COMUNE DI CLAUZETTO
Provincia di Pordenone

RELAZIONE
DI INIZIO MANDATO
DEL SINDACO
2017

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4‐bis 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" per descrivere la situazione economico-finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato
amministrativo.
E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco,
ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata 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 aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ‐ art. 161 del TUEL e dai questionari inviati
dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti
della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Le tabelle che seguono fanno riferimento al rendiconto della gestione del 2016 approvato con delibera del consiglio comunale n.18 del 8
Giugno 2017 ed al bilancio di previsione 2017-2019, approvato con delibera del consiglio comunale n.11 del giorno 03 Maggio 2017.

Dati generali
1.1. Popolazione residente al 31‐12‐2016 n. 372
1.2. Organi politici

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

CARICA
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

GIUNTA COMUNALE
NOMINATIVO
Del Missier Flavio
Galante Loredana
Marcuzzi Luca

CONSIGLIO COMUNALE
NOMINATIVO
Del Missier Flavio
Galante Loredana
Simonutti Ilenia
Brovedani Giovanni Maria
Trevisanut Matteo
Cescutti Valerio
Marcuzzi Luca
Del Bianco Danilo
Facchin Eugenio Walter
Cedolin Marcello
De Stefano Ezio
Brovedani Magda
Sprio Gaspare Enrico

DATA INIZIO CARICA
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017

DATA INIZIO CARICA
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017
Giugno 2017

1.3. Organigramma

Il servizio di Segreteria Comunale è gestito in forma di reggenza a scavalco, con il Comune di Spilimbergo(PN).
L’Organigramma è strutturato in Aree ed in Uffici, con individuazione dei relativi responsabili del Servizio, come di seguito, con numero tre
posizioni organizzative:
1° Area amministrativo, segreteria e informatica
2° Area tecnico e manutentivo
3° Area Finanziario e tributi
Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31.05.2017: n. 6 unità di cui in congedo di maternità (Artt. 16, 20 D. Lgs.
151/2001).

Situazione di contesto interno/esterno :
L’Ente si trova ad operare in un quadro legislativo ed economico che risente molto della situazione di crisi dell’economia e della finanza pubblica.
La Spending review, le Leggi di stabilità che si sono succedute negli ultimi anni, con la conseguente riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni,
sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto che limita fortemente l’attività e l’autonomia dell’Ente locale. Nel corso del mandato
l’Amministrazione dovrà utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere un sufficiente equilibrio tra entrate disponibili e programmi
di spesa.
Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato a norma dell'art. 46, comma 3, del d. lgs. 267/2000
ss.mm.ii. sono state approvate dalla giunta comunale in data 28/06/2017 delibera N.29
Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei
parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato è pari a uno.
Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento

Il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 03 maggio 2017, quindi prima della
fine del precedente mandato e dell’insediamento.

Entrate
Titolo I Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo II Trasferimenti correnti
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate in conto capitale
Titolo V Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Titolo VI Accessione prestiti
Titolo IX Entrate per conto terzi e
partite di giro
Fondo pluriennale vincolato parte
corrente
Fondo pluriennale vincolato parte
capitale
Utilizzo Avanzo di Amm.zione
TOTALE

Spesa
Titolo I Spese Correnti
Titolo II Spese in conto capitale
Titolo III Spese per incremento di
attività finanziarie
Titolo IV Rimborso di prestiti
Titolo VII Spese per conto terzi e
partite di giro
TOTALE

Consuntivo 2016

Preventivo 2017

€ 308.013,88

€ 343.152,02

€ 572.167,74
€ 189.118,09
€ 315.067,77
€ 300.000,00

€ 471.353,90
€ 169.714,87
€ 722.574,50
€ 0,00

€ 300.000,00
€ 188.574,98

€ 0,00
€ 509.500,00

€ 26.354,13

€ 0,00

314.290,59

€ 33.340,37

€ 184.000,00

€ 259.136,34

2.697.587,18

€ 2.508.772,00

Consuntivo 2016

Preventivo 2017

775.305,99
388.439,14
300.000,00

888.026,48
1.015.051,71
0,00

97.366,10
188.574,98

96.194,31
509.500,00

1.749.686,21

2.508.772,50

Equilibrio parte corrente del bilancio relativo agli anni del mandato 2016 – 2017:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Conto consultivo 2016
Bilancio di previsione
2017
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (di entrata)
Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Totale spesa I
Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente
Rimborso prestiti parte del titolo IV
Utilizzo avanzo di amministrazione per
spese correnti di cui per estinzione
anticipata di prestiti
Saldo di parte corrente

€ 26.354,13

€ 0,00

€ 1.069.299,71
€ 775.305,99
€ 48.991,29

€ 984.220,79
€ 888.026,48
€ 0,00

€ 97.366,10
€ 20.670,00

€ 96.194,31
€ 0,00

€ 194.660,46

€ 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Conto consultivo 2016
Bilancio di previsione 2017
Utilizzo avanzo di
amministrazione per spese di
investimento
Titolo II della spesa
Entrate titolo 5.04
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale (di spesa
e entrata)
Entrate in conto capitale
Saldo di parte corrente

(+)

€ 213.078,84

€ 259.136.34

(-)
(-)
(-)
(+)

€ 388.439,14
€ 300.000,00
€ 401.447,93
€ 314.290,59

€ 1.015.051,71
€ 0,00
€ 33.340,87

(+) € 915.067,77
€ 352.550,13

€ 722.574,50
€ 0,00

Attività tributaria. TRIBUTI
1.1. Politica tributaria locale
1.1.1. IMU/TASI: indicate le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali
strumentali):
Aliquote IMU/TASI
Aliquote abitazione principale

2016 IMU/TASI
IMU 0,4%
TASI esente
IMU 200,00 € (A1-A8-A9)

Detrazione abitazione
principale
Altri immobili
Aree fabbricabili
Immobili produttivo categoria
Catastale D

0,76% - TASI 0,13%
0,86% - TASI 0

0,76% - TASI 0,13%
0,86% - TASI 0

0,76%

0,76%

TA.RI. Tassa sui Rifiuti, come da piano economico finanziario:
UTENZE DOMESTICHE - Tariffe
Residenti
0e1
2
3
4
5
6 o più

Tariffa Quota
Fissa €/mq
€ 0,323
€ 0,377
€ 0,415
€ 0,446
€ 0,476
€ 0,500

Tariffa quota
Variabile €. x
residenti
€ 60,902
€ 121,805
€ 156,062
€ 197,933
€ 247,416
€ 285,480

ASCOT
tab.TR025
Q.F
€ 0,323
€ 0,054
€ 0,038
€ 0,031
€ 0,031
€ 0,023

2017 IMU/TASI
IMU 0,4%
TASI esente
IMU 200,00 € (A1-A8-A9)

ASCOT
tab.TR025
Q.V
€ 60,902
€ 60,902
€ 34,258
€ 41,870
€ 49,483
€ 38,064

UTENZE NON DOMESTICHE

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fisso
Attività
€/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
0,190
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi
0,336
Stabilimenti balneari
0,231
Esposizioni, autosaloni
0,167
Alberghi con ristorante
0,459
Alberghi senza ristorante
0,345
Case di cura e riposo
0,423
Uffici, agenzie, studi professionali
0,486
Banche ed istituti di credito
0,258
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
0,452
- idem utenze giornaliere
0,002
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
0,437
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
0,402
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,475
Attività industriali con capannoni di
produzione
0,306
Attività artigianali di produzione beni specifici
0,375
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense,
pub, birrerie
1,622
- idem utenze giornaliere
0,015
Bar, caffè, pasticceria
1,241
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari
0,747

Tariffe
Variab.
€/mq

TOTALE

0,336

0,525

0,596
0,411
0,299
0,816
0,610
0,754
0,865
0,458

0,932
0,641
0,466
1,275
0,955
1,177
1,351
0,717

0,802
0,004
0,779

1,254
0,007
1,217

0,711
0,841

1,113
1,316

0,543
0,663

0,849
1,038

2,872
0,027
2,198

4,493
0,043
3,438

1,325

2,072

19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- idem utenze giornaliere
21 Discoteche, night-club

0,581
1,768
0,021
0,612

1,026
3,140
0,037
1,087

1,607
4,908
0,057
1,699

PARTE II- SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Condizione finanziaria dell’Ente
Il consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione del 2016 con deliberazione nr. 18 del 08/06/2017 evidenziando il permanere degli
equilibri di bilancio che si riportano, sinteticamente, qui di seguito.
RISORSE
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziaria
Accesione di prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi e partite
di giro
Avanzo di amministrazione
Totale risorse

ASSESTATO

ACCERTAMENTI

€ 26.354,13
€ 314.290,59
€ 313.109,69

€ 308.013,88

€ 596.112,04
€ 226.070,90
€ 635.968,56
€ 300.000,00

€ 572.167,74
€ 189.118,09
€ 315.067,77
€ 300.000,00

€ 300.000,00
€ 0,00

€ 300.000,00
€ 0,00

€ 319.500,00

€ 188.574,98

€ 184.000,00
€ 3.215.405,91

€ 0,00
€ 2.172.942,46

IMPIEGHI

ASSESTATO

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di
giro
Totale impieghi

PARTITE DI
GIRO
(IN EURO)
TITOLO 9 –
Entrate per conto
terzi e partite di
giro
TITOLO 7 - Spese
per conto di terzi e
partite di giro

2012

2013

2014

IMPEGNATO

€ 1.059.280,66
€ 1.439.259,15
€ 300.000,00

€ 775.305,99
€ 388.439,14
€ 300.000,00

€ 97.366,10
€ 0,00

€ 97.366,10
€ 0,00

€ 319.500,00

€ 188.574,98

€ 3.215.405,91

€ 1.749.686,21

2015

2016

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto
al primo anno

99.754,73 100.410,88

94.632,41 176.171,88

188.574,98

+ 89,04%

99.754,73 100.410,88

94.632,41 176.171,88

188.574,98

+ 89,04%

L'organo
consigliare
ha
approvato
con
delibera
n.
10
del
03.05.2017
il
Documento
Unico
di
programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019 e con delibera n. 11 ìn medesima seduta il bilancio di previsione 2017/2019 e relatìvi allegati.
L'organo consìgliare in data 31 luglio 2017 ha approvato le operazioni di assestamento generale al Bìlancio 2017/2019 e la verifica degli Equilibri.
Si riporta di seguito il confronto dei dati finanziari relativi all'ultimo rendiconto approvato ed il Bilancio esercizio 2017 assestato:
ENTRATE
(IN EURO)
Entrate correnti

ULTIMO RENDICONTO
APPROVATO 2016

BILANCIO ASSESTATO 2017 (')

€1.069.299,71

€ 1.029.187,02

TITOLO 4 – Entrate in conto
capitale

€ 315.067,77

€ 823.849,99

TITOLO 5 – Entrate da
riduzione di attività finanziaria

€ 300.000,00

€ 0,00

TITOLO 6 – Accensione di
prestiti
TOTALE

SPESE
(IN EURO)

€ 300.000,00
€ 1.984.367,48

ULTIMO RENDICONTO
APPROVATO 2016

€ 1.853.037,01

BILANCIO ASSESTATO 2017 (")

TITOLO 1 – Spese correnti

€ 775.305,99

€ 1.006.829,28

TITOLO 2 – Spese in conto
capitale

€ 388.439,14

€ 1.380.849,06

TITOLO 3 – Spese per
incremento di attività
finanziarie

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 97.366,10

€ 96.194,31

1.561.111,23

2.483.872,65

TITOLO 4 – Rimborso di
prestiti

TOTALE

La quadratura fra Entrate e Spese assestate 2017 è data da € 48.991,29 di Fondo pluriennale vincolato per spese correnti da € 401.447,93 di
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale e da € 180.396,42 di Utilizzo avanzo di Amministrazione.

PARTITE DI GIRO
(IN EuRO)
TITOLO 9 – Entrate per conto
terzi e partite di giro

TITOLO 7 – Spese per conto
terzi e partite di giro

ULTIMO
RENDICONTO
APPROVATO

BILANCIO ASSESTATO 2017

€ 188.574,98

€ 509.500,00

€ 188.574,98

€ 509.500,00

3 Equilibrio del Bilancio
Equilibrio di parte corrente
L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed
entrate extratributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo l) e delle spese di rimborsodella quota capitale dei
mutui e dei prestiti contratti dall'Ente (nell'ambito del titolo 4)
Equilibrio di parte capitale
Nell'ambito del più ampio principio di pareggio complessivo delle previsioni di bilancio (totale entrate = totale spese), è necessario mantenere
l'equilibrio anche tra le entrate di conto capitale (titolo 4 delle entrate - principalmente costituito da alienazioni, trasferimenti di capitale pubblici e
privati, permessi di costruire, titolo 5 delle entrate - riduzione di attività finanziarie, quali alienazioni di partecipazioni e titolo 6 delle entrate accensione di prestiti), l'eventuale applicazione dell'avanzo di amministrazione (ovvero del risultato di amministrazione derivante da esercizi
precedenti), da un lato, e le spese per investimenti (titoli 2 e 3 della spesa), dall'altro. Assieme all’avanzo di amministrazione è necessario considerare
l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato a finanziamento delle spese già autorizzate in esercizi precedenti e che, in applicazione del nuovo· principio
di competenza finanziaria potenziato, sono state impegnate (o reimpegnate) sulla competenza degli esercizi successivi.
Nelle pagine che seguono sono riportati i prospetti riepilogativi degli equilibri di bilancio
rilevati a Bilancio di Previsione 2017 – 2019.-

Risultato di AMMINISTRAZIONE al 31.12.2016:

Situazione di cassa dell’ ENTE

Il saldo di cassa al termine dell’Esercizio precedente (31 dicembre 2016) era pari ad € 760.271,35.

4.1 Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato. Residui alla data del 31.12.2016

4.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
RESIDUI ATTIVI
Residui attivi
al 31.12.2016

Titolo 1 – Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa
Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti
Titolo 3 ‐ Entrate
extratributarie
Titolo 4 – Entrate
in conto capitale
Titolo 5 – Entrate
da riduzione di
attività finanziarie
Titolo 6 –
Accensione
prestiti
Titolo 9 - Entrate
Totale titoli
1+2+3+4+5+6+9

Provenienti
da
esercizio
2013 e
precedenti
€ 0,00

Provenienti
da
esercizio 2014

Provenienti
da
esercizio 2015

Provenienti
da
esercizio 2016

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

€ 1.524,54

€ 7.923,87

€ 178.706,83

€ 188.155,24

€ 0,00

€ 0,00

€ 134.708,07

€ 324.659,42

€ 459.367,49

€ 1.986,74

€ 286,26

€ 5.500,00

€ 35.022,10

€ 42.795,10

€ 7.928,21

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 170.174,21

€ 198.102,42

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.813,91

€ 17.813,91

€ 0,00
€ 9.914,95

€ 0,00
€ 1.810,80

€ 389,53
€ 168.521,47

€ 7.227,11
€ 1.033.603,58

€ 7.616,64
€ 1.213.850,80

RESIDUI PASSIVI
Residui Passivi
al 31.12.2016

Titolo 1 – Spese
corrente

Provenienti
da esercizio
2013 e
precedenti
€ 2.430,51

Provenienti
da
esercizio 2014
€ 163.658,75

Provenienti
da
esercizio 2015
€ 178.773,75

Provenienti
da
esercizio 2016
€ 245.064.68

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato
€ 589.927,69

Titolo 2 – Spese
in conto capitale
Titolo 3 – Spese
per incremento di
attività finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso di
prestiti
Titolo 7 – Spese
per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
1+2+3+4+7

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 48.217,14

€ 48.217,14

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.781,37

€ 930,00

€ 0,00

€ 12.390,00

€ 19.101,37

€ 8.211,88

€ 164.588,75

€ 178.773,75

€ 605.671,82

€ 957.246,20

Patto di stabilità interno.
Indicare la posizione dell’ Ente negli anni del quinquiennio precedente il mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno: indicare “S” se è stato soggetto al patto;
“NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di Legge:
2012
NS

2013
NS

2014
NS

2015
NS

2016
S

Il Comune di CLAUZETTO, soggetto agli adempimenti del patto di stabilità interno dal 2016, ha sempre rispettato gli obiettivi previsti dagli obblighi di finanza
pubblica.

Indebitamento
Di seguito si riporta l’andamento dell’indebitamento dell’ente nell’ultimo periodo.
Nel medesimo prospetto si riporta l’andamento dell’indebitamento pro-capite.

Dati
da
previsionale
Residuo
debito
finale
Popolazione
residente
Rapporto
tra
residuo debito e
popolazione
residente

2012

€ 1.369.387,40

2013

€ 1.296.303,98

2014

€ 1.519.869,78

2015

2016

€ 1.425.634,41

€ 1.328.268,31

390

375

381

380

372

€ 3.511, 25

€ 3.456,81

€ 3.989,16

€ 3.751,67

€ 3.570,61

Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi
dell’art. 204 del TUEL nell’ultimo triennio.
Limite di indebitamento previsto dall’art. 204 del TUEL
Limite massimo raggiungibile 10%
Anno
Incidenza PERCENTUALE
interessi sulle entrate
consuntivo due anni
precedenti (ART. 204 tuel)

2014

2015
6,48%

2016
6,75%

6,20%

- Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore
complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo
approvato.
Il Comune di Clauzetto non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata.
Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)
Nel quinquennio precedente il Comune non ha fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria.

Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230
del T.U.E.L. Esercizio 2016.

CONTO DEL PATRIMONIO

Attivo

31/12/2015

31/12/2016

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti

€ 18.423,39
€ 6.475.177,05
€ 20.415,89
€ 6.514.016,33
€ 0,00
€ 565.450,41
€ 0,00
€ 595.264,69
€ 1.160.715,10
€ 0,00

€ 18.070,41
€ 6.582.758,77
€ 20.252,29
€ 6.621.081,47
€ 0,00
€ 913.850,80
€ 0,00
€ 760.271,35
€ 1.674.122,15
€ 0,00

Totale dell'attivo
Conti d'ordine

€ 7.674.731,43
€ 17.144,43

€ 8.295.203,62
€ 48.217,14

31/12/2015
€ 5.040.991,78
€ 619.769,73
€ 1.425.634,41
€ 537.946,11
€ 0,00
€ 50.389,40

31/12/2016
€ 5.625.395,24
€ 731.208,62
€ 1.328.268,31
€ 589.927,69
€ 0,00
€ 20.403,76

€ 0,00
€ 7.674.731,43
€ 17.144,43

€ 0,00
€ 8.295.203,62
€ 48.217,14

Passivo
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti
Totale del passivo
Conti d'ordine

-

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri
gravano sul bilancio di previsione e su bilanci successivi:
- NEGATIVO
PASSIVITA’ POTENZIALI A CUI E’ RISERVATA QUOTA PARTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
- NEGATIVO
ORGANISMI PARTECIPATI
In sede di verifica degli equilibri è stata effettuata una valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni sul bilancio
finanziario dell’ Ente, non rilevando richieste di ripiano perdite da parte di alcun organismo o segnalate da responsabili di Servizio nell’ Ambito
della propria gestione.

SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO DEL COMUNE DI CLAUZETTO RISULTA CHE LA SITUAZIONE
FINANZIARIA E PATRIMONIALE NON PRESENTA SQUILIBRI.

Li, 04 Settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Angelo MARCUZZI)
F.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
(Flavio Del MIssier)
F.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

