COMUNE DI STREGNA
PROVINCIA DI UDINE

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta 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”, al fine di verificare la situazione
finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del relativo indebitamento.
La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.
I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 2018,
approvato con delibera n. 10 del 20/05/2019 ed al bilancio di previsione finanziario 2019-2021,
approvato con delibera n. 31 del 29/12/2019;

Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del
D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del Comune e
trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

PARTE I – DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018: 330

1.2 Organi politici al 15 luglio 2019:

Sindaco: POSTREGNA Luca
Proclamato il 27 / 05 / 2019
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GIUNTA:
Sindaco
Assessore
Assessore

Postregna Luca
Dugaro Caterina
Chiabai Francesco

Assessore

Simoncig Franco

CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente
Consigliere
Consigliere

Postregna Luca
Dugaro Caterina
Garbaz Claudio

Consigliere

Simoncig Franco

Consigliere

Marcon Renato

Consigliere

Chiabai Francesco

Consigliere

Vuerich Aldina

Consigliere

Vuch Amedeo

Consigliere

Veneto Mauro

Consigliere

Veneto Laura

Consigliere

Beuzer Davide

1.3 Condizione giuridica dell’Ente:

L'Ente non è stato commissariato ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL.

1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:

L'Ente NON ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto
finanziario ai sensi dell’art. 243-bis, o il riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243quater.

1.5 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore: 0
Segretario: Segretario a scavalco Dott. Alfredo Vazzaz
Numero dirigenti: 0
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Numero posizioni organizzative: 1
Numero totale personale dipendente 3
1.6 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: 1
1.7 Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento
SI

□ NO
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
2.1 Sintesi dei dati finanziari:
TREND STORICO
ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Rendiconto 2017

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Rendiconto 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

Previsione 2021

82.171,12
440.202,35
51.386,63
246.555,71

84.788,80
422.426,80
39.554,52
261.505,76

95.300,00
367.296,04
96.819,92
375.605,44

95.300,00
333.526,20
91.700,00
19.305,04

95.300,00
333.526,20
91.700,00
19.305,04

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti

-

-

-

-

-

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

-

-

-

85.161,42
77.864,41
64.793,98
1.048.135,62

107.005,94
205.476,99
202.274,93
1.323.033,74

224.000,00
1.159.021,40

224.000,00
763.831,24

224.000,00
763.831,24

520.095,93
115.100,27

530.538,71
324.599,79

515.214,89
375.605,44

474.606,55
19.305,04

473.805,05
19.305,04

40.997,06

42.561,42

44.201,07

45.919,65

47.721,15

-

-

-

-

-

85.161,42
202.274,93
963.629,61

107.005,94
244.017,68
1.248.723,54

224.000,00
1.159.021,40

224.000,00
763.831,24

224.000,00
764.831,24

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato entrata
TOTALE ENTRATE
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Fondo pluriennale vincolato spesa
TOTALE SPESE
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2.2 Equilibri di bilancio:
Si riportano nelle tabelle sottostanti gli equilibri di bilancio. Per uniformità e confrontabilità dei
dati, si riportano esclusivamente gli esercizi 2017 e 2018 (equilibri a consuntivo) e 2019/2021
(equilibri in previsione), in termini di equilibri.
2.2.1 Equilibrio di parte corrente: (tabella 1):
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

RENDICONTO
2017
318.376,71

RENDICONTO
2018
562.115,13

PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE
2019
2020
2021
372.579,26

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

8.479,20

26.085,06

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

573.760,10
0,00

546.770,12
0,00

559.415,96
0,00

520.526,20
0,00

521.526,20
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

546.180,99

554.720,75

515.214,89

474.606,55

473.805,05

26.085,06
0,00

24.182,04
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

8.960,00

0,00

0,00

0,00

40.997,06

42.561,42

44.201,07

45.919,65

47.721,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.938,75

-33.386,99

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
(-)
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche
e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
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

(+)

47.864,41

68.002,44

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.925,66

34.615,45

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M

2.2.2 Equilibrio di parte capitale (tabella 3):
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento
(+)
(**)

30.000,00

137.474,55

0,00

0,00

0,00

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

(+)

56.314,78

176.189,87

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

246.555,71

261.505,76

375.605,44

19.305,04

19.305,04

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.305,04
0,00

19.305,04
0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

8.960,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

291.290,14
176.189,87

PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE
2019
2020
2021

544.435,43 375.605,44
219.835,64
0,00

41.580,35

39.694,75

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.506,01

74.310,20

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio
è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di am
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali.
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2.2.3 Quadro riassuntivo della gestione di competenza (consuntivo 2018):
Si riporta nella tabella sottostante la costituzione del risultato di competenza dell’esercizio 2018:

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo(+) o Disavanzo (-)

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

Consuntivo
2018
643.548,25
748.304,53
-104.756,28
271.733,57
256.401,33
15.332,24
-89.424,04

2.3 Risultati della gestione finanziaria: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Fondo cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
FPV parte corrente
FPV parte capitale
Risultato di amministrazione

Consuntivo
2016
318.376,71
212.273,41
225.630,73
8.479,20
56.314,78
240.225,41

Consuntivo
2017
562.115,13
246.857,10
324.591,00
26.085,06
176.189,87
282.106,30

Consuntivo
2018
330.566,58
384.544,16
346.084,78
24.182,04
219.835,64
125.008,28

La composizione del risultato di amministrazione secondo la normativa armonizzata di cui al D. Lgs.
118/2011, con riferimento agli esercizi 2016, 2017 e 2018 è la seguente:

Risultato di amministrazione
di cui:
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi
destinati
a
spese
investimento
Fondi liberi

Consuntivo
2016
240.225,41

Consuntivo
2017
282.106,30

Consuntivo
2018
125.008,28

6.000,83
0,00

9.216,47
56.597,31

12.805,72
0,00

68.583,43
165.641,15
240.225,41

42.951,23
173.341,29
282.106,30

0,00
112.202,56
125.008,28

di

Totale

3. Pareggio di bilancio costituzionale.
Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e
la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti
trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .
Tali disposizioni hanno trovato applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia a seguito dell’entrata
in vigore della Legge regionale n. 34/2015 collegata alla manovra di bilancio regionale 2016/2018
che è intervenuta a modificare completamente i vincoli per il raggiungimento degli obiettivi di
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finanza pubblica prevedendo, per tutti i Comuni della Regione, ivi compresi anche quelli di minori
dimensione demografiche come il Comune di Stregna, i seguenti obiettivi:
− il conseguimento di un saldo finale non negativo tra entrate e spese in termini di
competenza;
− la riduzione dello stock di debito;
− il contenimento della spesa di personale entro il limite della spesa media del triennio
2011/2013.
Tali vincoli sono stati confermati anche in sede di approvazione della Legge di Stabilità 2018 e poi
radicalmente modificati disponendo, alla luce degli interventi della Corte costituzionale,
l’inclusione dell’avanzo di amministrazione quale entrata finale rilevante ai fini del pareggio.
La rendicontazione finale dell’esercizio 2018 ha confermato il raggiungimento degli obiettivi
previsti stante che:
• il saldo finale è stato non negativo;
• la riduzione dello stock di debito è stata pari – 8,11%;
• la spesa di personale è stata inferiore al limite della spesa media del triennio 2011/2013.
Per il triennio 2019-2021 in sede previsionale sono rispettati i parametri previsti quali obiettivi di
finanza pubblica stante che sono garantiti:
− il conseguimento di un saldo finale non negativo tra entrate e spese in termini di
competenza, come si evince dalla seguente tabella;
− la riduzione dello stock di debito;
− il contenimento della spesa di personale entro il limite della spesa media del triennio
2011/2013;
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
AA) Avanzo di ammiistrazione
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)
(+)

COMPETENZA
2019
0,00
0,00

COMPETENZA
2020
0,00
0,00

COMPETENZA
2021
0,00
0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

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

0,00
0,00
0,00
95.300,00
367.296,04
96.819,92
375.605,44
0,00
0,00
515.214,89
0,00
1.491,07
0,00
0,00
513.723,82
375.605,44
0,00
0,00
0,00
375.605,44

0,00
0,00
0,00
95.300,00
333.526,20
91.700,00
19.305,04
0,00
0,00
474.606,55
0,00
1.491,07
0,00
0,00
473.115,48
19.305,04
0,00
0,00
0,00
19.305,04

0,00
0,00
0,00
95.300,00
334.526,20
91.700,00
19.305,04
0,00
0,00
473.805,05
0,00
1.491,07
0,00
0,00
472.313,98
19.305,04
0,00
0,00
0,00
19.305,04

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)
(N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

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

0,00
0,00
0,00
0,00
45.692,14

0,00
0,00
0,00
0,00
47.410,72

0,00
0,00
0,00
0,00
49.212,22

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e
all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi
che si intende cedere..
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (AA) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di
conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

4. Indebitamento
4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:

Residuo debito finale
Popolazione Residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

Consuntivo
2017
530.465,70
341
1.555,62

Consuntivo
2018
487.904,28
330
1.478,50

Preventivo
2019-2021
443.703,21
330
1.344,56

4.2 Rispetto del limite di indebitamento:

Incidenza percentuale degli
interessi passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

Consuntivo
2017

Consuntivo
2018

Preventivo
2019-2021

3,495%

3,748%

3,159%

4.3 Ricorso agli strumenti di finanza derivati
L’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento
che includono una componente derivata.
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4.4 Anticipazioni di cassa:
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17,
della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare
temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.
Ai sensi dell’art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto
l’innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali
stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di
cinque dodicesimi).
Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare
del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l’attuale livello di liquidità consente di presumere
che anche per il triennio 2019-2021 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

5. Situazione economico patrimoniale
5.1 Conto del patrimonio in sintesi. Anno 2018
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti attivi
TOTALE

Importo

Passivo

9.660,00 Patrimonio netto di cui:
3.413.074,10 Fondo di dotazione
1.066.067,03 Riserve
0,00 Risultato economico dell'esercizio
378.939,38 Fondo rischi ed oneri
0,00 Trattamento fine rapporto
330.566,58 Debiti
0,00 Ratei e risconti passivi e contributi agli
investimenti
5.198.307,09 TOTALE

Importo
4.027.670,90
-126.448,23
4.315.119,15
-161.000,02
4.824,00
0,00
759.441,38
406.370,81
5.198.307,09

5.2. Conto economico in sintesi. Anno 2018
CONTO ECONOMICO
RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra componenti positivi
e negativi della gestione)
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA ATTIVITA'
FINANZIARIA
RETTIFICHE di attività finanziarie
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

2018
-€

66.625,74

-€
€
-€
-€
€
-€

19.202,50
60.396,78
146.225,02
14.775,00
161.000,02
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5.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio.
DESCRIZIONE

Importi riconosciuti e finanziati
nel 2018

Importi riconosciuti e finanziati
nel 2019 alla data odierna

Sentenze esecutive

0,00

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di
istituzioni

0,00

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per
opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Spesa per il personale.

Importo limite di spesa (art. 12,
commi 25 e 27 della L.R.
30/12/2008 n. 17)*

Importo spesa di personale
calcolata ai sensi dell’ art. 12,
commi 25 e 27 della L.R.
30/12/2008 n. 17
Rispetto del limite

Consuntivo
2017
182.848,00

Consuntivo
2018
182.848,00

Preventivo 2019

Preventivo 2020

Preventivo 2021

182.848,00

182.848,00

182.848,00

160.529,00

171.093,22

180.449,68

163.191,56

163.191,56

SI

SI

SI

SI

SI

Nella Regione Friuli Venezia Giulia non trovano applicazione le disposizioni in materia di limitazione di spesa
del personale di cui all’art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006, bensì quelle di cui all’art. 12, commi 28.1 e 29
e 25 e 27 della L.R. 30.12.2008 N. 17. Gli importi e le percentuali sopra riportate sono state calcolate con
riferimento a detta norma, nel testo vigente per tempo.

PARTE III – Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei Conti.
Attività di controllo: nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019 l’ente NON è stato oggetto di
deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità
contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005.
Attività giurisdizionale: nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019
l’ente NON è stato oggetto di sentenze.
2. Rilievi dell’Organo di revisione:
Nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019 l’ente NON è stato oggetto di rilievi relativi a gravi
irregolarità contabili.
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Parte IV – Società partecipate.
Relativamente alle società che risultano controllate, collegate e partecipate alla data di inizio
mandato, si riporta nella tabella sottostante la ragione sociale, nonché la quota di partecipazione e
il risultato di esercizio al 31/12/2018.
DENOMINAZIONE SOCIETA’
PARTECIPATA
CAFC S.p.A. (partecipazione diretta)
ALBERGO DIFFUSO DELLE VALLI DEL
NATISONE SOC. COOP. (partecipazione
diretta)

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
1,098
17,67

RISULTATO DI ESERCIZIO al
31/12/2018
10.771.413,00
-283,34

********************************
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Stregna:
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.

STREGNA, lì 06 / 08 / 2019
Il Sindaco
(Luca POSTREGNA)
Ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel, si attesta che i dati presenti nella relazione di inizio mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell’Ente. I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di
bilancio ex art. 161 del Tuel o dai questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge
n. 266 del 2005, corrispondono inoltre ai contenuti nei citati documenti.
lì, ___________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
(dott.ssa Sabina CRACIGNA)

Questa relazione è trasmessa in data _________________ alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.
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