COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI
2014 2015 2016 2017 2018
(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

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 avvenuto in data 27 maggio 2014.
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. Si specifica che, pur avendo l’ente aderito
nell’esercizio 2014 alla sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs. 118/ 2011, i dati di
bilancio relativi all’esercizio 2014 per omogeneità e per garantire maggiore facilità di lettura sono rappresentati secondo
il vecchio ordinamento contabile, che ai sensi di legge ha funzione conoscitiva.

1.1 Popolazione residente al
1.2 Organi

31-12-2013: 31.934 di cui 15.237 maschi e 16.697 femmine

politici

GIUNTA COMUNALE
Carica Incarico

Cognome

Nome

Data Proclamazione/ Nomina

Area Politica Lista

Sindaco

CONTI

ISABELLA

27/05/2014

Vice Sindaco

D'ERAMO

CLAUDIA

06/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Assessore

ARCHETTI

GIORGIO

06/06/2014

SINISTRA - ECOLOGIA CON ARCHETTI

Assessore

MALPENSA

MARINA

06/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Assessore

MONTEGUTI

ANDREA

06/06/2014

Assessore

SIMON

BENEDETTA

06/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

CONSIGLIO COMUNALE
Carica Incarico
Consigliere

Cognome
SALERNO

Nome

Data Convalida

Area Politica Lista

FEDERICO

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

VACCARELLO

VALENTINA

12/06/2014

Consigliere

BARDI

MARINA

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

PALUMBERI

ELISABETTA

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

PIANA

MARCO

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

BATTILANA

ALESSANDRO

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

ROMAGNOLI

ARCHIMEDE

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

BRIZZI

VERONICA

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

CANTELLI

CARLOTTA

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

FALCIATORE

FRANCESCO

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

MASTROGIACOMO

DARIO

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

GUBELLINI

MORENA

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

LANDI

GIACOMO

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

MARINO

MAURO

12/06/2014

PARTITO DEMOCRATICO

Consigliere

HAGEDOORN

HENDRIK

12/06/2014

SINISTRA - ECOLOGIA CON ARCHETTI

Consigliere

PIRAS

ALBERTO

12/06/2014

LISTA CIVICA - NOI CITTADINI

Consigliere

MELEGA

LUCA

12/06/2014

LISTA CIVICA - NOI CITTADINI

Consigliere

BERTUZZI

MASSIMO

12/06/2014

LISTA CIVICA - NOI CITTADINI

Consigliere

POGGI

MASSIMO

12/06/2014

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO

Consigliere

FAVA

SILVIA

12/06/2014

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO

Consigliere

ARA

FABIO

12/06/2014

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO

Consigliere

ROSSI

FRANCESCO

12/06/2014

FORZA ITALIA

Consigliere

BARILLA'

SAMUELE

12/06/2014

FORZA ITALIA

Consigliere

MAURIZZI

OMER

12/06/2014

FORZA ITALIA

1.3. Struttura

organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Direttore: non presente nella struttura
Segretario: Maresca Lea
Numero dirigenti: 4
Numero posizioni organizzative: 22
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) 262,98
1.4.

Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un
commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel: NO
1.5.

Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
DISSESTO:
PRE-DISSESTO:

□ SI
□ SI

X NO
X NO

In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-fer - 243-quinques del
TUEL e/ o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/ 2012, convertito nella legge n. 213/ 2012
1.6. Situazione di

contesto interno/ esterno1:

Il contesto generale di riferimento da cui prende le mosse il Mandato oggetto della presente relazione è stato descritto in
riferimento agli aspetti demografici e dell’economia insediata nella Relazione finale del Mandato precedente; non
disponendo al momento di dati ulteriormente aggiornati si fa pertanto rinvio a quanto già esposto, allegando alla
presente uno stralcio delle analisi contenute in tale documento (all.A).
In linea di massima le principali criticità riscontrate sono collegate - unitamente ai vincoli generali di finanza pubblica alla particolare congiuntura economica e agli effetti che la stessa ha provocato e sta tuttora provocando sui conti pubblici
e sulla domanda sociale rendendo particolarmente sfidante la necessità di contemperare le esigenze di sviluppo e
consolidamento dei servizi con la rigidità delle risorse a disposizione.
Non sono al momento note criticità particolarmente evidenti relative ai singoli Settori o Servizi; si riportano tuttavia di
seguito alcune caratteristiche/ criticità già in gran parte affrontate nel precedente Mandato ma che risultano ancora attuali
e pertanto utili quale base di partenza, integrate con alcuni nuovi primi spunti tratti dal Programma di Mandato e/ o
emersi dal lavoro di approfondimento in corso di svolgimento.
SERVIZI ALLA PERSONA
1

Descrivere in sintesi, per ogni settore/ servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate.

- Necessità di sostegno ai cittadini che subiscono maggiormente gli effetti della crisi economica, con particolare
riferimento al sostegno abitativo e al lavoro
- Quadro demografico con elevata quota di popolazione anziana in aumento con conseguente fabbisogno assistenziale
in crescita
- Crescente necessità di assistenza scolastica dei minori disabili e di interventi di integrazione più generali, relativi anche
al contesto familiare e sociale: trasporto, assistenza domiciliare ecc.
- Necessità di politiche a favore dell’integrazione sociale degli immigrati e di tutela delle minoranze etniche.
SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’
- Crescente necessità di tutela della sicurezza stradale e generale sul territorio (atti vandalici, ecc)
- Necessità di una promozione della cultura come fattore di inclusione delle differenze e delle marginalità, veicolo
irrinunciabile nella costruzione di una comunità realmente coesa, sviluppando le sinergie con associazionismo e
volontariato.
- Necessità di promozione dell’autonomia e del protagonismo dei giovani nell’ambito della vita cittadina
- Necessità di una fruizione intergenerazionale degli spazi collettivi e la promozione della creatività
GESTIONE DEL TERRITORIO / POLITICHE AMBIENTALI
- Necessità di sviluppo di una nuova stagione di riqualificazione e rigenerazione urbana, perseguendo il massimo
contenimento del consumo di suolo perseguendo l’interesse pubblico
- Necessità di qualificazione energetica del territorio
- Necessità di sviluppo della raccolta differenziata per il conseguimento degli obiettivi posti dalla legge oltre che per
una migliore tutela ambientale
- Necessità di soluzione di alcune situazioni ambientali critiche
PROCESSI INTERNI
- Necessità di valorizzazione del personale interno e il potenziamento della formazione
- Necessità di un continuo adeguamento dei processi alla normativa in rapida evoluzione
- Rigidità delle risorse umane e finanziarie disponibili a causa dei limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica
Una ulteriore macro area di intervento che si ritiene inoltre necessario sviluppare riguarda l’ambito del Rilancio e
valorizzazione delle realtà economico – produttive, turistiche e agricole valorizzando l’attrattività infrastrutturale del
territorio e l’apporto esperienziale degli operatori che vi operano

2. 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: NESSUNO
Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento
X SI □ NO
In caso affermativo indicare la data di approvazione: 06/05/2014
2. Politica tributaria locale
2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali
strumentali) alla data di insediamento
Aliquote IMU
2014
Aliquota abitazione principale 0,6%
Detrazione abitazione
€ 200,00
principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)
2.2.

Aliquote varie
esenti

Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:

Aliquote addizionale Irpef 2014
Aliquota massima

0,55%

Fascia esenzione

€ 10.000,00

Differenziazione aliquote

2.3.

NO

Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui Rifiuti
Tipologia di Prelievo
Tasso di Copertura

2014
TARI
100%

Costo del servizio procapite

€ 160,33

3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:
ENTRATE
(IN EURO)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Ultimo rendiconto
Bilancio di previsione
approvato
2013
2014

21.972.904,76

23.819.400,00

TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

8.475.740,28

1.597.539,00

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

6.859.432,73

7.017.418,00

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

3.915.277,69

7.007.500,00

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTALE

SPESE
(IN EURO)
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI

TOTALE

2.000.000,00
41.223.355,46

Ultimo rendiconto
approvato
2013

41.441.857,00

Bilancio di previsione
2014

36.889.090,43

31.804.697,00

4.114.612,32

8.130.500,00

604.156,51

2.629.660,00

41.607.859,26

42.564.857,00

Ultimo rendiconto
approvato
2013

Bilancio di previsione

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

3.192.257,26

4.005.000,00

TITOLO 4 - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI

3.192.257,26

4.005.000,00

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2014

3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Ultimo rendiconto
approvato
2013

Bilancio di previsione
2014

Totale titoli (I+II+III) delle entrate

37.308.077,77

32.434.357,00

Totale Spese correnti titolo I

36.889.090,43

31.804.697,00

604.156,51

629.660,00

Rimborso prestiti parte del titolo IIl
Differenza di parte corrente

- 185.169,17

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente
secondo le specifiche di cui alla tab. 3.4

1.411.322,26

Saldo di parte corrente

1.226.153,09

0,00
0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Ultimo rendiconto
approvato
2013

Bilancio di previsione

3.915.277,69

7.007.500,00

Totale titoli (lV+V)

3.915.277,69

7.007.500,00

Spese titolo II

4.114.612,32

8.130.500,00

Differenza di parte capitale

-199.334,63

-1.123.000,00

1.141.275,88

1.123.000,00

Totale titolo IV

2014

Totale titolo V**

Entrate correnti destinate ad investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto
capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

941.941,25

0,00

3.2. Gestione di

competenza. Quadro Riassuntivo

Rendiconto dell’esercizio 2013 (ultimo esercizio chiuso)
Riscossioni

(+)

35.381.349,40

Pagamenti

(-)

29.668.726,63

Differenza

(+)

5.712.622,77

Residui attivi

(+)

9.034.263,32

Residui passivi

(-)

15.131.389,89

Differenza

-6.097.126,57
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

-384.503,80

Risultato di amministrazione di
cui:

2013

Vincolato

7.876.304,32

Per spese in conto capitale

1.487.049,47

Per fondo ammortamento
Non vincolato

1.626.024,69

Totale

10.989.378,48

3.3.

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione

2013

Fondo cassa al 31 dicembre

13.543.119.85

Totale residui attivi finali

24.318.912,37

Totale residui passivi finali

26.872.653,74

Risultato di amministrazione

10.989.378,48

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

Il fondo di cassa a inizio mandato (alla data del 30/ 05/ 2014) ammonta a € 5.561.307,31di cui:

FONDI VINCOLATI
FONDI NON VINCOLATI
TOTALE

€ 280.499,80
€ 5.280.807,51
€ 5.561.307,31

3.4.

Utilizzo avanzo di amministrazione:
2013
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio

182.878,26

Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento

378.444,00
1.141.275,88

Estinzione anticipata di prestiti
Accantonamento per fondo svalutazione crediti
Totale

850.000,00
2.552.598,14

4. Gestione dei residui- Totale residui di inizio mandato (Certificato consuntivo- quadro 11)
RESIDUI
ATTIVI Primo anno
del mandato
01/01/2014

Iniziali

Riscossi Maggiori Minori

a

b

Titolo 1 - Tributarie

8.625.408,31

tolo 2 – Contrib. e trasfer.

752.089,67

Titolo 3 - Extratributarie

9.562.005,79

Parziale titoli 1+2+3

18.939.503,77

Titolo 4 - In conto capitale

4.927.250,52

Titolo 5 Accensione di prestiti

214.397,01

Titolo 6 Servizi per conto di terzi

237.761,07

otale titoli 1+2+3+4+5+6

24.318.912,37

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del
mandato
01/ 01/ 2014
Titolo 1 - Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale

C

d

e = (a+c-d) f = (e-b)

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

a

b

c

d

12.654.353,03
13.242.229,96

Titolo 3 Spese per rimborso
di prestiti
976.070,75
Titolo 4 Spese per servizi
per conto di terzi
26.872.653,74
Totale titoli
1+2+3+4

Riaccertati

Residui
Totale
provenienti
residui
Da
riportare dalla gestione di fine
di competenza gestione
g

Residui
provenienti
Da
Riaccertati riportare
dalla
gestione di
competenza
e = (a+c- f = (e-b)
g
d)

h = (f+g)

Totale
residui di
fine
gestione
h = (f+g)

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al 31.12.2013

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA STATO,
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Totale

2010
e
precedenti
2.132.051,99

2011

926.594,04

2012

1.268.947,13

2013

4.297.815,15

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato
8.625.408,31

67.731,23

9.665,27

11.834,04

662.859,13

752.089,67

3.583.763,22

1.506.182,63

1.643.005,97

2.829.053,97

9.562.005,79

5.783.546,44

2.442.441,94

2.923.787,14

7.789.728,25

18.939.503,77

3.217.786,20

339.413,83

189.966,37

1.180.084,12

4.927250,52

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
Totale

214.397,01

3.432.183,21

89.066,69
TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TOTALE GENERALE
9.304.796,34

214.397,01

339.413,83

189.966,37

1.180.084,12

5.141.647,53

31.947,44

52.295,99

64.450,95

237.761,07

2.813.803,21

3.166.049,50

9.034.263,32

24.318.912,37

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui passivi al 31.12.2013
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO
TERZI
TOTALE GENERALE

2010
e
precedenti

2011

2012

Totale residui
da ultimo
2013 rendiconto
approvato

809.291,44

261.707,79

991.792,86

10.591.560,94 12.654.353,03

7.304.037,55

385.105,79

1.480.610,01

4.072.476,61

13.242.229,96

37.384,33

233.667,27

237.666,81

467.352,34

976.070,75

2.710.069,68

15.131.389,89

8.150.713,32

880.480,85

26.872.653,74

A.S.F.E.L.

5.

Patto di Stabilità interno

Indicare la posizione dell’ente l’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è soggetto al patto; "NS" se
non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge:
X S
NS
E

5.1.

Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al patto di stabilità interno:
□
SI
X NO

5.2. Se l’ente non ha

6.

rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto:

Indebitamento:

6.1.

Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4).

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
2013
Residuo debito finale

7.552.851,71

Popolazione residente

31.934

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 236,51

A.S.F.E.L.
6.2.

Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art.
204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre anni successivi (previsione): ASFEL
2012
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

6.3. Anticipazione di

1,28%

2013

0,93%

2014

0,89%

2015

0,76%

2016

0,79%

tesoreria (art. 222 Tuel)

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:
IMPORTO CONCESSO

€ 14.251.745,55
€ 0,00

Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/ 2013, conv. in L. n. 64/ 2013)

IMPORTO CONCESSO:
RIMBORSO IN ANNI:

6.4.

€ 0,00
--

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. L’ENTE NON HA FATTO RICORSO A STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

A.S.F.E.L.

6.5.

Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere ripetuta
separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati con l’ultimo rendiconto approvato e le proiezioni per l’esercizio in corso e i
tre anni successivi:
Tipo di operazione

20

20

20

20

20

Data di stipulazione
Flussi positivi
Flussi negativi

7.

Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei TUEL.
Anno 2013 (esercizio n-1)
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo
975.009,93

Passivo

Importo

Patrimonio netto

97.364.977,47

Conferimenti

55.259.829,91

Debiti

20.670.618,75

Ratei e risconti passivi

1.782.708,28

Totale

175.078.134,41

132.772.137,86
8.753.778,70

18.916.400,39

13.543.119,85
117.687,64
175.078.134,41

*è R
ipetereall’ultimo
la tabella.
Il primo approvato.
anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno
riferito
rendiconto

A.S.F.E.L.

7.1. Conto economico in sintesi

(esercizio n-1)

(quadro 8 quinquiesdei certificato al conto consuntivo)
VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:

36.295.367,73
38.501.801,80
3.235.230,19
274.932,03

Utili
interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

274.932,03

D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari Proventi

53.469,19
320.164,58
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali

Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per
svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

7.2.

Importo

263.619,63
790.569,47
1.116.438,49
318.195,51
297.226,80
56.774,69
-699.766,84

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Quadro 10 e 10-bisdel certificato al conto consuntivo
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: NON RICORRE LA FATTISPECIE

A.S.F.E.L.
Provvedimento di riconoscimento e
oggetto

Importo
20 ......

Finanziamento
20.......

20 ......

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il
valore.
oggetto
Importo

********************
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA:

X la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;
□ la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:
□ sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;
□ NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

SAN LAZZARO DI SAVENA Lì 25/ 08/ 2014
Per II SINDACO
Il Vice Sindaco
CLAUDIA D’ERAMO

