
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

C O P I A

PROVINCIA DI FOGGIA

PRESA  D'ATTO  DELLA  RELAZIONE  DI  INIZIO  MANDATO  2015 (ART. 4-BIS  
DEL  D.LGS. 149/2011  E  S.M.I).-

 41 Nr. Progr.

18/06/2015Data

 13Seduta Nr.

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario  Aldi Aldo, assistito dal Segretario Generale PINTUS 
DOTT.SSA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR.  41 DEL 18/06/2015 
 

OGGETTO: 
PRESA  D'ATTO  DELLA  RELAZIONE  DI  INIZIO  MANDAT O  2015 (ART. 4-BIS  DEL  
D.LGS. 149/2011  E  S.M.I).- 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

VISTO l’articolo 4-bis del D.Lgs. 06.09.2011, n. 149 che, al 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 prevede che i 
comuni redigano una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e 
patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei medesimi enti; 

 
DATO ATTO che la relazione di inizio mandato, redatta dal Responsabile del Servizio 

Finanziario o dal Segretario Generale, è sottoscritta dal Sindaco (Commissario Straordinario) 
entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato; 

 
VISTO la relazione di inizio mandato 2015 allegata all’originale del presente atto, 

redatta garantendo la finalità della norma di verificare la situazione finanziaria e 
patrimoniale e la misura dell’indebitamento del Comune; 

 
DATO ATTO CHE: 
 

• per quanto riguarda i dati contabili contenuti nella relazione sono riferiti al conto 
consuntivo 2014, approvato con delibera commisariale n. 5 del 30.04.2015; 
 

• pur non sussistendo l’obbligo, si dispone che la relazione di inizio mandato 2015 siano 
pubblicate sul sito dell’ente, per assicurare la massima trasparenza;  

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica; 
 
 ASSUNTI i poteri della Giunta, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4-bis del D.Lgs. 149/2011 e 
s.m.i., che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di dare atto che copia della relazione ai fini di garantire ampia conoscibilità sarà 

pubblicata sul sito internet dell’ente; 
 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 

 



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR. 41 DEL 18/06/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  ALDI ALDO F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

TORREMAGGIORE, Lì 01/07/2015 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 01/07/2015 al 16/07/2015 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

Dott.ssa Pintus Gavina

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 

 Commissario Straordinario Dott. Aldo Aldi 
(Art. 4bis, DLgs 6 settembre 2011,  n. 149 e sm.) 

 
PREMESSA 

 
L’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/ del 2011, introdotto dall’art. 1 bis del D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che al 
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, 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. 

La norma stabilisce inoltre che la relazione di inizio mandato, predisposta dal 
responsabile finanziario del servizio finanziario  o dal segretario generale, è 
sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. 

La finalità è di certificare la situazione finanziaria e patrimoniale lasciata 
dall’amministrazione uscente, evitando il tal modo equivoci sulla reale situazione 
economica-patrimoniale dell’ente, e, se del caso, di far rientrare da subito il comune 
nella fase di risanamento, secondo la vigente normativa. 

I dati del suddetto documento contabile vengono opportunamente integrati, ai 
fini della verifica delle tendenze, anche da dati di precedenti esercizi come risultanti 
dai relativi bilanci certificati e da dati contabili dell’esercizio 2015 tenendo presente 
che questa amministrazione non ha ancora approvato il bilancio preventivo 2015. 

Ciò premesso, viene di seguito sviluppato uno schema di relazione di inizio 
mandato. 
 
La situazione finanziaria 
 
Dati generali 
 
Relativamente agli esercizi 2013 e 2014, nonchè  alla parte già  trascorsa dell’anno 
2015, l’organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarit à  di gestione  di cui 
all’art. 239, c. 1, lett. e), T.U. 
 
Nel medesimo periodo non esistono assunti rilievi specifici e decisioni della Corte dei 
conti, ai sensi dell’art. 1, c. 168, della legge n. 266/2005. 
 
L’esercizio 2014  si è  chiuso con un avanzo di amministrazione di € 878.408,59, 
con la seguente suddivisione: 

•  Fondi vincolati      €   47.408,59 
• Fondi per finanziamento spese in conto capitale  €  642.861,18 
• Fondi di Ammortamento     €             0,00 
• Fondi non vincolati      €  188.322,36 
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L’avanzo disponibile corrisponde all’1,53% degli accertamenti di competenza. 
L’avanzo della gestione di competenza è stato  pari a € -135.808,02 nel 2014, 
corrispondente a (-) 1,37% delle entrate  correnti. 
Nel 2013 tali valori sono stati rispettivamente uguali a 0,17%  ed a 5,13%. Il 
parametro di cui al D.M. 18 febbraio 2013  è  pari a (-) 5,00%. 
L’avanzo complessivo corrisponde a 50,58 euro per abitante. 
 
Le spese in conto  capitale impegnate sono state pari a € 1.311.539,01 nel 2014,  
corrispondenti  a € 75,52 per abitante. Nel 2013 le spese in conto  capitale 
impegnate sono risultate pari a €  4.513.229,69, valore equivalente a € 257,66 per 
abitante. 
 
Il rapporto Spese di investimento/spese finali è  stato pari al 10,50% nel 2014  ed al 
27,12% nel 2013.  
 
La situazione di parte corrente del 2014 [entrate  correnti - (spese correnti + quote 
capitale rimborso prestiti)] mostra  un valore di € 143.671,86, corrispondente a 
1,52% della spesa corrente. 
Rendiconto 2013 = 0,32%. 
La rigidità  strutturale di bilancio (spesa di personale + rate ammortamento 
prestiti/entrate correnti) è  uguale al 37,09% nel 2014, al 36,13% nel 2013 ed al 
38,21% nel 2012 
L’indicatore di rigidità  strutturale ex D.M. 22 dicembre 2009  è  pari al 40,60% e 
quindi la rigidità strutturale del comune rientra n ei limiti di legge. 
 
La velocità  di gestione delle spese correnti è  stata  pari all’80,00%  nel 2014  ed 
all’77,00%  nel 2013 e all’86,00% nel 2012. 
 
La velocità di gestione delle spese in conto  capitale è  stata  uguale  al 19,10% nel 
2014, al 19,16% nel 2013 ed al 1,30% nel 2012. 
 
La velocità di riscossione delle entrate correnti è  risultata dell’80,00%  nel 2014, del 
71,00% nel 2013 ed al 86,00% nel 2012.  
 
La pressione finanziaria è   risultata uguale ad € 527,39 per abitante nel 2014, ad € 
554,57 nel 2013 e ad € 571,80 nel 2012.  
 
La pressione tributaria è  risultata pari ad €  481,80 per abitante nel 2014, ad € 
397,67 nel 2013 e ad        €  512,09 nel 2012.  
 
Il comune ha adottato i necessari provvedimenti per favorire la tempestività dei 
pagamenti, come previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009,  convertito dalla legge n. 
102/2009. 
 
Non esistono debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U. non ancora riconosciuti e 
finanziati alla data del 8 aprile 2015, come da certificati in atti dei Responsabili dei 
servizi. 
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La situazione di cassa al 31 dicembre 2014 evidenzia una giacenza di € 
4.502.098,88, corrispondenti ad € 259,23 per abitante. Giacenza al 31 dicembre 
2013 = € 4.073.734,49, corrispondenti a € 232,57 per abitante. 
La situazione  di cassa, rapportata alla verifica straordinaria  ex art. 224 
T.U., effettuata alla data  del 8 aprile 2015,  ha fornito i seguenti  valori: 
 
Fondo di cassa al 01.01.2015 € 4.502.098,88
Riscossioni € 1.110.079,18
Pagamenti € 3.625.638,68

Saldo € 1.986.539,38 
 

Nei rendiconti 2014 e 2013, sono stati rispettati i limiti di spesa disposti dall’art. 6 
del D.L. n. 78/2010,  convertito dalla legge 122/2010, di relazione pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicit à  e rappresentanza, di formazione  del personale  e di 
acquisto ed esercizio di autovetture. 
 
I 10 parametri di deficitarietà , con riferimento all’esercizio 2014, sono contenuti  
nei valori di cui al D.M. 18 febbraio 2013, ad eccezione di quello relativo alla 
consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio che tuttavia è 
rilevante solo se non è rispettato per tre anni consecutivi. 
 
 Il Programma dei lavori pubblici ex D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. relativo al triennio 
2014 - 2016 è  stato approvato e pubblicato. Il medesimo risulta coerente con i 
documenti  di programmazione  finanziaria. 
Lo stato di attuazione dei Programmi evidenzia la seguente situazione 
relativamente alle opere  pubbliche finanziate negli anni precedenti  e non ancora  
realizzate, in tutto  o in parte: 
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Patto di stabilità  
 
Il Patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 è disciplinato dagli artt. 
30, 31 e 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), 
modificati dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come 
modificati dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).  
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Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico il 
parametro di riferimento del patto di stabilità int erno è il saldo finanziario tra 
entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), 
calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte 
corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli 
incassi e i pagamenti). 
Tra le operazioni finali non sono da considerare né l’avanzo (o disavanzo) di 
amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. 
Il Patto di stabilità  interno per il triennio 2014 -2016 mostra che i valori rilevanti al 
fini del raggiungimento degli obiettivi, sono in linea con i dati di bilancio, come 
dimostrato  dall’Allegato al bilancio dell’esercizio 2014. 
Viene rilevato che il comune  ha rispettato  il Patto di stabilità  interno  negli esercizi 
2012, 2013  e 2014. 
Il valore del saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014 
è ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente registrati nel 
periodo 2009-2011, desunti dai certificati di conto consuntivo, per una 
percentuale fissata per i predetti anni. 
 
L’obiettivo fissato per il comune per il triennio 2012/2014 è quindi il seguente: 
 

2012 2013 2014

€ 433.000,00 € 628.000,00 € 326.000,00  
 
Il comune si è  anche attivato nella richiesta di spazi finanziari sul Patto di stabilità  
regionale sia nella versione ‘‘verticale’’ sia in quella ‘‘orizzontale’’. 
Il rispetto del patto di stabilità interno impone una particolare attenzione ai processi 
di spesa, infatti viene chiesto dalle ultime leggi di stabilità il contenimento del saldo 
finanziario. 
Il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte 
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e 
di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia 
garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. 
Il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti 
ai fini del patto di stabilità interno per ciascun anno del bilancio triennale, non è 
meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all’accertamento 
preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non 
incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del 
bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo 
adottato dall’ente. 
Risulta importante attuare da un lato una efficace azione di coordinamento dei flussi 
finanziari da parte dei singoli responsabili dei servizi comunali per quanto concerne 
la programmazioni e la compatibilità dei pagamenti degli atti di propria competenza, 
dall’altro una particolare attenzione alla gestione della riscossione delle entrate per 
garantire una idonea situazione di cassa sì da far fronte agli ulteriori obblighi di 
pagamento entro 30 giorni previsti dalle recenti normative. 
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Personale 
 
La spesa di personale rilevata negli esercizi chiusi 2012, 2013 e 2014 rispetta i limiti di 
cui all’art. 1, c. 557, della legge n. 296/2006, e s.m. 
 
La spesa medesima mostra i seguenti rapporti: 
 
 2012 2013 2014 
— Spesa di personale/spesa corrente 
 

 
33,81% 

 
33,59% 

 
33,66% 

— Spesa di personale/entrate correnti 
 

 
32,98% 

 
31,55% 

 
32,18% 

— Popolazione /n. dipendenti 
 

 
206,18 

 
211,04 

 
217,09 

— Spesa di personale per abitante 
 

 
202,57 

 
191,62 

 
183,80 

 
E’ nella norma la contrattazione integrativa anche in virtù delle modifiche 
introdotte in sede di CCDI del 1 febbraio 2013 che ha recepito i rilievi degli 
ispettori del MEF in riferimento alla contrattazion e integrativa. 
Andrà inoltre affinata l’approvazione e l’applicazione del Piano della performance 
di cui al D.Lgs. n. 150/2009 in coerenza con il Piano esecutivo di gestione (PEG) di 
cui all’art. 169 T.U., come modificato dall’art. 3, c. 1, lett. g-bis, D.L. n. 174/2012, 
convertito dalla legge n. 213/2012. 
 
Organismi partecipati 
 
Gli organismi partecipati dal comune sono costituiti da: 
 
DENOMINAZIONE  PARTITA IVA MISURA 

PARTECIPAZIONE  
OGGETTO 

SOCIALE IN 
SINTESI 

Civico Liceo 
Musicale L. Rossi 

93032700713 100,00% Istruzione 

D.ARE. 03341460719 0,5% Attività di servizi 
A.T.O. rifiuti bacini 
FG/3 

03532450719  Attività di servizi 

Gal Daunia Rurale  03705170714 3,00% Attività 
professionali 

Parco della 
Peranzana 

03812150716 6,00% Attività di servizi 

Autorità Idrica 
Pugliese 

93284580722  Amministrazione 
pubblica e difesa 

Teatro Pubblico 
pugliese 

01071540726 10,00% Attività di servizi 
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Nel bilancio comunale dell’esercizio 2014 sono iscritte somme per trasferimenti in 
conto esercizio a favore degli Organismi partecipati. 
 
La situazione patrimoniale 
 
Viene in via preliminare rilevato che il comune è  dotato  di inventario aggiornato. 
Dal Modello n. 20 allegato al D.P.R. n. 194/1996 risultano i seguenti  valori: 
 
 
CONTO DEL PATRIMONIO

Attivo 31/12/2013
Variazioni da

conto finanziario
Variazioni da
altre cause

31/12/2014

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali 52.381.368,23 1.962.915,27 -1.420.820,79 52.923.462,71

Immobilizzazioni finanziarie 827.591,26 0,00 197.438,22 1.025.029,48

Totale immobilizzazioni 53.208.959,49 1.962.915,27 -1.223.382,57 53.948.492,19

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00

Crediti 13.531.229,16 -924.233,47 -192.773,01 12.414.222,68

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 4.073.734,49 428.364,39 0,00 4.502.098,88

Totale attivo circolante 17.604.963,65 -495.869,08 -192.773,01 16.916.321,56

Ratei e risconti 14.828,11 0,00 -359,62 14.468,49

0,00

Totale dell'attivo 70.828.751,25 1.467.046,19 -1.416.515,20 70.879.282,24

Conti d'ordine 13.832.205,65 -743.396,75 -592.730,17 12.496.078,73

Passivo

Patrimonio netto 38.165.045,21 0,00 288.211,87 38.453.257,00

Conferimenti 24.907.756,04 592.935,10 -554.681,36 24.946.009,78

Debiti di finanziamento 4.241.955,64 -292.305,71 0,00 3.949.649,93

Debiti di funzionamento 2.866.410,88 184.039,63 -388.103,63 2.662.649,88

Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri debiti 647.583,48 199.296,06 21.139,03 868.018,57

Totale debiti 7.755.950,00 91.029,98 -366.964,60 7.480.015,38

Ratei e risconti 0,00

0,00

Totale del passivo 70.828.751,25 683.965,08 -633.434,09 70.879.282,24

Conti d'ordine 13.832.205,65 -743.396,75 -592.730,17 12.496.078,73

 
La differenza tra il patrimonio netto alla fine ed all’inizio dell’esercizio 2014, pari ad 
€ 288.211,87, coincide con il risultato del conto economico. 
Il patrimonio netto per abitante è uguale ad € 78,86 nel 2012, ad € 100,01 nel 2013 e 
ad € 16,60 nel 2014. 
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I valori del conto economico sono nella norma e risultano adeguati i fondi di 
ammortamento accantonati  rispetto ai valori delle immobilizzazioni. 
 
E’ in corso di esecuzione un Piano di alienazioni immobiliari di cui all’art. 58 del 
D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008, come da apposita  
deliberazione  del Consiglio comunale.  
 
Le alienazioni registrano seguenti valori: 
  
Anni  2011 2012 2013 2014 
 € 30.000,00 € 0,00 € 189.650,00 € 189.525,00 
 
I relativi proventi sono destinati totalmente al finanziamento di investimenti. 
 
La misura dell’indebitamento 
 
L’indebitamento del comune subisce la seguente evoluzione: 
 
Anni  2012 2013 2014 
 € 4.521.936,56 € 4.241.955,64 € 
 
Non risultano rilasciate fideiussioni a favore degli Organismi partecipati  ai sensi 
dell’art. 207 T.U. 
Il comune non ha chiesto l’anticipazione di cassa al proprio tesoriere ai sensi dell’art. 
222 del D.Lgs. 267/2000 né sono previste, ad oggi, anticipazioni di tesoreria, nemmeno 
per far fronte alle evenienze derivanti dai ritardi nei versamenti dell’IMU ai sensi del 
D.L. n. 54/2013. 
Non risultano in essere operazioni  in derivati, né in leasing, né in project 
financing. 
I parametri  dell’indebitamento mostrano  i seguenti  valori: 
 
Rapporto residuo debito/entrate correnti 
  
Anni  2011 2012 2013 
 42,01% 39,87% 39,82% 

 
 
Il limite dell’indebitamento ai sensi del D.M. 18 febbraio  2013 è  uguale  al 120% 
delle entrate correnti. 
Il rapporto indebitamento/patrimonio netto è pari al 327,19% nel 2012, al 242,16 
nel 2013 ed al 1.370,40% nel 2014. L’indebitamento per abitante è pari ad €  
2 5 8 , 0 3 nel 2012, ad € 242,18 nel 2013 e ad €  2 2 7 , 4 2  nel 2014.  
 
Gli interessi passivi rappresentano il 7,17% delle entrate correnti nel 2012, il 
2,07% nel 2013 ed il 1,97% nel 2014.  
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Il limite massimo di legge è rispettivamente uguale all’8% nel 2012, al 6% nel 2013 
ed al 4% a decorrere dal 2014  ex art. 8, c. 1, legge 183/2011. 
 
La sostenibilità finanziaria del debito (quote interessi + quote  capitali: entrate 
correnti) è  pari al 5 , 2 4% nel 2012,  al 4,59% nel 2013  ed al 4,92%  nel 2014. 
 
Equilibri finanziari 
 
Dalla situazione pregressa  e dai dati programmatici  2012 - 2014 non emerge  la 
necessità  di far ricorso a procedure  di riequilibrio di cui al l’art. 193 T.U., nè  tanto  
meno  a quelle previste dall’art. 243bis del medesimo  T.U., introdotto  dall’art. 3, 
D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. 
Emerge comunque la necessità di conferire piena funzionalità  ai controlli interni 
previsti dagli artt.  147,  147-bis,  147-ter, 147-quater e 147-quinques del T.U., 
come sopra introdotti. 
 
Conclusioni 
 
In conclusione si può affermare che, sulla base di un sistema contabile corretto e 
completo, le informazioni e i dati contenuti nella presente  relazione sono adeguati  
a fornire una compiuta  situazione finanziaria, patrimoniale e dell’indebitamento 
del nostro  comune  al momento dell’insediamento  della nuova amministrazione. 

 
 

           Il Vice Segretario Generale                                      Il Commissario Straordinario 
F.to     dott. Mariano IPPOLITO                                      F.to       dott. Aldo ALDI 


