COMUNE DI FORIO
CITTA’ MATROPOLITANA DI NAPOLI

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2018/2023
(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

PARTE I - DATI GENERALI

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
03/07/2018.
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.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al

31-12-2017

Popolazione Residente
Maschi

2017
17.898
8.906

Femmine

8.992

1.2 Organi

politici

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Cognome Nome
Del Deo Francesco
Mario Savio
Domenico Loffredo
Maria Giovanna Galasso
Giovanni Matarese
Angela Albano
Vito Manzi
Giovanni Mattera
Manuela Arturo
Michele Regine
Annamaria Miragliuolo
Stanislao Verde
Leonardo D’Abundo
Vincenzo Di Maio
Jessica Maria Lavista
Gaetano Savio
Ignazio Di Lustro
Carla Savio
Di Maio Giuseppe

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente del
Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Data incarico
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
12/07/2018
12/07/2018
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Variazioni
12/07/2018

12/07/2018

PARTE I - DATI GENERALI

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Cognome Nome
Del Deo Francesco
Savio Mario
Albano Angela
Castagliuolo Davide
Patalano Luigi
Amalfitano Daniela

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Data incarico
03/07/2018
12/07/2018
12/07/2018
12/07/2018
12/07/2018
12/07/2018

Variazioni

Struttura organizzativa
Organigramma: Unità organizzative dell’ente
Segretario Generale: 1
Numero posizioni organizzative: 9
Numero totale personale dipendente (conto annuale del personale al 31/12/2017) : 64 (comprensivo delle n. 9
posizioni organizzative ed escluso il segretario Generale)
1.3

La struttura organizzativa del Comune di Forio è articolata in settori, livello di massima responsabilità organizzativa
– gestionale, e servizi così come di seguito dettagliato:
SETTORE

SERVIZI

1° - Urbanistica - Lavori pubblici

Urbanistica – Cimiteri – illuminazione cimiteriale e lampade
votive – Ambiente – Lavori Pubblici – Espropri Progettazioni, Direzioni Lavori, collaudi, Gare ed appalti,
Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

2° Affari generali ed istituzionali

Affari generali ed istituzionali - Progetti europei - Servizio
legale - Contenzioso - Contratti - Segreteria – Servizi
demografici, statistici centrali e della frazione Panza –
Censimento - Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici,
specifici del settore stesso

3° - Ragioneria - Personale

Ragioneria - Tributi - Economato - Controllo società
partecipate - Personale - Programmazione
strategica dell'Ente - Ecologia - Servizio nettezza urbana Suolo pubblico - Verde pubblico - Gare ed appalti, Controllo
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ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

4° Attività commerciali e
produttive

Agriturismo - Cultura, sport, turismo
e tempo libero - Attività commerciali
e produttive - Commercio su
aree pubbliche - Fiere e mercati - Pubblici esercizi e
polizia amministrativa - Promozione imprese - Agricoltura
caccia e pesca –
Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del
settore stesso

5° Area portuale – edilizia
privata

Ufficio area portuale - Risorsa mare e demanio - Edilizia
Privata - Autorizzazioni concessioni - Catasto Progettazioni, Direzioni Lavori, collaudi Gare ed appalti,
Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

6° Polizia Municipale

Polizia Municipale - Sistema Informatico
Comunale - Impianti Tecnologici e
Progettazioni pertinenti - Randagismo – Servizio elettorale –
Protezione civile Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del
settore stesso

7° Pubblica illuminazione Paesaggio

Manutenzione e realizzazione impianti sportivi
Reperimento nuove risorse finanziare per
progettazione e realizzazione nuove opere pubbliche
Tutela Paesaggistica
Salute Pubblica - Gestione alloggi
Pubblica Illuminazione
Progettazioni, Direzioni Lavori, collaudi, Gare ed appalti,
Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

8° Patrimonio

Patrimonio – Gestione e manutenzione patrimonio comunale
– Manutenzione strade e piazze – Manutenzione sede
principale casa comunale – Sicurezza sul lavoro- datore di
lavoro – Igiene e pulizia luoghi di lavoro -
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Progettazioni, Direzioni Lavori, collaudi, Gare ed appalti,
Controllo ditte appaltatrici, specifici del settore stesso

9° Servizi Sociali – Pubblica
istruzione

Servizi sociali
Pubblica istruzione Informagiovani
Segretariato sociale
Gare ed appalti, Controllo ditte appaltatrici, specifici del
settore stesso

1.4 Condizione giuridica dell'Ente:
L’insediamento della nuova amministrazione non proviene da un commissariamento dell’ente ai sensi
dell’articolo 141 o 143 del Tuel.
1.5 Condizione finanziaria dell'Ente:
L’Ente, nel mandato amministrativo precedente, non 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

X NO

2)

PRE-DISSESTO

□ SI

X NO

Non si è reso necessario il 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.
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1.6 Situazione di contesto interno
La struttura organizzativa dell’Ente allo stato attuale risulta composta 9 Settori :
1° - Urbanistica – Lavori pubblici
2° - Affari generali ed istituzionali
3° - Ragioneria - Personale
4° - Attività commerciali e produttive
5° - Area portuale – edilizia privata
6° - Polizia Municipale - Protezione civile
7° - Paesaggio – Pubblica illuminazione
8° - Patrimonio – Manutenzione patrimonio, strade e piazze
9° - Servizi Sociali – Pubblica istruzione
A capo di ciascun Settore è preposto un responsabile di Posizione organizzativa.
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della
compromessa situazione delle finanze pubbliche.
La riduzione dei trasferimenti statali con l’avvento del Federalismo Fiscale, le regole di finanza pubblica
succedutesi nel periodo di riferimento, le norme del Patto di Stabilità interno ed i vincoli in materia di personale e di
gestione delle spese, hanno condizionato fortemente l’attività amministrativa e ne hanno limitato l’autonomia
operativa.
Ulteriore condizionamento è derivato dalla carenza di organico in relazione all’entità demografiche ed ai servizi
erogati, nonché al crescente numero di adempimenti cui l’Ente è chiamato a far fronte, criticità evidenziate da tutti i
responsabili di settore dell’Ente.

Le principali criticità riscontrate da ogni settore sono le seguenti:
SETTORE I
Le principali criticità riscontrate sono la carenza di organico e la mancanza di fondi economici necessari a sopperire
alle esigenze del territorio.
Con particolare riferimento ai lavori pubblici, la mancanza di fondi comunali è compensata mediante il ricorso a
tutti i bandi di finanziamenti pubblici compatibili con i progetti e i lavori programmati.
SETTORE 2
Le criticità del II settore che maggiormente emergono sono legate alla carenza di personale ed alla necessità di
ottimizzare il sistema informatico .
SETTORE 3
Le criticità del III Settore sono legate soprattutto alla carenza di organico, che nonostante non sia stato oggetto di
pensionamenti nel quinquennio interessato, ha visto l’aumento delle competenze e la continua modifica della
normativa tributaria, che costringe l’ufficio ad aggiornarsi sia sulla normativa che sull’utilizzo dei software che
ovviamente cambiano di conseguenza.
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Ulteriore criticità relativa all’introduzione del nuovo sistema di contabilità armonizzata che ha reso necessario una
completa e complessa rivisitazione degli schemi contabili e di tutti gli atti di programmazione con nuove e mutate
scadenze e finalità.
A partire dal 1 luglio 2018 è stato introdotto un nuovo sistema di pagamento che vede protagonista la Banca d’Italia
che si pone ora quale interfaccia con la tesoreria comunale. Tale sistema, denominato Siope+, da aggravato
notevolmente il processo lavorativo, sia delle riscossioni delle entrate che dei pagamenti, senza che sia stato
previsto un interlocutore che faciliti l’approccio alle nuove procedure.
SETTORE 4
Le principali criticità riscontrate nell’ambito del IV settore sono dovute al mancato consolidamento della struttura
organizzativa per scarsità di unità lavorative da adibire agli innumerevoli adempimenti di competenza.
SETTORE 5
Le principali criticità riscontrate sono la mancanza di personale – organico notevolmente sottodimensionato e il
copioso affluire del pubblico nei giorni e negli orari al di fuori di quelli dedicati al ricevimento.
SETTORE 6
Anche nell’ambito del VI settore si è evidenziata una significativa riduzione di personale, dovuta a pensionamenti
di un congruo numero di agenti ed ufficiali di P.M..
SETTORE 7
Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:
 la mancanza di personale e la scarsità di risorse economiche.
SETTORE 8
Anche per il settore VIII, le principali criticità riscontrate sono rappresentate dalla carenza di organico e
dall’esiguità di fondi economici assegnati alla manutenzione di strade, piazze ed edifici pubblici.
SETTORE 9
Le principali criticità riscontrate ed evidenziate dal responsabile di settore sono sintetizzabili nella carenza di
personale e nell’esiguità degli spazi assegnati attualmente al settore, il quale necessiterebbe di una stanza da
destinare ai colloqui con i minori, al fine di garantire la riservatezza degli stessi.
1.7 Approvazione principali strumenti di programmazione:
- Bilancio di previsione 2018 approvato con delibera C.C. n. 7 del 26/03/2018
- Rendiconto della gestione 2017 approvato con delibera C.C. n. 18 del 22/08/2018
- Linee programmatiche del Sindaco approvate con delibera C.C. n. 12 del 23/07/2018
- Verifica degli equilibri di bilancio esercizio 2018 approvata con delibera C.C. n. 19 del 22/08/2018.
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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: 1(uno)
1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento
X SI □ NO

In caso affermativo indicare la data di approvazione: 26.03.2018

2.

Politica tributaria locale

2.1.

IMU:

Le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali
strumentali) alla data di insediamento sono:
Aliquote IMU

2018
0,52

Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale

2.2. Addizionale

Altri immobili

0,92

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

0,00

Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione

2018
0,08
---

Differenziazione aliquote

2.3.

200,00

NO

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

2018

Tipologia di Prelievo

diretto

Tasso di Copertura

100%

Costo del servizio procapite

399,09
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

ENTRATE
(IN EURO)

Ultimo rendiconto
approvato 2017

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

16.035.551,36

TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

66.718,31
1.275.298,48

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

102.742,56
0,00

TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

1.095.396,12

TITOLO VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

6.336.566,40

TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

15.787.906,56

TOTALE

40.700.179,79

SPESE
(IN EURO)

Ultimo rendiconto
approvato 2017

TITOLO I - SPESE CORRENTI

16.171.476,98

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.267.693,68

TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI

2.663,25
589.616,59

TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
TITOLO VII - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE

6.336.566,40
15.787.906,56
40.155.923,46

3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo all’anno 2017

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

Ultimo
rendiconto
approvato
17.377.568,15
2017
16.171.476,98

Rimborso prestiti parte del titolo IIl

589.616,59

Saldo di parte corrente

616.474,58

10

2017
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale

1.400.000,00

Totale titolo IV
Totale titolo V**
Totale titoli (lV+V)

1.198.138,68

Spese titolo II

1.267.693,68

Differenza di parte capitale
Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

2.663,25

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

1.327.781,75

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

3.2. Gestione

di competenza. Quadro Riassuntivo

Rendiconto dell’esercizio 2017 (ultimo esercizio chiuso)
Cassa al 01.01.2017

2.388.203,99

Riscossioni

(+)

38.904.672,17

Pagamenti

(-)

40.918.220,53

Differenza

(+)

374.655,63

Residui attivi

(+)

18.576.983,85

Residui passivi

(-)

12.371.039,71

Differenza

6.205.944,14
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

6.580.599,77

2017

Risultato di amministrazione di cui:
Vincolato

6.623.204,31

Per spese in conto capitale

1.932.605,63

Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale disavanzo tecnico

-1.975.210,17
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3.3.

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione
Fondo cassa al 31 dicembre

2017
374.655,63

Totale residui attivi finali

18.576.983,85

Totale residui passivi finali

12.371.039,71

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

6.580.599,77
SI

Il fondo di cassa a inizio mandato ammonta a

€ 369.874,02 di cui:
€ 369.874,02

FONDI VINCOLATI

€ ..........................

FONDI NON VINCOLATI

€ .........................

TOTALE .

3.4.

Utilizzo avanzo di amministrazione:

12

2017
Quota accantonata per FCDE e DL 35

6.623.204,31

Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento

1.932.605,63

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

8.555.809,94
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11)
RESIDUI ATTIVI Primo
anno del mandato

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

a

b

C

d

e = (a+c-d)

f = (e-b)

g

h = (f+g)

12.686.869,35

2.170.190,53

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

236.189,56

164.246,62

-41.062,94

30.880,00

32.496,24

63.376,24

Titolo 3 - Extratributarie

386.183,82

17.755,42

-25.000,00

343.428,40

45.433,57

388.861,97

Titolo 4 - In conto
capitale
Titolo 5 – Entrate da
riduzioni di att. Fin.

3.842.857,43

182.292,25

-450.405,94 3.210.159,24

Titolo 6 Accensione di prestiti

1.081.943,62

2.148,50

-3.000,00 1.076.795,12

218.485,43

11.342,59

18.452.529,21

2.547.975,91

Titolo 1 - Tributarie

-1.145.151,46 9.371.527,36

Residui
Totale residui
provenienti dalla di fine gestione
gestione di
competenza

3.107.114,09 12.478.641,45

3.210.159,24

1.095.396,12

2.172.191,24

63.043,51

263.753,71

Titolo 7 Anticipazione da istituto
tesoriere
Titolo 9 Servizi per conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

-6.432,64

200.710,20

-1.671.052,98 14.233.500,32
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4.343.483,53 18.576.983,85

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
RESIDUI PASSIVI Primo
anno del mandato

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
riportare

a

b

c

d

e = (a+c-d)

f = (e-b)

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

h = (f+g)

Titolo 1 - Spese correnti

6.802.475,85

3.875.689,00

-114.668,11

2.812.118,74

2.868.476,67

5.680.595,41

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

6.843.563,45

1.157.514,01

-497.899,38

5.188.150,06

1.144.313,40

6.332.463,46

267.361,13

267.361,13

23.158,23

90.619,71

Titolo 4 Spese per rimborso di
prestiti
Titolo 5 Chiusura anticipazione
con tesoriere
Titolo 7 Spese per servizi per
conto di terzi
Totale titoli 1+2+3+4

122.010,04

32.403,49

-22.145,07

67.461,48

13.768.049,34

5.065.606,50

-634.712,56

8.067.730,28
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4.303.309,43 12.371.039,71

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
2012 e
precedenti
2.421.138,48

Tit

2013

2014

2015

2016

2017

totale

1
917.709,56
1.750.359,22
2.512.139,62
1.770.180,48
3.107.114,09
12.478.641,45
2
30.880,00
32.496,24
63.376,24
3
218.985,48
39.937,87
32.147,00
52.358,05
45.433,57
388.861,97
4
30.223,06
1.543.230,49
1.607.158,81
29.546,88
3.210.159,24
5
6
591.273,39
485.521,73
1.095.396,12
2.172.191,24
7
9
53.003,75
147.706,45
63.043,51
263.753,71
T. 2.723.350,77
957.647,43
3.915.743,10
4.784.673,61
1.852.085,41
4.343.483,53
18.576.983,85
2012 e
tit
2013
2014
2015
2016
2017
totale
precedenti
1
225.738,50
113.747,68
1.045.767,50
340.167,28
1.086.697,78
2.868.476,67
5.680.595,41
2
51.336,07
3.258.395,78
1.625.359,80
253.058,41
1.144.313,40
6.332.463,46
3
4
5
267.361,13
267.361,13
7
9.631,03
29.050,41
28.780,04
23.158,23
90.619,71
T.
277.074,57
113.747,68
4.313.794,31
1.994.577,49
1.368.536,23
4.303.309,43
12.371.039,71

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:
XS

5.1.

NS

E

Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente è risultato inadempiente al patto di stabilità interno:
SI

5.2. Se l’ente non

X NO

ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto:
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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).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
2017
Residuo debito finale

5.345.515,34

Popolazione residente

17845

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

299,56

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
2017
Incidenza percentuale attuale
degli interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204
TUEL)

6.3. Anticipazione

2018
2,54 %

2019
2,60 %

2,60 %

2021
2,60 %

2,60%

di tesoreria (art. 222 Tuel)

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:

€ 6.884.006,99

IMPORTO CONCESSO

€ 6.884.006,99

6.4. Accesso

2020

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:
IMPORTO RIMBORSATO

RIMBORSO IN ANNI:

€ 4.208.979,96
328.928,01

30
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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. – L’ENTE NON HA CONTRATTI RELATIVI A
STRUMENTI DERIVATI IN ESSERE.
6.6.

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: NEGATIVO
Tipo di operazione Data

20

20

20

20

20

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 2017 (esercizio n-1)
Attivo

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo

Passivo
Patrimonio netto

35.159.775,29 Fondi rischi ed oneri

Importo
24.259.640,09
2.743.152,61

84.283,14

18.576.983,85
Conferimenti
637.144,15 Debiti

27.455.393,73

Ratei e risconti passivi
54.458.186,43 Totale

54.458.186,43

* Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito
all’ultimo rendiconto approvato.
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7.1. Conto

economico in sintesi (esercizio n-1)

(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione

17.377.565,39

B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento d'esercizio

16.304.506,48

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
Utili
interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari

- 456.781,68
- 941.917,86

E) Proventi ed Oneri straordinari Proventi
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Imposte e tasse
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

7.2. Riconoscimento

-

179.977,73
505.618,36

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:
Provvedimento di riconoscimento e oggetto
Delibere consiliari di riconoscimento dfb

Importo
461.099,68

19

2018
461.099,68

Finanziamento
2019

2020

A.S.F.E.L.

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

//////

********************
Sulla base delle risultanze complessive della presente relazione di inizio mandato del Comune di Forio (Na), la
situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri.
Tale è la relazione di inizio mandato del Comune di Forio – Napoli, redatta ai sensi dell’art. 4 bis del D.Lgs.
149/2011.

Lì, 20/09/2018

Il Sindaco di Forio
Dott. Francesco Del Deo
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