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COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO DEL BILANCIO 2015 - ART. 151
- 6° COMMA - DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N. 267.-

L'anno  2016,  addì  13 del   mese  di  APRILE alle  ore   12:35,  nella  sala  del  Comune

suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la presidenza di Giancarlo MAZZOTTA

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome PRESENTI ASSENTI

1 MAZZOTTA GIANCARLO Si

2 PETRELLI Cosimo Si

3 BRUNO Maria Emanuela Si

4 ARNESANO Stefania Si

5 ERROI Giovanni Si

6 PAOLO Salvatore Si

Assiste Segretario Generale Pier Luigi CANNAZZA

Si esprime parere Favorevole in linea tecnica

Il Responsabile del Settore

F.to Salvatore SOZZO



OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO DEL

                     BILANCIO 2015 – ART. 151 – 6° COMMA –

                     DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N. 267.

 

 

                                       LA  GIUNTA  COMUNALE                
 

-PREMESSO che a norma delle vigenti disposizioni di legge (art. 151 – 6° comma – del Decreto

Legislativo 18.08.2000, n. 267) corre l’obbligo di formulare una relazione illustrativa, contenente le

valutazioni  di  efficacia  dell’azione  condotta  in  rapporto  ai  programmi  ed  ai  costi  sostenuti,  da

allegare al Conto del Bilancio;

 

-UDITA la Relazione del Sindaco Dr. Giancarlo MAZZOTTA di seguito descritta:

        La grave crisi economica che da anni impedisce al nostro Paese ogni azione di sviluppo si

ripercuote,  con  maggiore  veemenza,  sul  Meridione  d’Italia  che  ancora  sconta  lo  stato  di

arretratezza strutturale alla quale i vari Governi hanno tentato, invano, di porre rimedio. La

continua erosione dei trasferimenti erariali e gli obblighi imposti dalla U.E. in tema di Patto di

stabilità  o  azioni  similari  portano  inevitabilmente  alla  contrazione  dei  servizi  offerti

all’utenza.  I  vincoli  imposti  in  tema  di  turn-over  ed  il  conseguente  invecchiamento  del

personale in servizio crea rallentamento nella dinamica produttiva e tensioni sociali per l’alto

tasso di disoccupazione giovanile.  I  giovani,  in tal  modo,  attenuano o addirittura perdono

l’impulso  al  cambiamento,  ad  una  visione  nuova  e  maggiormente  dinamica  della  società,

proprio  adesso  che  la  globalizzazione  richiede  capacità  culturali  e  innovative  sempre  più

rispondenti  alle  esigenze  del  tempo.  Forse  la  chiave  di  volta  potrebbe  essere  trovata

nell’equilibrio generazionale finalizzato al recupero dell’entusiasmo innovativo amalgamato e

corretto dall’esperienza di chi, per anni, ha dato impulso a quel mostro che prende il nome di

“burocrazia”. 

        I  dati  numerici  di  seguito  evidenziati  fotografano  una  situazione  nel  complesso

accettabile, anche se i valori economici invitano ad una gestione più prolifica dal punto di

vista degli accertamenti e soprattutto degli incassi, atteso che gli impegni, pena la riduzione

dei servizi offerti all’utenza,  non possono essere contratti oltre il livello in essere:

     - Avanzo di gestione 2015:                                   €.   288.274,83

    -  Risultato di esercizio 2015                              - €. 2.655.082,45      

     - Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015:      €.  622.337,63, di cui €. 82.995,23 per 



                                                                                     fondi di Ammortamento, €. 290.000,00

                                                                                     per Fondo Crediti di dubbia esigibilità,

                                                                                     €. 234,99 per somme vincolate (oneri di

                                                                                     urbanizzazione), €. 73.715,84 per spese di

                                                                                     investimento ed € 175.391,57 per 

                                                                                     quota disponibile.-

                                                                          

    - Fondo di cassa al 31.12.2015:                             €.    810.886,70

    - Perdita di esercizio 2015:                                    €.  2.655.082,45 

     La cronica carenza di liquidità e l’attuale procedura di rateizzazione delle imposte e/o delle
tasse, se da un canto crea un momentaneo sollievo per il contribuente, dall’altro costringe gli
Enti a procrastinare nel tempo i pagamenti o, quanto meno, a rapportarli al fondo di cassa 

non sempre pingue. Se a tale situazione già oggettivamente critica si uniscono i  rigori  del
Patto di stabilità interno l’equazione porta naturalmente a questa soluzione: contrazione dei
pagamenti, limitazione dell’attivo circolante, riduzione dei consumi con tutte le conseguenze
facilmente immaginabili.

     La  perdita  di  esercizio  registrata  al  31.12.2015  affonda  le  sue  radici,  oltre  che  sulle
considerazioni sopra esposte, anche sulla Revisione straordinaria dei Residui, richiesta dal D.
L.gvo n. 118/2013, e sul lodo BIANCO-GEOTEC/COMUNE, il cui impegno finanziario ha
inciso ed inciderà notevolmente sulla gestione contabile del’Ente per i prossimi anni.

 

          Si propongono di seguito i dati contabili di chiusura per l’anno 2015, validi ai fine del
rispetto del Patto di stabilità interno (in migliaia di Euro):

     - ENTRATE FINALI                                            €.  6.014

     - SPESE FINALI                                                   €.  5.954

     - SALDO FINANZIARIO                                     €.      60

     - OBIETTIVO PROGRAMMATICO                 €.      54

     - DIFFERENZA POSITIVA                                 €.       6

   

      Sulla base delle predette risultanze, l’Ente COMUNE DI CARMIANO HA RISPETTATO

     IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO PER L’ANNO 2015.   

 

     La percentuale  di  copertura  dei  servizi  pubblici  a  domanda individuale  è  passata  dal
67,49% dell’anno 2014 al 57,96% dell’anno 2015. L’incidenza degli interessi passivi per mutui
contratti  e per rimborso interessi  su anticipazioni di tesoreria sul totale degli impegni per
spesa corrente si è attestata allo 1,72% (nel 2014 si è attestata su 0,86%).

 



     Lo specchietto  che  segue evidenzia  l’articolazione  delle  singole  componenti  della  spesa
corrente:

           - Personale                        30,87%             €. 1.642.114,75

           - Tasse                                 1,95%             €.    103.745,20

           - Beni e servizi                   51,84%            €. 2.757.300,72

           - Trasferimenti                  10,22%            €.    543.765,54

           - Interessi passivi                1,72%             €.      91.516,94

           - Poste correttive                 0,10%            €.        5.264,70

           - Altre spese correnti          3,30%            €.    175.663,78

                                                       ---------           ---------------------

                          TOTALE           100,00%           €.  5.319.371,63

                                                     =======           ============

     Dall’esame delle percentuali sopra riportate si evince una sostanziale gestione equilibrata
del  Bilancio  dell’Ente,  non  senza  rimarcare  una  endemica  rigidità  della  spesa  corrente,
soprattutto  nella  voce  “BENI  e  SERVIZI”.  Questi  valori  mettono  in  evidenza  la  quasi
impossibilità di disporre di fattori di sviluppo diversi dai canoni come sopra indicati. 

     La spesa del personale dipendente si è ridotta in valore assoluto da €. 1.898.325,30 (Anno
2014) ad €. 1.763.825,66 (Anno 2015)

 

     Con  l’occasione,  diventa  quanto  mai  interessante  annotare  alcune  cifre  relative  ad
interventi nel campo dei lavori pubblici (Fonte: Stato patrimoniale Ente):

-          È stata  liquidata  e  pagata  la  somma  di  €.  139.804,96  per  interventi  finalizzati  al
recupero dell’ex-Cinema “EMPIRE”;

-          E’ stata liquidata e pagata la somma di €. 71.906,80 per interventi relativi al Palazzo
municipale;

-          E’ stata liquidata e pagata  la  somma di €.  235.113,49 per interventi  inerenti  altri
fabbricati (Centro sociale, Corte dei Graziani, Centro semiresidenziale, etc);

-          E’ stata liquidata e pagata la somma di €. 30.458,81 per interventi inerenti gli Edifici
scolastici;

-          E‘ stata liquidata e pagata la somma di €. 158.496,45 per interventi  sugli  impianti
sportivi;

-          E’ stata liquidata e pagata la somma di €. 331.162,85 per interventi nel settore della
viabilità e servizi connessi;

-    E’ stata liquidata e pagata la somma di €. 12.457,75 per interventi relativi alla rete 

       fognante;

-     E’ stata liquidata e pagata la somma di €. 88.549,20 per interventi sugli impianti di pub- 

       blica Illuminazione;

-     E’ stata liquidata e pagata la somma di €. 163.839,97 per acquisto Arredi (Ex-Cinema 

       “EMPIRE” e Centro sociale);

-     E’ stata liquidata e pagata la somma di €. 16.943,09 per acquisto Attrezzature



      informatiche;

-     E’ stata liquidata e pagata la somma di €. 24.982,26 per acquisto Automezzo in comodato

      presso la Protezione civile.

 

 

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 

 

 

     Delineato il  quadro d’insieme della attuale situazione degli  EE.LL.,  si  illustrano, di  seguito,

alcuni dati tecnici relativi alla realtà del Comune di CARMIANO:

 

-Popolazione al 31 Dicembre 2015                                                       N.         12.173     

-Delib. adottate dalla G.M. nel 2015                                                    N.              202 

-Delib. adottate dal C.C. nel 2015                                                        N.                59

-Ordini di esazione emessi                                                                    N.           1.956

-Mandati di pagamento emessi                                                             N.           3.591

-Movimenti finanziari di Entrata                                                          €.   9.119.752,92

-Movimenti finanziari di Uscita                                                            €.   9.235.123,12

-Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015                                                   €.      810.886,70

-Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015                                         €.      622.337,63

 

 

 

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 

 

 

     Nel corso dell’anno 2015, pur tra notevoli difficoltà, il Comune di CARMIANO ha cercato di

mantenere inalterata la erogazione quali-quantitativa dei servizi pubblici locali. 

 

    

   -CHE si è fatto fronte, nei limiti di spesa previsti in Bilancio, alle incombenze di volta in volta

manifestatesi;

 

-CHE dai risultati finanziari si evidenzia un Fondo di cassa di €. 810.886,70 ed un Avanzo di

Amministrazione di €. 622.337.63 alla data del 31 DICEMBRE 2015;



 

-ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000,

n.267;

 

-A VOTI favorevoli unanimi resi in forma palese;

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A
 

 

-DI PRENDERE ATTO di tutte le segnalazioni e riferimenti evidenziati in premessa, esposti

dal  Sindaco  Dr.  Giancarlo  MAZZOTTA  nella  Relazione  illustrativa  approntata  sulla  base  dei

risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

 

-LA  STESSA,  giusta  separata  votazione  unanime  resa  in  forma  palese,  viene  dichiarata

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000,

n.267.-



Letto e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Giancarlo MAZZOTTA

SEGRETARIO GENERALE

F.to Pier Luigi CANNAZZA

SERVIZIO DI SEGRETERIA  GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ___________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA  GENERALE-

Visti gli atti d’ufficio:

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

� Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno _________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
F.to Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di

adozione.

� [  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla

data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì _____________


