COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
Proclamazione 27 Maggio 2013
Sindaco Lucia Meloni
Art. 4 bis del D.Lgs. 149 del 6/09/2011, inserito dall’art. 1 bis del D.L. 174,
convertito nella Legge n° 213 del 7.12.2012

PREMESSA

L’art. 4 bis del D.Lgs. 149 del 6 Settembre 2011 e successive modificazione ed integrazioni, dispone
che il comune rediga una relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio
finanziario e sottoscritta dal Sindaco, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la
misura dell’indebitamento dell’ente. Tale relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente
di fine mandato sottoscritta dal Sindaco Dr.ssa Lucia Meloni in data 18.04.2013, ai sensi della
succitata normativa, relativa all’Amministrazione 2008/2012, debitamente pubblicata sul sito
istituzionale dell’ente e trasmessa alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Sardegna e
trasmessa alla Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali.
Il Consiglio Comunale ha successivamente approvato, con deliberazione n° 5 del 29.04.2013, il
rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2012, di cui si allega alla presente la seguente
documentazione:
• quadro riassuntivo della gestione finanziaria delle entrate, delle spese e dei risultati differenziali;
• conto del patrimonio.
Il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n°26 del 2 Settembre il Bilancio di Previsione
2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica, e disposto di
aderire alla facoltà di cui alla Legge 64/2013, art. 10, comma 4-quater, lett. b), 2° capoverso.
Si allega alla presente il quadro generale riassuntivo dell’esercizio 2013.

DATI GENERALI DELL’ENTE
Popolazione residente al 31.12.2012

n. 2124 (dati Istat)

GIUNTA COMUNALE
Sindaco
- Lucia Meloni
Vice Sindaco
- Ilaria Badas
Assessore
- Alessandra Boi
Assessore
- Luigi Coda
CONSIGLIO COMUNALE
Presidente/Sindaco
Lucia Meloni
Consiglieri:
Ilaria Badas
Alessandra Boi
Luigi Coda
Renato Corda
Tiziano Spada
Urbano Lecca
Ignazio Cuccui
Silvia Schirru
Stefano Pes
Pasquale Basciu
Angela Loddo
Giuseppe Frau
UNIONE DEI COMUNI
Dall’anno 2000 il Comune di Donori è membro dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso
Campidano cui sono state trasferite le seguenti funzioni e servizi:
• Polizia locale;
• Servizio ambiente;
• Sportello unico delle imprese Suap attività produttive;
• Formazione del personale.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa dell’Ente, così come risulta dal nuovo regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 42/2011 e successivamente modificato con
deliberazione G.C. n. 90/2011, è articolata in 3 Aree (Amministrativa, Finanziaria e Tecnica). L’Area
costituisce l’unità organizzativa di massimo livello delle macro funzioni omogenee dell’Ente. Ciascuna
Area è a sua volta articolata in Servizi, i quali intervengono in modo organico in un ambito definito di
discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente. All’interno dei
servizi sono istituiti gli Uffici, i quali costituiscono una unità operativa interna al Servizio che gestisce
l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione.
Segretario: Dr.ssa Margherita Galasso, in convenzione con il Comune di Barrali
Numero dirigenti: non esiste dirigenza
Numero posizioni organizzative: due
Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: quattordici
Numero totale personale dipendente a tempo determinato: uno.
Revisore dei Conti Dr. Bruno Carcangiu.

SOCIETA’ PARTECIPATE
Non sono presenti società partecipate/controllate.

SITUAZIONE PATRIMONIALE RIASSUNTIVA
La situazione patrimoniale al 31.12.2012 è quella indicata analiticamente nella deliberazione
consiliare n° 5 del 29.04.2013:
DESCRIZIONE
Immobilizzazioni
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVI

CONSISTENZA AL 31.12.2012
16.530.556,89
1.886.837,68
1.138.531,77

Conferimenti
Debiti
Patrimonio netto
TOTALE PASSIVO

818.308,97
1.330.556,07
17.407.061,30
19.555.926,34

19.555.926,34

INDEBITAMENTO
L’indebitamento è dato dai debiti residui di mutui contratti nel corso degli anni.
Nell’ultimo esercizio non sono stati assunti mutui.
Ente erogatore
Cassa Depositi e Prestiti

2010
837.730,76

2011
779.599,25

2012
689.663,37

L’indebitamento del Comune rispetta ampiamente i limiti di legge (quota interessi rapportata alle
entrate correnti) ex art. 204, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 del Tuel.
A tal fine si evidenzia il seguente andamento:

Interessi passivi
% di incidenza su entrate correnti
Limite art. 204 Tuel

2010
37.649,04
1,7395%
12%

2011
41.634,95
1,8121%
12%

2012
39.672,29
1,7038%
8%

Il Comune non ha mai richiesto l’anticipazione di cassa al proprio tesoriere per mancanza
temporanea di liquidità ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, né compare nel bilancio
pluriennale alcuna previsione allo stesso titolo.

PATTO DI STABILITA’
Dal 1° Gennaio 2013 anche il Comune di Donori come gli altri comuni con popolazione compresa
tra i 1001 e i 5000 abitanti è coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità
interno, il quale risulta disciplinato, per il triennio 2013-2015 dagli artt. 30,31 e 32 della Legge
183/2011, modificati dalla Legge 228/2012.
Anche per questo comune 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 opere pubbliche e degli
altri investimenti imposta dalla normativa del patto di stabilità e altre norme di derivazione
comunitaria che impongono alla P.A. di pagare i fornitori entro i trenta giorni.
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
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. a), numero 2, del D.L. 78/2009.
La seguente tabella, dimostra la coerenza delle previsioni del bilancio 2013 con gli obiettivi del
patto di stabilità interno.

Spese Correnti (impegni)

Anno 2007
1.926.000
Media degli impegni della spesa corrente

Percentuale applicata alla media delle
spese correnti
Saldo obiettivo di competenza mista
Peggioramento saldo obiettivo
autorizzato dalla delib. Giunta Regionale
n°24-23/2013, in applicazione al Patto di
stabilità regionale verticale incentivato
Saldo obiettivo rideterminato

Anno 2008
1.780.000

Anno 2009
2.088.000
1.931.000

Anno 2013

Anno 2014

13%
251.000,00

15,80%
305.000,00

109.000,00

142.000,00

SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA
ENTRATE FINALI
Totale Titolo 1°
Totale Titolo 2°
Totale Titolo 3°
Entrate da detrarre
Totale Entrate Correnti Nette
Totale Titolo 4° (Prev. Cassa)
Entrate da detrarre
Totale Entrate in C/Capitale Nette
ENTRATE FINALI NETTE

Accertamenti
Accertamenti
Accertamenti
Accertamenti
Accertamenti
Riscossioni
Riscossioni
Riscossioni

489.816,00
1.385.593,41
241.477,09
50.466,00
2.066.420,50
826.434,96
145.664,63
680.770,33
2.747.190,83

SPESE FINALI
Totale Titolo 1°
Spese da detrarre
Totale Spese correnti Nette
Totale Titolo 2°(Prev. Cassa)
Spese da detrarre
Totale Spese in C/Capitale Nette
SPESE FINALI NETTE
SALDO FINANZIARIO
OBIETTIVO PROGRAMMATICO
ANNUALE 2013

Impegni
Impegni
Impegni
Pagamenti
Pagamenti
Pagamenti

1.913.034,49
50.466,00
1.862.568,49
911.927,64
169.423,30
742.504,34
2.605.072,83
142.118,00
142.000,00

Si evidenzia che questo Comune ha richiesto alla Regione Sardegna il peggioramento del proprio
saldo obiettivo, successivamente autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n°2423/2013, in applicazione al Patto di stabilità regionale verticale incentivato.

GESTIONE DELL’ANNO 2013.
Per quanto concerne la gestione dell’anno 2013 si fa presente che a tutt’oggi è stata adottata dalla
Giunta Comunale la deliberazione di variazione n° 56 del 9/10/2013, in attesa di ratifica consiliare.
Infine si da atto che a seguito della suddetta variazione permangono gli equilibri di bilancio indicati
nel Tuel.
Donori 15.11.2013
Il Sindaco
Dr.ssa Lucia Meloni

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra Pillai

