Comune di Serrenti

COMUNE DI SERRENTI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO DEL SINDACO
QUINQUENNIO 2014-2019
(Art 4 D.Lgs. 149 det O6A9,2O11, introdotto daII’art. I bis, comma 3 dei
D.L, n. 174/2012 convertito in L n. 21012)

Comune di Serrenti
Relazione di Inizio Mandato
Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4 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, introdotto dall’art. i bis, comma 3 del D.L. n. 174/2012
convertito in L. n 213/2012. La relazione di inizio mandato, redatta del responsabile del servizio finanziario
o dal segretario, è sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno successivo la data di
insediamento.
E’ finalizzata a verificare la situazione inanzaria a patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’ente.
Tale Relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente Relazione di fine Mandato sottoscritta dal
Commissario Straordinario in data 10,04/2014, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, relativa
all’Amministrazione 2010-2013, debitamente pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e trasmesso alla Corte
dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Regione Sardegna, a norma di legge.
La suddetta Relazione di Fine Mandato, a cui espressamente si rimanda, comprende i risultati da pre
consuntivo della gestione 2013, in quanto, alla data di sottoscrizione della relazione, non risultava
approvato il Rendiconto di Gestione 2013 per cui alcuni dati non erano disponibili in quel momento La
maggior parte delle tabelle di seguito riportate, sono desunte dal Rendiconto della Gestione 2013
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del la’07/2014 Pertanto i dati riportati trovano
corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente, 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 gravare il carico di adempimenti degli enti.
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PARTE 1— DATI GENERALI
1.1

Popolazione residente aI 31.12.2013: n. 5010 abitanti

1.2

Organi politici

GU NTA
Sindaco Mauro Tiddia
Assessori:
Pantaleo Talloru Vice Sindaco: Lavori pubblici, Pubblico istruzione e mense scolastiche, Patrimonio e
investimento, Nettezza urbana, Sicurezza, Servizi cimiteriali
Maura 801: Agricoltura, Ambiente, Igiene e sanità, Politiche abitative, Verde Pubblico e arredo urbano
Monica Lampis Lingua e cultura sarda, Beni culturali, Biblioteca, Servizi sociali, Pari opportunità,
Associazionismo e volontariato, Politiche giovanili
Candido Tiddia Sport, Urbanistica e ter itorio, Politiche atfl’e del lavor Att vita p oduttive Energia e
rsparmio energetico Manutenzione di beni pubblici
-

,

CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente: Sindaco Mauro Tiddia
ConsigIere
Pantaleo Tallora
Maura Bo:
Monica Lcimpis
Candido Tiddia
Maria Antonelia Pasci
Caterina Deidda
Mario Grecu
Federica Cara
Antonello Zuddas
Filipno Poddes
Warcello Ortu
Giuseppe Frau
Francesca Atzen
Alessandro Scano
Valenthja Caboni
Giorgio Mancosu

Gruppo d appartenenza
Uniti per Serrenti
Uniti per Serrenti
Uniti per Serrenti
Uniti per Serrenti
Uniti per Serre nei
Capogruppo
Uniti per Serrenti
Uniti per Serrenti
Uniti per Serreriti
Uniti per Serrenti
Uniti ocr Serrenti
Uniti per Serrenti
Serrenti Possibile
Capogr ppo
Serrenti Possibile
Serrenti Possibile
Serrenti Possibile
Serrenti Possibile
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1.3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organgramma:
Segretario (in convenzione con il Comune d Samassi)
Dott. Sebastiano Zedda
Numero posizioni organizzative
QUATTRO Servz Esterni Servm lntern
—

Serviz Sociali

—

Servizi Tecmci

Numero personale dipendente (vedere conto annuale del personale):
31 dipendenti a tempo pieno e indeterminato

14

Condizione giuridica dell’Ente:

Le onsultazoni elettorah del 25 maggo 2014 hanno portato all’elezione dwetta del Sindaco e del Consgho
comunale, dopo il Commssanamento per scioglimento del Consiglio comunale, conseguente alle dmisson
del Sindaco Gian Luca Becciu e dsposto con delibera GR n. 433 del 31 10 2013 e alla nomma del
Commissario Straordinario Dott lng Mchele Casula con Decreto del Presidente della Giunta della Regtone
Autonoma della Sardegna n. 141 del 15.11 2013 In data 27 maggio 2014 è stato proclamato Sindaco il Dott
Mauro Tiddia, candidato Sindaco della lista Uniti per Serrenti.
Il Consiglio Comunale ha effettuato la convahda degli eletti con deliberazione n. 9 del 13 Giugno 2014
Il Sindaco ha giurato fedeltà alla Costituzione Italiana, innanzi al Consiglio Comunale il 13 Giugno 2014,
deliberazione n. 10.
La Giunta Comunale è stata nominata con Decreto dei Sindaco n. 7 del 13Giugno 2014. La comunicazione ai
Consiglio Comunale è stata fatta in data medesima, deliberazione n. 11.

1.5

Condizione finanziaria dell’Ente:

L’Ente e n normale attività, non ha dcharato il dissesto finanziario nè il predssesto, nè ha ma ricorso al
fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del Tuel e/o del contributo d cui ali’art 3 bis del 0 L
n. 1742013, convenito nella legge n 21’20i3.

1.6

Situazione di contesto interno/esterno:

4 ServizI comunah sono suddisl
Serrenti approvata on delibera
12 10 2012, rc’ord’ a scg
1

SERVIZI ESTERNI
E TI. URP, Comuraca

ci o Team in base alla Nuova organizzazione de
10$ del 28 102013 e cmodulata con att

omune di
89 del
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SEJ2. Anagrafe, Stato Civile
SEJ3. Tributi, Attività produttive
SEJ4, Leva, Elettorale, Protocollo
SERVIZI SOCIALI
SS.TL Servizio Sociale
SSJ2. Biblioteca e scuola
SERVIZI TECNICI
STJ1, Urbanistica, Edilizia Privata
STT2, Lavori pubblici, Progettazione
STJ3. Patrimonio, Reti Tecnologiche

StT4 Cimitero
STJ5,
STJG,
ST.T7,
ST.T8,

Gare, Contratti, Legale
Ambiente, Igiene, Sanità, Animali
Polizia Municipale
Protezione civile

SERVIZI INTERNI
SLT1. Personale
SLT2. Amministrazione, Segreteria
SLT3, Ragioneria, Economato
SLT4. Servizi informatici

Non sono state riscontrate particolari criticità, tali da dover determinare nell’immediato l’adozione
di specifiche soluzioni operative od organizzative, fatti salvi alcuni adeguamenti conseguenti a
mobilità del personale in uscita ed in entrata.

L7

Parametri obiettivo per t’accertamento deHa condizione
struttura’mente deficitario ai sensi delI’art. 242 deI Tuel:
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O

9

10

6

ersonale
consistenza de decu ci fnanziamento non assistiti oa contribuzcn auoerore ai 150 per cento rispetto aiie
entrate corrent! per gh enti che Dresentano un risu!tat-o contabHe di gestio’e pos!tivo e superiore ai 120 ocr
cento ocr
enti ore presentano un rsuitato contaDie d gestione negativo fermo restando i
indeotamento i Cu aHart. 204 de! TOUa
Gonsistenza dei debiti fuori biianco fcrmatsi ‘el corso deiesermzo superiore ai! i per cento rispetto ai
valor o accertamento deiie entrate correnti (lindce si considera negativo ove tale sogl!a venga superata ifl
tuttt 90 ultimi tre anni
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazoni di tesoreria non vm borsate superiori al 5 per cento
rispetto alle entrate correnti
piano squibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui allart. 193 TUEL riferito alio stesso esercizio
con m isure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei
valori dja5pesa corrente
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PARTE 2— SITUAZIONE
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2J. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
—

-
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PARTITE DI GIRO
UN EURO)
06 Entrate drvz per conto trz
T 004 Spesedasevz oerco tote z

82 103,88
4894005,64
2013

348 024,46
348 024,46

j

22 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancia consuntivo 2013:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli (1+11+111) delle entrate

4472. 105,20

Spese otolo
Rmbors prestt parte del t4olo III
renza di parte corrente
[jt6zzo avanzo d ammrnetrazon” app cato alla spesa corrente
Lntrate dverse dest nate a spese cor eRO (contnbuO 10/71)
/tecorrent destrnate a spese cI rvest mento
Saldo di parte corrente

4 028J 13,87

82J03,88
361.287,45

538O0,00
307A87,45

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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2.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo:
Ricor’
Pagamenti
Differenza

+433294916
-3149419,21
+1183.529,95

Residui attivi

+1218576,28

Residui passivi

-2.092610,89
-874.034,61

Differenza

Avanzo (+)

309.495,34

2.4 Risuftato deNa gestione finanziaria:
Fondo di cassa al lA GENNAIO
riscossioni
In conto competenza
In conto residui
pagamenti
in conto competenza
In conto residui

3.856.618,41
6.477.513,03

+

4.332.949,16
2.144.563,87

524.860,28
3.149.419,21
2.075.441,07

Fondo di cassa al 3]J1013
+ residui attivi
In conto competenza
in conto residui
residui passivi
In conto competenza
In conto residui

5.109.271,16
3.533.104,22
1.218.576,28
2.319.527,94
5.046.794,57
2.092.610,39
3.954.183,68

Avanzo di Amministrazione al 3I/122013

2.600.580,81

li risultato d amo. nistrazione, come richiesto daii’art187 comma 1 dei TUEL viene scomposto, a fini dei suo utilizzo o ripiano, neiie
seguent componenti:

Fondi vincolat per :mditi di dubbia esigibiiità
Fondi per fnanziamento spese conto capitale
Fondi di ammortamento
or

8

I.

60.269,45
178.957,83
-

223633°07
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23 Utilizzo avanzo di amministrazione nel corso del 2013:
2013
Reinvestrento quote accantonate
per amniortamento
Finanziamento debiti fuori bancio

i

Salvaguardia equiiibridibiiancio
Spese_correnti non_ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Totale

0
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2.6
Gestione
mandato

dei

residui,

Totale

residui

di

inizio

fine

e

Residui attivi
Residui
iniziali

Gestione

Residui
n’scossi

Residui
da riportare

Totale
residui accertati

minori residui

lI

2 208 740,79

1 583 329,83

596 581,00

2 179 910,83

28 829,96

1 V

227649942

56 234,04

1 11 25842

2 216 492,46

696

Servm c terz 7 t V

7 888 31

7 688 52

7 688 52

199 79

231952794

446409181

2903611

Corrente Tt
Cìcap4ale 74

Totale

449312852

214456387

Residui passivi
Residui
niziali

Gestione

Residui
pagati

Residui
da n’portare

CorrteTt

2516538,00

9775642

733235,75

C/capitde T4 H

4 121 040,27

86526384

8 046,73
6 655 625 60

Rwnb prestft

il

Servz c/tera 74

/

Totale

Totale
residui impegnati

Residui
stornati

90099217

6554643

324566760

4 110 931,44

10 10883

12 420,81

5 280,33

17 701 14

345,59

2 075 441 07

3 954 183,68

6 029 624,75

626 000,85

‘

Risultato complessivo della gestione residui
Maggion residui attivi

6,96

Minor residui attivi

29 029,15

Minori residu passivi

626 000 85

SALDO GES TIONE RESIDUI

596 964 14

Sintesi delle variazioni per gestione
so
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27 Rapporto tra competenza e residui
—

2013
tuaIe tra
correnti titoli
III

—

026/
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28 Patto di stabilità interno
Con de ibe az one
corsiglio co iurale
2 del 03/09/2013
a legat tra cui calcolo del saldo prog amrratro 2013— 2014
dal patto di stablita

tato approvato il bianco d previsione per anro 013 e re at v
Ob c r orospet o dimostrat o del rs e to dgl obie tv stabi iti

or determinazione del Responsabile del Serv zio lnte no ì 271/2014 si e preso atto del RISPETTO DELL ORI ETT VO FISSATO PER
L ESERCIZIO 2013 e della trasmissione della certificazio ,e del saldo finanziano in termini di competenza mista consegu to nell anno
2013 al Ministero dell’economia e delle fnanze Dipartimento della Ragionena Generale de lo Stato
obiettivo relativo al patto d stabilita norcté
Stato o o s ntetizzat e a eguente tabella

isultati conclusivi de ente cosi

PATTO Dl STABIL TA 2013
C mpete iza m sta (n r glia a di euro
ENTRATE E NALI al retto delle esclusioni previste dalla norTa)
SPESE FINALI (al etto cile csclusio i p eviste dalla no r ia)
SALDO FINANZIARIO
SAL000BIEITIVJ 013
D FEERENZA TRA SAL O E NA ZIAR O E OBIETT O ‘4NUALE F NA E

rre certficati alla Ragone a Gcnerale dello

5496
089
407
317
90
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2O9 Indebitamento
1 EvoIuzone nciebtamentcy
Residuo debito finale al 31/12/2013
Popolazione residente
Pappoto tra eeduo deb o e popolazione esdente
-

1

1130006 58
5010
22555

i

—:

2. Risoetto del limite d ndebitamento.
L’Ente ha Ispettato il limite di indebitamento disposto daII’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli
interessi passivi sulle entrate correnti sul penultimo anno precedente a quello di riferimento

lncdenza percentuale attuale degl nteress passv sulle entrate corrent (art 204 TUEL)

2013
1,20%
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attivo
Immobilizzazioni mmatenali
mmobilizzazon materiah
Immobozzazioni finanziaoe
Rimanenze
Credit
ziarle nor
Attivita’
imrneblizzate

i

importo
110
23

331,87

passrìo
Patnmonio netto

Importo
12325

487,11

845 853,45

66 76745
-

3

523 100,58
Confer’meni

D’spon’bta liquide
Rate e nscont attiv

5 109 271,16

2 031,02

TOTALE

32.663.355,53

17 176 694,35

Debt

3 161

Patei e risconti pass’v’
TOTALE

174,07
O

32.663.355,53

211 Conto economico in sintesi
VOCIDELCONTOECONOMICO
A) Proventi
B Cost della gestione

IMPORTO
4458

866,44

4776 892,17

Esultato

C)Proventie oneri da aziende specian
Risultato della gestione operativa
Dì orovent e oneri finanziari

della gestione

-318.025,73

4

e partecipate

318.025,73
-37355,45

Risultato della gestione ordinaria

F E) proventi e oneri straordinari

-355 881,18

584 056,58
Risultato della gestione straordinaria

584 056,58

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

228.175,40

212 Riconoscimento debiti fuori bilancio,
4lla m’usura dell

bianco

eserczlc tr”anzlarlc

na corcscere e niraz ae

2013

sulla base delle d’cn,araz or

ey art 194 deI
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213 Spesa per il personale
1. Andamento della spesa del personale:

Importo hmte d spesa (arI, 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)
Importo spesa rt personale calcolata a
sens’ dell’art 1, c 557 e 562 deIa L 296/2006

Fspetto de rnite
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti

Anno_2013
912 889,99
880.27850

Si
26,26%

2. Spesa del personale pro-capite:
Anr,o 2013
211,19
[ Spesa personale/abtant
3. Rapporto abitanti/dipendenti:
Anno 2013
antnde61,61

4. Fondo risorse decentrate
li Fondo risorse decentrate, determinato secondo norme di legge, e destinato dall’ente alla contrattazione integrativa ammonta per
l’anno 2013 € 92717,54. si ottiene pertanto una percentuale d’incidenza delle spese per la contrattazione integrativa sul totale
delle spese di personale pari ai 9%.
5. Servizi esterna lizzati
LEnte non ha provveduto ad esternalizzare Servizi,

6. Azioni intraprese per contenere la spesa.
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della spesa corrente, in particolare
attraverso la contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il funzionamento
di servizi istituzionali o indispensabili.
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