
COMUNE DI SCARNAFIGI
(PROVINCIA DI CUNEO)

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

(ART. 4BIS D.LGS. 06/09/2011 N. 149 E SS.MM.II.)

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, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario
Comunale, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale nonché la misura di
indebitamento dell'ente.
Tale relazione si ricollega necessariamente alla precedente relazione di fine mandato relativa al
periodo GIUGNO 2009 - MAGGIO 2014 redatta e sottoscritta in data 26.02.2014 dal Sindaco pro-
tempore MARIO LOVERA e trasmessa in data 27.02.2014 prot. n. 548 alla Corte dei Conti di
Torino.
La deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 28/0412014, esecutiva, di approvazione del
rendiconto della gestione per l'esercizio 2013 ha evidenziato una situazione della gestione
finanziaria di bilancio, che si riporta sinteticamente qui di seguito:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01/01/2013 € 284.710,55

RISCOSSIONI (+) 279.736,87 1.261.692,08 € 1.541.428,95
PAGAMENTI (-) 252.044,53 1.176.743,07 € 1.428.787,60
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013 € 397.351,90
DIFFERENZA € 397.351,90
RESIDUI ATTIVI (+) 26.481,56 126.624,42 € 153.105,98
RESIDUI PASSIVI (-) 35.683,71 195.635,02 € 231.318,73
DIFFERENZA € - 78.212,75
AVANZO € 319.139,15

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
- Fondi vincolati € .
- Fondi per finan.sp.c/c € 0,00
- Fondi ammortamento € 0,00
- Fondi non vincolati € 319.139,15

€+ 319.139,15 DI CUI:

I



La situazione patrimoniale e la seguente:

CONTO DEL PATRIMONIO 2013:

ATTIVO EURO

Al Immobilizzazioni immateriali €O

B) Immobilizzazioni materiali € 4.398.110A2

Cl Attivo circolante € 550.457,88

d) Totali ratei e risconti °
TOTALE ATTIVO € 4.948.568,30

PASSIVO

Al Patrimonio netto € 3.735.573,69

B) Conferimenti € 1.165,59

Cl Debiti € 1.211.829,02

D) Ratei e risconti O

TOTALE PASSIVO € 4.948.568,30

CONTI D'ORDINE € 3.276,99

L'indebitamento del Comune rispetta i limiti di legge (quota interessi rapportata alle entrate
correnti) ex art. 204 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

A tal fine si evidenzia il seguente andamento:
ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DATI 5,72% 4,57% 4,00% 2,54% 2,17% 1,83%
EFFETTIVI
LIMITI DI 12% 8% 8% 8% 8% 8%
LEGGE

Anche per il Comune di Scarnafigi il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, a far data
dall' esercizio 2013, 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 e, in particolar modo, per i piccoli comuni i cui bilanci sono estremamente rigidi.
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 con gli obiettivi di patto ai sensi di legge.
Si evidenzia inoltre che il Comune di Scarnafigi ha richiesto liberazione di spazi finanziari necessari
per sostenere i pagamenti in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno 2014.
In seguito a specifica richiesta, il Comune ha ottenuto dalla Regione Piemonte l'autorizzazione a
peggiorare il saldo programmatico originariamente assegnato all'ente (cosiddetto patto regionale
verticale incentivato anno 2014) per € 69.000,00. Lo Stato ha concesso al Comune di Scarnafigi
spazi finanziari per ulteriori € 9.000 come patto di stabilità nazionale verticale.



Tenendo conto che con D.M. del 29 aprile 2014 è stato fissato il tenni ne di approvazione dei
bilanci degli enti al 31/07/2014:
Il Comune di Scarnafigi in data 26/6/2014 ha approvato il di previsione 2014 e i relativi allegati con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 , e nella stessa seduta ha approvato il regolamento IUC
e il regime tariffario per i tributi dell'anno 2014.
Scarnafigi, lì
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