Società in house con intero capitale

pubblico e precisamente:

L'Arcobaleno S.r.l. per la gestione dell'asilo nido,delle pulizie dei locali comunali, dell'assistenza pre e

post-scuola, delle biblioteca comunale e dell'archivio storico.

La Ris.co Pescara S.r.l per la gestione delle entrate tributarie.

Considerato che con l'attuale crisi economico-finanziaria in cui versa il Comune di Pianella si richiede una

politica di rigore e di contenimento delle spese. Tale politica di razionalizzazione e contenimento della spesa, più

volte sostenuto dal legislatore con i vari provvedimenti emanati nel corso degli anni, non può non riguardare

anche i servizi affidati alle società partecipate.

Il Consiglio comunale, nello spirito della normativa e sulla scorta dell'obbligo di legge di liquidare le società in

house in perdita negli ultimi due esercizi, con deliberazione n.48 dell'O1107/2013, ha autorizzato il si ndaco pro

tempore o un suo delegato ad attivare la procedura di liquidazione della società L'Arcobaleno s.r.l..

La Ris.co Pescara s.r.l. ha presentato il bilancio consuntivo 2012 con gravi incongruenze, nonché, con una

ingente esposizione debitoria nei confronti del Comune di Pianella per mancato riversa mento del riscosso.

La stessa, al31 maggio 2013 non aveva ancora provveduto all'invio degli avvisi di pagamento per il suppletivo

TARSU 2012, generando una grave crisi di liquidità all'Ente.

Per tali ragioni, il Consiglio comunale non ha approvato il bilancio della Ris.co Pescara s.r.l. ed ha deliberato,

con atto n. 66 del 24/07/2013, di dare mandato al Sindaco per procedere al trasferimento delle quote o ,in

assenza di interesse da parte di altri enti, allo scioglimento della società.

CONVENZIONI

Il Comune di Pianella gestisce il servizio dello sportello unico in associazione con altri comune della Provincia di

Pescara. Il Consiglio comunale, nello spirito del contenimento delle spese, con delibera n. 42 del 7/6/2013 ha

deciso di recedere dall'associazione dei comuni a decorrere dall'1 ottobre 2013 e gestire all'interno dei propri

uffici tale servizio.

Nella stessa seduta il Consiglio comunale con atto n. 43 ha deciso, per analoghe motivazioni, di recedere con

decorrenza dal1'1/1/2014 dall'Unione dei Comuni Unica costituita con atto del 27/2/2002 n. 49072 di Rep. fra i

Comuni di Pianella e Montesilvano.
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RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dell'11/4/2013 ha riconosciuto debiti fuori bilancio per un
importo di € 19.629,02 derivanti da decreti ingiuntivi o sentenze. Il suddetto debito grava sul bilancio di
previsione 2013 ancora in fase di compilazione.

GESTIONE 2013

Si evidenzia che il Comune di Pianella non ha ancora approvato il bilancio di previsione il cui termine è stato

differito al 30 settembre 2013 (legge n. 64 del 6 giugno 2013), atteso il nodo relativo ad IMU e TARES che il

Governo deve sciogliere entro il 31 agosto 2013.

Lì, 20 Agosto 2013
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