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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, il quale testualmente recita:
"1. AI fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica
e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del sen/izio finanziario o dal
segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il
novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione
medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti,
possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti."
Il 25/03/2019 il Sindaco Fornaro Cristiano ha sottoscritto la Relazione di fine mandato 2014-2019, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, certificata dal Revisore del Conto, pubblicata
sul sito internet del Comune, inviata alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, ed
alla Conferenza Stato Città.
La suddetta Relazione di fine mandato, a cui espressamente si rimanda, illustra le attività normative ed
amministrative svolte ed evidenzia il permanere di una situazione di equilibrio finanziario, nonché
I'inesistenza di procedure in essere da parte della competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti.
Questa situazione trova riscontro nella successiva Deliberazione del consiglio Comunale n. 7 del 23.04.2019,
di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018.
Per la predisposizione della presente relazione sono stati esaminati in seguenti documenti contabili:
0 Rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 e relativi allegati;
0 Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati
0 Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021
0 Piani di ammortamento dei mutui in ammortamento
0 Bilanci 2016, 2017 e 2018 degli Organismi partecipati dal Comune
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POPOLAZIONE RESIDENTE al 31-12-2018:

SINDACO: Verri Bartolomeo
GIUNTA: Tomasi Primo (Vice Sindaco), Scaglione Marcello (Assessore)
CONSIGLIO COMUNALE: Venturino Simone, Chiodi Giuseppe, Cazzola Pietro, Galandrino Maria, Giallorenzo
Donata, Fulvio Gatti, Amariglio Alex, Gallesio Renato
CONDIZIONE GIURIDICA DELL'ENTE:
l'Ente non risulta commissariato
CONDIZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE:
l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, oil predissesto finanziario ai
sensi dell'art.243-bis.
Non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo
di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.
L'Ente non gestisce servizi a domanda individuale

SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I dati riportati fanno riferimento alla situazione risultante dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
12/2019 di approvazione del Rendiconto 2018.
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERClZl0)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

1ô8698,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(+)
(-)

654,31
0,00

B) Entrate Titoli 100 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

22540704
0,00
0,00

D)Spese Titolo 100 - Spese correnti

22284753

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenü in conto capitale

+
II
,¬ `_,` -` _, _/

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

900,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 352013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale ÉG A-AA+B+C-D-DD-E-F)
E
I I,
EVI
I
EDAI PRIN I

A L,

0,00
1313582

EFFETTO SULL'EOUILlBRl0 EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULUORDINAMENTO DEGLI
.ENIlJ.D.CALl
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
(+)
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi

contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
M) Entrateda accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (1)
O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di invesü mento

(+)

0,00
0,00

(-)
(+)

0,00
0,00
1313,82
1'0000,00

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

0.00

R) Entrate Titoli 4005.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da

(+)

0522,75

amministrazioni pubbliche
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi

if-)

0,00
p

contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

I
É-

0,00
0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo termine

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

`, `/ ,`/_ /è

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
__

+
I4IIII
I
,-` _ ,._` <._ _ ;`

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+O+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

12457494
0,00
0,00

0,00
1947,81

Si) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00

28) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

0,00
0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di mediolungo termine

0,00

1)§pese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE W = 0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

I
,`_, `» -`+
, 'Ö`,`'1,_',
I
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0,00
3261,63

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO
1
2
3

a
b
c
4

a
b
c

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Pro venti da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+l-

131 .907,19
72.870,31
6.469,09
6.469.09

12.666,00
9.400,00
3.266,00

l
@`lO5UI

Variazione dei lavori in corso su ordinazione
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

1.494,37
225.406,96

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
10
Prestazioni di servizi
11
Utilizzo beni di terzi
12
Trasferimenti e contributi
a Trasferimenti correnti
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti
13
Personale
14
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Q_OU'ﬂ) Svalutazione dei crediti
15
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+l-)
16
Accantonamenti per rischi
17
Altri accantonamenti
18
Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

231.285,99

DIFFERENZA FRA coMP. PosITIvI E NEGATIVI DELLA GEsTIoNE (
A-B)

-5.879,03
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6.866,94
119.718,85
53.127,29
53.127,29

23.663,25
12.550,63
225,85
6.018,03
6.306,75
1.220,12
14.138,91

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Pro venti finanziari
Proventi da partecipazioni
a da società controllate
b da società partecipate
c da altri soggetti
Altri proventi finanziari

0,08

Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri ﬁnanziari
a Interessi passivi
b Altri oneri ﬁnanziari

0,08
2.210,08
2.210,08

Totale oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
CONTO ECONOMICO
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

2.210,08
-2.210,08

Anno

Rivalutazioni
Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)

0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

CDCIOCTQJ

Q_l`›CT§I)

Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
100.374,40
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
A/tri proventi straordinari
100.374,40
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
2.300.929,74
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
94.991,40
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari 2.395.921,14
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -2.295.546,74
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-I-D+E) -2.303.635,77
3.122,21

Imposte (*)

-2.306.757,98

RISULTATO DELL'ESERClZlO
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

CO ')U'l-ß(.r0I\)-

1

_\_\_\_› Q0O~)|\J-P

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.99
3

1

2

3

B) IMMOBILIZZAZIONI
immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere delI'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali Q)
Beni demaniali
Terreni
Fabbncaü
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
3 di cui in leasing ﬁnanziario
Fabbricati
8 di cui in leasing ﬁnanziario
Impianti e macchinari
8 di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
Altri beni materiali
immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni Finanziarie Q)
Partecipazioni in
a imprese controllate
b imprese partecipate
c altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
Q.OU'0) altri soggetti
Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

677,53
677,53
105.995,00
20.606,39
81.404,02
3.984,59
98.100,24
77.729,58
223.134,16
2.799,90
4.248,48
1.483,78
11.838,50

204.095,24
134.170,00
134.170,00

134.170,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

338.942,77

Totale rimanenze

0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti (2)
Comune Ji "I/aglio Serra
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Crediti di natura tributaria
a Crediti da tributi destinati al ﬁnanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubb //Che
imprese controllate
imprese partecipate
Q.OU'(D verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c altri

46.406,57
46.406,57

161,00
2.260,15
2.260,15
48.827,72

Totale crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Partecipazioni
Altri titoli
0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità Iiguide
186.412,84
Conto di tesoreria
186.412,84
Istituto
tesoriere
a
b presso Banca d'ltalia
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati aI|'ente
Totale disponibilità liquide 186.412,84
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 235.240,56
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
.
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE DELL'ATTlVO (A+B+C-I-D)
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Pag. 8 di 18

0,00
574.183,33

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio

92.927,47
1.462.401,00
8.645,75
0,00
133.974,80

1.319.780,45
0,00
-2.306.757,98
›
-751.429,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) í

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ToTAI_E T.F.R. (c)

D) DEBITI (1)

QOUQ)

('DQ.OCJ'ﬂ)

CLOCTDJ

Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri ﬁnanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri

5.087,90
5.087,90
_1i
0,00

-

30.889,77

30.889,77
87.317,60
7.218,05
6.618,05
600,00
106.100,63
8.740,03

97.360,60
231.526,05
TOTALE DEBITI ( D) _
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi
Risconti passivi
Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi

1.088.998,89
1.088.998,89
1.088.998,89

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso
Comune tfr' “I/agfio Serra
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1.088.998,89
574.183,33

_

3)
4)
5)
6)
7)

Beni dati in uso a terzi
Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
Garanzie prestate a imprese controllate
Garanzie prestate a imprese partecipate
Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDlNE
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0,00

II Comune di Vaglio Serra possiede le seguenti partecipazioni
Codice ﬁscalu

società
partecipata

92047650053
01830180063

Ragion: noclaloi
denominazione
AUTORITÀ' D'AMBITO
N . 5 ASTIGIANO
MONFERRATO
AZIENDA MUTILITY
ACQUA E GAS SPA

Localizzazione
VIA ANTICA
ZECCA N 3 Asti
AT
VIA DAMIANO
CHIESA N 18

Forma giuridica døII'Ente

atoco

ATO (Ambito Territoriale
Ottimale), (Xin un bilanáo
estamo e separato nspeIloa
ugllg dgI|'Entg

E,3ß,00,00

SOCIETA PER AZIONI

70 10.00

Quota 16

Quota 56

partecipazione
dirnﬂa

partecipazione
indiretta

sito lntomet pubblicazione rendiconto 2017

0,08

0%

_
hrtpﬂjloâastigiano.il/trasparenza'allegati
7
_ _1_
Iras Larenza/del_
tonsuntitorg

0000006

0'/I

http; //www grugnoamaåﬂ

DATI FINANZIARI

Il Fondo Cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è risultato di € 186.412,84.
L'Ente, al 09.06.2019 non aveva fatto ricorso all'anticipazione di cassa.
Il rendiconto dell'esercizio 2018 si è chiuso con le seguenti risultanze

VARIAZIONE RESIDUI

iniziali al
Residui attivi
Residui passivi

riscossi

181.264,15
148.700,60

105.026,94
62.139,03

inseriti nel
rendiconto
118.035,53
200.636,28

variazioni
41.798,32
114.074,71

I minori residui attivi e passivi derivanti daII'operazione di riaccertamento discendono da:

Insussìstenzie dei residui attivi
Gestione corrente non vincolata

insussistenze ed economie dei
residui passivi

2775,91

8.758,68

Gestione corrente vincolata

0,00

0,00

Gestione in conto capitale vincolata

0,00

0,00

1415127

17.893,93

Gestione in conto capitale non vincolata

Gestione servizi c/terzi
MINORI RESIDUI

Comune Ji “I/agﬁo Serra
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0/00

0,00

16.928,13

26.652,61

GESTIONE
RESIDUI
_

COMPETENZA

TOTALE

I

168698,00

Fondo cassa al 1° gennaio

PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RISCOSSIONI

105026,94

226443,46

331470,40

62139,03

251616,53

313755,56
186412,84
22

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

186412,84

RESIDUI A`l'l'lVl
di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del dipartimento

(+)

59527,82

58507,71

118035,53

59908,96

140727,32

200636,28

delle finanze

0,00

(-)

RESIDUI PASSIVI

Fowoo PLuR|ENNALE v|NcoLATo PER SPESE
coRRENT| 'll

(-)

0,00

como cAP|TALE“>

(-)

0,00

msuL†A†o oi AMM|N|sTRAz|oNE AL 31
DICEMBRE (A)

(=)

103812,09

roNDo PLuR|ENNALE v|NcoLA†o PER SPESE :N

7

'“ Indicare I'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

a)

Il risultato di amministrazione nel|'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
2016

Risultato d'amministrazione (A)

2018

2017

194.757,69

607,24

103.812,09

72.716,39

66.840,76

74.295,71

0,00

0,00

0,00

13.481,76

15.643,74

0,00

108.559,54

118.122,74

29.516,38

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B)
Parte vincolata (C )
Parte destinata agli investimenti (D)
Parte disponibile (E= A-B-C-D)

Comune di 'I/agíio Serra
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EVENTUALI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

Non sono in corso rilievi da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del
Piemonte.
DEBITI FUORI BILANCIO
L'Ente non ha provveduto nel corso degli ultimi tre esercizi al riconoscimento di debiti fuori bilancio
PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA DEFICITARIETÀ STRUTTURALE
L'Ente nell' ultimo rendiconto approvato, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di
deﬁcltarietà strutturale.
SPESE PER IL PERSONALE

La spesa di personale sostenuta neIl'anno 2018 rientra nei limiti di cui alI'art1 comma 562 per i
Comuni non soggetti al patto di stabilità della Legge 296/2006.
Media 2011/2013

rendicgntø

2008 per enti non
soggetti al patto

2018

Spese macroaggregato 101

7.657,69

Spese macroaggregato 103

129.429,47

23.663,25

2.422,42

3.122,21

139.509,58
7.693,34

26.785,46
2.145,46

131.816,24

24.640,00

Irap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo

Altre spese: da speciﬁcare .......... ..
Altre spese: da speciﬁcare......

Altre spese: da speciﬁcare......
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562

Comune di 'I/agfio Serra
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LA SITUAZIONE DELL'|NDEBlTAMENTO

Parte II) SEZIONE ll - DATI CONTABILI: INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA
I. Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

186.260

I) Entrate correnti di mtura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo l)
2) Trasferimenti correnti (Titolo ll)

7.638

3) Entrate extratributarie (Titolo lll)

24.280
218.178

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016

2l.8l7

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA Al SENSI DELL'ART. 204 TUEL ( 10% DI A)
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2018
(C) Ammomare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligaziomri, aperture di credito e garanzie di cui
all°articolo 207 del TUEL al 31/I2/20l8(l)

2.2l0

(D) Contributi erariali in clinteressi su mutui

O

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressameme esclusi dai limiti di indebitamento

O
19.607

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)
(G) Ammontare oneri fmanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-

D-is)

2.210
l,0l%

lncidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*l00

I) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorinati ﬁno al 3 ll l2l20l6 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui aIl'articolo 207
del TUEL autoriuati nell'eserciu'o in corso.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

~..,....~v.›
_.._'¬

::",,_i_~"._._'.

ii.

,

L, '|..: 1. J-

30494,83

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017

+

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018

-

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018

+

0,00

TOTALE DEBITO

=

28594,83

Comune di 'I/agfio Serra
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1900,00

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:
Anno
Residuo debito (+)

2016
34.730,53

2017
32.394,83 _

2018
30.494,83

-2.335,70

-1.900,00

-1.900,00

28. 594, 83
287,00
99,63

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)

32.394,03 '

30.494,83 '

Nr. Abitanti al 31/12

rotaie ﬁne anno

'

280,00

282,00

Debito medio per abitante

115,70

108,14

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente
evoluzione:

Oneri ﬁnanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno

2016

2017

2018

Oneri finanziari

2.335,70

2.210,08

2.210,08

Quota capitale

2.000,00

1.900,00

1.900,00

5.235,70

4.110,08

4.110,08

Totale ﬁne anno

L'ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.
L'ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di estinzione anticipata totale.

VAGLIO SERRA, 27/08/2019
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INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

- Difesa delI'indipendenza ed autonomia del Comune di Vaglio Serra contro il rischio di
fusione con comuni limitrofi;

- Implementazione telecamere di sorveglianza;

- Accordo con istituti di vigilanza per ronde notturne a tutela della sicurezza degli abitanti e
delle loro proprietà;

- Riordino complessivo della toponomastica;

- Incremento illuminazione pubblica;

- Organizzazione di incontri culturali, didattici e di un corso di lingua inglese, oltre ad
incontri tra amministrazione e popolazione per confronti costruttivi.

Comune :fi fl/agfio Serra
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal Responsabile del
Sevizio Finanziario Sig. Gardino Giovanna si rileva che la situazione ﬁnanziaria e patrimoniale del
Comune di Vaglio Serra non presenta situazioni di squilibrio emergenti né criticità per quanto riguarda
la liquidità, e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio
vigenti.

vAc-:uo SERRA, 27/os/2019
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