Prot. 2615/20.08.2019

COMUNE DI MARTONE
RELAZIONE
DI INIZIO MANDATO ANNI 2019-2024
(articolo 4-bis del decreto legislativo 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 economicofinanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in
data 27/05/2019.
Tale relazione è 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 ex
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.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno n-1: 513
1.2 Organi politici

Sindaco

GIUNTA COMUNALE
Nominativo
Giorgio Imperitura

Vicesindaco

Antonio Pelle

Assessore

Renzo Calvi

Carica
Presidente del consiglio

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo
Giuseppe Mesiti

Consigliere

Vincenzo Frascà

Consigliere

Daniele Loccisano

Consigliere

Roberta Panetta

Consigliere

Vincenzo Carlino

Consigliere

Marco Ameduri

Consigliere

Francesco Ientile

Consigliere

Nicola Limoncino

Carica

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario comunale: Francesco Spanò
Numero posizioni organizzative: 3
Classificazione personale dipendente:
Cat.

Tempo pieno

Tempo parziale

Indeterminato

Determinato

Indeterminato

Determinato

D

0

0

0

0

C

3

0

0

4(26h – 72,2%)

C/VU

0

0

0

1 (33,3% ex art. 30
tuel)

B3

0

0

0

1 (26h – 72,2%)

B

0

0

1 (27h;75%)

3 (26h – 72,2%)

2

A

0

0

2 (27h;75%)

1 (26h – 72,2%))

TOTALE

3

0

3 (2,25 ula)

10 (ula 6,81)

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.
1) DISSESTO:

SI

NO

2) PRE-DISSESTO

SI

NO

In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter –
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/esterno
Il Comune di Martone è un piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, situato nella Vallata del Torbido e
posizionato a circa 10 km di distanza sia dalla costa del mare Jonio, con una superficie di 8,26 km², ed una
popolazione insediata di circa 500 abitanti.
La struttura organizzativa dell’ente è articolata, in aggiunta alla segreteria comunale; in tre distinte aree:
SEGRETERIA COMUNALE
Comprende il servizio di segreteria comunale che agisce a supporto di tutta la struttura organizzativa comunale.
Le funzioni del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dai contratti di
lavoro. Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
1.
gestione delle deliberazioni organi politici e delle determinazioni dirigenziali;
2.
esercizio della funzione di responsabilità dell’anticorruzione e dei controlli interni successivi.
3.
segreteria del nucleo di valutazione delle prestazioni dei funzionari;
4.
rappresentanza, da parte del segretario comunale, dell’amministrazione nella contrattazione decentrata;
AREA A – AMMINISTRATIVA
L’ “Area A – Amministrativa Affari Generali” comprende principalmente i servizi di seguito riportati.
La direzione dell’Area è affidata ad un funzionario con decreto sindacale, per come previsto dalla normativa
vigente in materia. Le sue funzioni sono individuate dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dai contratti di
lavoro.
1) SERVIZIO ELETTORALE:
Tenuta delle liste elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte le fasi e dei rapporti
con la Commissione Elettorale Circondariale, con la Prefettura, con la Procura della Repubblica e con la
Regione, alla gestione delle elezioni e dei referendum.
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Cura la tenuta ed aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d’appello e di corte di assise d’appello,
del piano topografico comunale, dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale, nonché alle proposte di
aggiornamento dell’albo dei presidenti di seggio elettorale
2) SERVIZIO DEMOGRAFICO:
Cura la tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe della Popolazione residente (A.P.R.) e dell’A.I.R.E. (Anagrafe dei
residenti all’estero); al servizio di certificazione e attestazione nelle materie anzidette ed alla cura di ogni atto
previsto in materia, alla cura dei rapporti con le forze dell’ordine autorizzate alla consultazione degli atti
anagrafici.
Cura i Censimenti e le statistiche ed i rapporti con l’ISTAT; • Cura degli atti di Stato Civile in tutte le loro fasi per
le quali sorgono, si modificano o si estinguono i rapporti giuridici di carattere personale e familiare e quelli
concernenti lo “status civitatis”, alla tenuta dei relativi registri ed ai servizi connessi di carattere certificativo, alla
cura dei rapporti con le autorità diplomatiche italiane all’estero.
Provvede al rilascio delle carte di identità, delle pratiche per passaporti, dei lasciapassare per l’espatrio dei
minori
3) SERVIZIO AFFARI GENERALI:
fornisce supporto tecnico, operativo e gestionale per:
• le attività deliberative degli Organi Istituzionali;
• attraverso il servizio del protocollo generale, gestito su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti,
provvede alla registrazione di tutti gli atti degli Uffici Comunali e della corrispondenza in entrata ed in partenza.
Sovrintende alla tenuta dell’Albo Pretorio per l’affissione di atti, manifesti, ed avvisi in genere.
• fornisce supporto amministrativo e professionale per la promozione e l’organizzazione di corsi, convegni e
seminari.
• programma ed autorizza le ferie del personale assegnato all’Area;
• verifica lo stato di malattia di tutti i dipendenti del Comune richiedendo le visite domiciliari di controllo
attraverso i medici dell’A.S.L.;
- trasmette le comunicazioni mensili delle assenze per malattia al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
per operare le trattenute secondo le previsione del D.L 25 Giugno 2008, n° 112;
• Collabora per la programmazione dei servizi e delle attività per le scuole elementari, e gestisce gli aspetti
amministrativi e di funzionamento.
• Si occupa della gestione delle funzioni delegate di ambito culturale, ricreativo, sportivo, di socializzazione e di
animazione del territorio oltre che promuovere, programmare e realizzare iniziative ed attività culturali proprie del
Comune (mostre, convegni, seminari, spettacoli, celebrazioni e commemorazioni). Provvede a dare pubblicità
alle iniziative predette ed a tutte quelle informazioni che riguardano l’offerta culturale-turistico-ricreativa al fine di
favorire la più ampia partecipazione di cittadini alle iniziative organizzate dal Comune ed incrementare l’afflusso
turistico a Martone.
• Cura l’attività culturale dell’Ente che si manifesta attraverso una programmazione annuale articolata in
iniziative di carattere ricorrente, occasionale o riferite a significativi e particolari momenti culturali (mostre,
rassegne, convegni , seminari, corsi rivolti agli adulti, tavole rotonde, spettacoli teatrali, musicali, celebrazioni
commemorative, ecc.).
4) SERVIZIO SCUOLA
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- gestione rapporti con istituzione scolastica presente su territorio comunale;
- gestione servizio scuolabus;

AREA B – TECNICA
L’ “Area B – Tecnica” comprende principalmente i servizi di seguito riportati.
La direzione dell’Area è affidata ad un funzionario con decreto sindacale, per come previsto dalla normativa
vigente in materia. Le sue funzioni sono individuate dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dai contratti di
lavoro.
1 – SERVIZIO URBANISTICA
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- gestione pianificazione generale (P.S.A., studi di settore, aggiornamenti cartografici e normativi, catasto, ecc.);
- gestione pianificazione attuativa (piani attuativi pubblici, coordinamento piani di iniziativa privata, piani speciali);
- archivio urbanistico e cartografico.
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2 – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- procedure autorizzative per l’edilizia privata;
- verifiche e certificazioni di agibilità/abitabilità;
- controllo e repressione degli abusi edilizi.
3 – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- progettazione e direzione delle opere pubbliche;
- convenzione con i liberi professionisti;
- gestione delle gare d’appalto;
- procedure espropriative.
4 – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- aggiornamento Piano di Emergenza Comunale;
5 – SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- manutenzione in genere, logistica e autoparco;
- manutenzioni stabili ed immobili di proprietà comunale;
- manutenzione impianti sportivi e scolastici;
- manutenzione cimiteri e opere cimiteriali;
- gestione boschi di proprietà comunale.
6 – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- gestione amministrativa immobili comunali e residenzialità pubblica (locazioni, concessioni, comodati,
compravendite, permute)
7 – SERVIZIO AMBIENTE, IGIENE URBANA E VERDE PUBBLICO
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- gestione problematiche ecologiche ed ambientali;
- raccolta e smaltimento rifiuti;
- raccolta differenziata dei rifiuti, isola ecologica, centro di raccolta;
- progettazione e gestione spazi verdi.
8 – SERVIZIO IMPIANTI A RETE
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- manutenzione ordinaria e straordinaria strade urbane, rurali, forestali e segnaletica stradale;
- gestione acquedotto e rete idrica;
- gestione rete fognaria;
- gestione sistema di depurazione;
- gestione impianto illuminazione pubblica.
9 – SERVIZI CIMITERIALI
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- gestione amministrativa ed economica dei servizi cimiteriali;
- gestione amministrativa ed economica servizio lampade votive.
10- SERVIZIO VIGILANZA
- Polizia commerciale e amministrativa
- Sanzioni codice della strada
- Vigilanza edilizia e urbanistica
- Attività di polizia giudiziaria
AREA C – FINANZIARIA
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L’“Area C – Finanziaria” comprende principalmente i servizi di seguito riportati e divisi in due Sezioni.
La direzione dell’Area è affidata ad un funzionario con decreto sindacale, per come previsto dalla normativa
vigente in materia. Le sue funzioni sono individuate dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dai contratti di
lavoro.
Sezione I
1 – SERVIZIO FINANZIARIO
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- compiti ed adempimenti attribuiti dalla normativa vigente in capo al servizio finanziario;
- controllo di gestione;
- gestione economica del patrimonio;
- istruttoria e predisposizione degli atti relativi alla gestione economica dei beni immobili sia demaniali che
patrimoniali (locazioni, concessioni, comodati, compravendite, permute) con il supporto dell’Area Tecnica;
- tenuta dell’inventario beni mobili ed immobili.
2 – SERVIZIO ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- gestione economica, previdenziale, fiscale ed assistenziale del personale e degli amministratori;
- gestione stanziamenti di bilancio relativi alla spesa per il personale e relativo controllo di gestione;
- gestione servizio economato;
- pagamento premio INAIL annuale.
Sezione II
3 – SERVIZIO TRIBUTI
Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:
- gestione tasse e tributi comunali;
- gestione attività di accertamento tasse e tributi comunali;
- gestione corrispettivi del Sistema Idrico Integrato;
- gestione entrate degli altri servizi comunali.
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:
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Indicatori sintetici di bilancio

Codice
Parametro indicator
e

Denominazione indicatore

Incidenza spese rigide (ripiano
disavanzo, personale e debito)
su entrate correnti

P1

1.1

P2

2.8

P3

3.2

P4

10.3

Sostenibilità debiti finanziari

P5

12.4

Sostenibilità disavanzo
effettivamente a carico
dell’esercizio

P6

13.1

Debiti riconosciuti e finanziati

P7

13.2 +
13.3

Incidenza degli incassi delle
entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente
Anticipazione chiuse solo
contabilmente

Debiti in corso di
riconoscimento +
Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento

Definizione indicatore

[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di
lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4
Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)
Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla
norma
Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) –
"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa –
estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi
agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni
pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione
di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

Valore dell'indice

Parametri da considerare
per l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie

#DIV/0!

SI'

#DIV/0!

SI'

#DIV/0!

NO

#DIV/0!

NO

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle
entrate

#DIV/0!

NO

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2

#DIV/0!

NO

(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio
riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e
3

#DIV/0!

NO

Indicatori analitici di bilancio
Codice
Parametro indicator
e

P8

Tipologia indicatore

Indicatore concernente
l’effettiva capacità di
riscossione (riferito al totale
delle entrate)

Definizione indicatore

Valore dell'indice

% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) /
(Accertamenti + residui definitivi iniziali)

#DIV/0!
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Parametri da considerare
per l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie

NO

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento
SI

NO

In caso affermativo indicare la data di approvazione: 18 Aprile 2019

2. Politica tributaria locale
2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento:
Aliquote IMU

2019

Aliquota abitazione principale

4 per mille

Detrazione abitazione principale

200,00

Terreni agricoli

2 per mille

Altri immobili

7,6 per mille

2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote addizionale Irpef

2019

Aliquota massima

0,4 per mille

Fascia esenzione

NESSUNA

Differenziazione aliquote

SI/NO

2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui
Rifiuti

2019

Tasso di Copertura

100,00%

Costo del servizio pro-capite

€ 107,83

2.4. TASI: indicare le aliquote alla data di insediamento:
Aliquote TASI
Altri immobili

2019
1 per mille

……………………………………………..
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:
Ultimo rendiconto
approvato

ENTRATE
(IN EURO)
TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E ENT. CORRENTI DI NATURA TRIB.

2018
362.235,05

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

163.642,71

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

166.129,53

TITOLO 4 - ENTRATE IN C/CAPITALE

414.000,00

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
1.106.007,29

TOTALE

Bilancio di previsione

ENTRATE
(IN EURO)
TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E ENT. CORRENTI DI NATURA TRIB.

2019
462.889,45

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

214.748,00

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

219.697,63

TITOLO 4 - ENTRATE IN C/CAPITALE

40.000,00

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1.000.000,00

TOTALE

1.937.335,08

Ultimo rendiconto
approvato

SPESE
(IN EURO)

2018

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

694.809,58

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

450.000,00

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

4.891,39

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
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TOTALE

1.149.700,97

Bilancio di previsione

SPESE
(IN EURO)

2019

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

896.335,08

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

40.000,00

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

1.000,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1.000.000,00

TOTALE

1.937.335,08

Ultimo rendiconto
approvato
2018

Bilancio di previsione

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

115.035,05

313.935,93

SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI

115.035,05

313.935,93

Ultimo rendiconto
approvato
2018

Bilancio di previsione

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2019

3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2019

FPV di entrata parte corrente (+)

56.640,72

Totale titoli (I+II+III) delle entrate (+)

692.007,29

897.335,08

Totale spese correnti e per rimborso di prestiti (-)

699.700,97

897.335,08

FPV di spesa corrente (-)

4.824,00

Saldo di parte corrente

44.123,04

,00

Ultimo rendiconto
approvato
2018

Bilancio di previsione

414.000,00

40.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2019

FPV di entrata parte capitale
Totale titolo IV
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Totale titolo V
Totale titolo VI
Totale titoli (lV + V + VI) + FPV di entrata

414.000,00

40.000,00

Spese titolo II-III

450.000,00

40.000,00

Differenza di parte capitale

36.000,00

,00

Entrate correnti destinate ad investimenti

44.123,04

FPV di spesa capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

8.123,04

,00

3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso
Rendiconto dell’esercizio 2018 (ultimo esercizio chiuso)
Fondo cassa al 1° gennaio

(+)

235.937,45

Riscossioni

(+)

914.450,42

Pagamenti

(–)

962.476,29

Fondo cassa al 31 dicembre

(+)

187.911,58

Residui attivi

(+)

2.057.982,55

Residui passivi

(–)

2.152.489,82

FPV di parte corrente

(-)

4.824,00

FPV di parte capitale

(-)
88.580,31

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione risultato di amministrazione
Accantonato

2018
212.713,11

Vincolato
Destinato
Libero
Totale

-124.132,80

3.3. Fondo di cassa
Il fondo di cassa all’inizio del mandato ammonta a € 187.911,58 di cui:
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FONDI VINCOLATI

€ 0,00

FONDI NON VINCOLATI

€ 187.911,58

TOTALE

€ 187.911,58
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3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione:
Nessuno
20…….
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non permanenti
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11)

RESIDUI ATTIVI
Primo anno del
mandato
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria, contributiva
e perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo
3
Extratributarie
Parziale titoli
1+2+3
Titolo 4 – Entrate in
conto capitale
Titolo 5 – Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione
di prestiti
Titolo
7
–
Anticipazioni
da
istituto tesoriere /
cassiere
Titolo 9 - Servizi per
conto di terzi e partite
di gito
Totale titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del
mandato

Titolo 1 - Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 3 – Spese per
incremento di attività
finanziarie
Titolo 4 - Spese per
rimborso di prestiti

Iniziali

Riscossi

Mag
giori

Min
ori

Riaccert
ati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

C

d

e = (a+c–
d)

f = (e–b)

g

h = (f+g)

90.737,35

22.862,79

67.874,56

103.085,73

170.960,29

39.994,34

20.720,58

19.273,76

,00

19.273,76

187.348,33

34.561,92

152.786,41

104.604,99

257.391,40

318.080,02

78.145,29

239.934,73

207.690,72

447.625,45

1.254.993,82

131.650,00

1.123.346,82

309.000,00

1.432.346,82

173.502,52

,00

173.502,52

173.502,52

Totale residui
di fine
gestione

4.811,27

2.582,28

2.228,99

2.278,77

4.507,76

1.751.390,63

212.377,57

1.539.013,06

518.969,49

2.057.982,55

Mino
ri

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenz
a

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

g

h = (f+g)

Totale
residui di
fine
gestione

Iniziali

Pagati

Mag
giori

a

b

c

144.318,14

72.223,58

2.797,23

69.297,33

110.356,62

179.653,95

1.730.195,48

187.216,83

28.279,80

1.514.698,85

450.000,00

1.964.698,85
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Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni
da
istituto tesoriere /
cassiere
Titolo 7 – Spese per
servizi per conto di
terzi e partite di giro
Totale titoli
1+2+3+4+5+7

6.793,50

83,95

1.881.307,12

259.524,36

31.077,03
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6.709,55

1.427,47

8.137,02

1.590.705,73

561.784,09

2.152.489,82

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al
31.12. 2018

2015
e precedenti

2016

2017

2018

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

44.582,02

22.259,19

1.033,35

103.085,73

170.960,29

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

19.273,76

Titolo 3 - Extratributarie

41.513,16

50.325,19

60.948,06

104.604,99

257.391,40

Totale ENTRATE CORRENTI

105.368,94

72.584,38

61.981,41

207.690,72

447.625,45

309.000,00

1.432.346,82

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

19.273,76

1.123.346,82

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

173.502,52

173.502,52

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere /
cassiere
Totale CONTO CAPITALE

1.296.849,34

Titolo 9 - Servizi per conto di terzi e partite di
gito
Totale GENERALE

Residui passivi al
31.12.2018
Titolo 1 - Spese correnti

1.402.218,28

72.584,38

309.000,00

1.605.849,34

2.228,99

2.278,77

4.507,76

64.210,40

518.969,49

2.057.982,55

2015
e precedenti

2016

2017

2018

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato

46.660,45

5.179,32

17.457,56

110.356,62

179.653,95

450.000,00

1.964.698,85

6.709,55

1.427,47

8.137,02

24.167,11

561.784,09

2.152.489,82

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 – Spese per incremento di attività
finanziarie
Titolo 4 - Spese per rimborso di prestiti
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere / cassiere
Titolo 7 – Spese per servizi per conto di terzi e
partite di giro

1.514.698,85

Totale GENERALE

1.561.359,30
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5.179,32

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

5.1. Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al pareggio di
bilancio:
SI

NO

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è
soggetto:
Non ricorre il caso
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6. 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).
Non ricorre
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):
2015
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

2016

0,33%

2017

0,21%

0,21%

2018
0,01%

2019
0,001%

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)
IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:

€ 243.201,12

IMPORTO CONCESSO

€ 0,00

6.4. 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:

€ 29.400,18

RIMBORSO IN ANNI:

30

6.5. 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.
NO

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:
NESSUNO
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7. Contabilità economico-patrimoniale
Per come previsto dal D.L.34/2019, convertito con Legge n.98 del 28.06.2019, nelle more dell'emanazione di
provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economicopatrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la contabilità economicopatrimoniale viene rinviata fino all'esercizio 2019, allegando al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31
dicembre 2019, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del deceto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
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7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10-bis del 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:
NESSUNO
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.
Oggetto

ImportoF

FATTURA PA 01_2017 DELL 11 SETTEMBRE 2017 EMESSA DALLA DITTA ARAP
ARTICOLI PER MARMISTI DI ALI ROCCO & C. SNC DI € 610,00 COMPRESO IVA
DI CUI € 500,00 PER IMPONIBILE ED € 110,00 PER IVA 22 % PER LA TARGA
COMMEMORATIVA (EUNICE KENNEDY SHRIVER) CON STELO IN FERRO,
COMPRESA DI MARMO, INCISIONE E COLORAZIONE LETTERE.

€ 610,00

Sentenza n° 7/2019 del Tribunale di Locri nella causa tra Galluzzo Maria Rosa e
Comune di Martone, procedimento n° 711/2011
Riconosciuti nel corso della seduta consiliare del 31/07/2019
********************

€ 7.545,80

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Martone:
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.

Lì, 20/08/2019
IL SINDACO
F.to Prof. Giorgio Imperitura
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