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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 Rendiconto 2018, approvato
con deliberazione del commissario prefettizio n. 16 del 29.04.2019 ed al bilancio di previsione
finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del commissario prefettizio n. 12 del
29.04.2019.
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.
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PARTE I – DATI GENERALI
1.1. Popolazione residente al 31-12-2018
La popolazione residente nel periodo in esame è pari a 6.726 abitanti così suddivisi:
Popolazione

2018

Residenti al 31.12

6.726

di cui maschi

3.283

di cui femmine

3.443

Nuclei familiari

3.086

In età prescolare (0/6 anni)

278

In età scuola d’obbligo (7/14
anni)

367

In forza lavoro 1° occupazione
(15/29 anni)

690

In età adulta (30/65 anni)

3.407

In età senile (oltre 65 anni)

1.984

Comunità/convivenze

2

N. stranieri

349

%tasso di copertura stranieri

5,19%

1.1. Organi politici al 12.06.2019
Sindaco: Prof. Gianni Michele Padovani
Proclamato il 27/05/2019
Con delibera di CC n. 29 del 12.06.2019 si è preso atto del giuramento del Sindaco.
La composizione della Giunta Comunale
La giunta comunale è composta da n. 4 assessori, nominati con decreto del Sindaco n. 3 del
01.06.2019 e convalidati con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 12.06.2019. Agli Assessori
sono state attribuite le seguenti deleghe:
Cognome
Nome

e

Padovani
Gianni Michele
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Ruolo

In Carica
dal

Deleghe

Sindaco

27.05.2019

Riserva a sé stesso ogni altra materia non
espressamente delegata

Bellini Elisa

Vicesindaco
/Assessore

Bilancio, turismo, progettazioni europee

Fabbri Lara

Assessore

Cultura, istruzione, agricoltura

Massarenti
Fabio

Assessore

Servizi sociali, edilizia residenziale pubblica,
informatica

Petracchini
Massimo

Assessore

Sanità

La composizione del Consiglio Comunale
Cognome e
Nome

Ruolo

Gruppo politico

In carica dal

Padovani Gianni
Michele

Sindaco

Insieme per crescere

27.05.2019

Bellini Elisa

Vicesindaco/Assessore

Insieme per crescere

12.06.2019

Bordini Davide

Consigliere

Insieme per crescere

12.06.2019

Fabbri Lara

Assessore

Insieme per crescere

12.06.2019

Farinella
Francesca

Consigliere

Insieme per crescere

12.06.2019

Gatti Greta

Consigliere

Insieme per crescere

12.06.2019

Massarenti Fabio

Assessore

Insieme per crescere

12.06.2019

Petracchini
Massimo

Assessore

Insieme per crescere

12.06.2019

Turatti Guido

Consigliere

Insieme per crescere

12.06.2019

Ragazzi Carlo

Consigliere

Mesola cambia

12.06.2019

Bonazza
Valentina

Consigliere

Mesola cambia

12.06.2019

Tancini Luciano

Consigliere

Centrodestra unito
per Mesola

12.06.2019

Tancini
Alessandro

Consigliere

Centro destra unito
per Mesola

12.06.2019

1.2. Condizione giuridica dell’Ente
L’ente è stato commissariato, ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL, dalla data del 24.04.2019 per la
seguente causa: dimissioni volontarie del sindaco
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1.3. 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.
1.4 Struttura organizzativa
Nell’organizzazione del lavoro dell’ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei
programmi è affidata agli organi di governo di estrazione pubblica. I Responsabili di servizio incaricati
di P.O. provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte
tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla valutazione dei risultati. La tabella mostra
in modo sintetico la composizione numerica della struttura.
Organigramma

Denominazione

Segretario Comunale

Dott. Francesco Montemurro in convenzione
con il Comune di Codigoro per una quota pari
al 25%

Numero Dirigenti

Non sussiste la fattispecie

Numero posizioni Organizzative

4
Con il Decreto del Sindaco n. 5 del 29.06.2019
è stato attribuito incarico di posizione
organizzativa ed attribuzione di funzioni
dirigenziali al dipendente Sabattini Dr. Gaetano
per il Settore Affari Istituzionali e Servizi alla
Persona – servizi demografici;
Con il Decreto del Sindaco n. 6 del 29.06.2019
è stato attribuito incarico di posizione
organizzativa ed attribuzione di funzioni
dirigenziali al dipendente Zanardi Arch. Fabio
per il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio,
Territorio e Attività Produttive;
Con il Decreto del Sindaco n. 7 del 29.06.2019
è stato attribuito incarico di posizione
organizzativa ed attribuzione di funzioni
dirigenziali al dipendente Tiengo Dr.Tonino per
il Settore Servizi Finanziari e Tributi;
Con il Decreto del Sindaco n. 8 del 29.06.2019
è stato attribuito incarico di posizione
organizzativa ed attribuzione di funzioni
dirigenziali al dipendente Formigoni Enrico per
il Settore Servizi di Polizia Municipale e
Commercio.
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Struttura organizzativa dell’ente

Con delibera n. 133 del 13.07.2018 si è preso
d’atto della ripesatura della Posizione
Organizzativa relativa al Settore “Lavori
Pubblici
e
Patrimonio”
a
seguito
dell’accorpamento col Settore “Territorio e
Ambiente”,
effettuata
dall’Organismo
indipendente di Valutazione con verbale n. 4 del
4/7/2018. Con delibera n. 66 del 10.04.2019 si
è preso atto della revisione della struttura
organizzativa dell’Ente accorpando i due settori
sopra citati in “Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio – Territorio e attività produttive”.
Il Comune di Mesola è suddiviso in 4 settori:
1) Settore Servizi Istituzionali e servizi alla
Persona
2) Settore Lavori Pubblici e Patrimonio –
Territorio e Attività Produttive
3) Settore Servizi Finanziari e Tributi
4) Settore Servizi Polizia Municipale

Numero totale personale dipendente al
31.12.2018
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34

1.5. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 dei TUEL)
Tabella dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario*
P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo,
NO
personale e debito - su entrate correnti) maggiore del
48%
P2
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate
NO
proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)
minore del 22%
P3
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)
NO
maggiore di 0
P4
Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore
NO
del 16%
P5
Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a
NO
carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%
P6
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore
NO
dell'1%
P7
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) +
NO
Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento)] maggiore dello 0,60%
P8
Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione
NO
(riferito al totale delle entrate) minore del 47%
* tabella parametri – allegato al Rendiconto 2018 approvato con delibera del commissario prefettizio n. 16 del
29.04.2019

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione SI identifica il
parametro deficitario) sono strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri su indicati l’ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie.

1.6 Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento
□

X SI

□ NO

Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera del commissario prefettizio n. 12 del
29.04.2019, data antecedente all’insediamento del sindaco.
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
2.1 Sintesi dei dati finanziari
TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

ENTRATE PER TITOLI
DI BILANCIO

RENDICONTO 2017

RENDICONTO 2018

Utilizzo avanzo di
amministrazione

€. 435.000,00

€. 320.000,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti

€. 116.353,45

€. 112.209,22

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Fondo pluriennale
vincolato per spese
in c/capitale

€. 1.383.217,81

€. 1.885.778,50

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

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

€. 3.056.946,16

€. 3.216.167,80

€. 3.103.500,00

€. 3.110.500,00

€. 3.113.500,00

Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti

€. 304.604,32

€. 268.657,73

€. 287.168,75

€. 271.169,13

€. 268.669,13

Titolo 3 – Entrate
extratributarie

€. 1.084.259,09

€. 1.128.065,64

€. 1.099.748,31

€. 1.076.748,31

€. 1.077.248,31

Titolo 4 – Entrate in
c/capitale

€. 1.322.054,25

€. 463.424,17

€. 413.410,07

€. 205.000,00

€. 205.000,00
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PREVISIONE 2019

PREVISIONE 2020

PREVISIONE 2021

Titolo 5 – Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Titolo 6 – Accensione
di prestiti

€. 0,00

€. 0,00

€. 300.000,00

€. 300.000,00

€. 300.000,00

Titolo 7 –
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

€. 0,00

€. 0,00

€. 5.000.000,00

€. 5.000.000,00

€. 5.000.000,00

Titolo 9 – Entrate per
c/terzi e partite di
giro

€. 1.882.334,41

€. 1.714.483,25

€. 3.919.000,00

€. 3.919.000,00

€. 3.919.000,00

TOTALE ENTRATE

€. 7.650.198,23

€. 6.790.798,59

€. 14.122.827,13

€. 13.882.417,44

€. 13.883.417,44

Titolo 1 – Spese
Correnti

€. 3.853.902,52

€. 3.799.339,40

€. 4.039.769,17

€. 4.012.887,08

€. 4.029.520,03

Titolo 2 – Spese in
c/capitale

€. 1.348.544,90

€. 1.290.049,57

€. 803.850,54

€. 580.000,00

€. 632.000,00

Titolo 3 – Spese per
incremento attività
finanziarie

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Titolo 4 – Rimborso
prestiti

€. 368.235,19

€. 357.026,69

€. 360.207,42

€. 370.530,36

€. 302.897,41

Titolo 5 - Chiusura
anticipazioni da

€. 0,00

€. 0,00

SPESE PER TITOLI DI
BILANCIO
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€. 5.000.000,00

€. 5.000.000,00

€. 5.000.000,00

istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 – Spese per
conto terzi e partite
di giro

€. 1.882.334,41

€. 1.714.483,25

€. 3.919.000,00

€. 3.919.000,00

€. 3.919.000,00

TOTALE SPESE

€. 7.453.017,02

€. 7.160.898,91

€. 14.122.827,13

€. 13.882.417,44

€. 13.883.417,44

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

EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANZIARIO
Fondo di cassa all’inizio
dell’esercizio

11

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

€. 3.874.101,44

€. 3.472.343,23

A) Fondo pluriennale
vincolato di entrata per
spese correnti

(+)

€. 116.353,45

€. 112.209,22

AA) Recupero del
disavanzo di
amministrazione esercizio
precedente

(-)

€. 0,00

€. 0,00

PREVISIONE
2019

PREVISIONE
2020

PREVISIONE
2021

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 –
2.00 – 3.00

(+)

€. 4.445.809,57

Di cui per estinzione
anticipata di prestiti

€. 4.612.891,17

0,00

€. 4.490.417,06

€. 4.458.417,44

€. 4.459.417,44

0,00

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 04.02.06
contributi agli
investimenti direttamente
destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni
pubbliche

(+)

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

D) Spese Titolo 1.00 –
Spese correnti

(-)

€. 3.853.902,52

€. 3.799.339,40

€. 4.039.769,17

€. 4.012.887,08

€. 4.029.520,03

- FPV

115.073,52

117.940,53

0,00

0,00

0,00

- FCDE

0,00

0,00

€. 60.000,00

€. 60.000,00

€. 60.000,00

Di cui
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E) Spese Titolo 02.04. Altri
trasferimenti in c/capitale

(-)

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

F) Spese Titolo 04.00 –
quote capitale
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

(-)

€. 368.235,19

€. 357.026,69

€. 360.207,42

€. 370.530,36

€. 302.897,41

Di cui per estinzione
anticipata dei prestiti

0,00

0,00

€. 5.000,00

€. 5.000,00

€. 5.000,00

Di cui fondo anticipazioni
di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e
rifinanziamenti)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G = AAA+B+C-D-E-F)

€. 224.951,79

€. 450.793,77

€. 90.440,47

€. 75.000,00

€. 127.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di
amministrazione 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
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(+)

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 5.000,00

€. 5.000,00

€. 5.000,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 5.000,00

€. 5.000,00

€. 5.000,00

L) Entrate di parte
corrente destinate a spese
di investimento in base a
specifiche disposizioni di
legge o dei principi
contabili

(-)

€. 94.051,34

€. 131.750,00

€. 95.440,47

€. 80.000,00

€. 132.000,00

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

(-)

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 130.900,45

€. 319.043,77

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

PREVISIONE
2019

PREVISIONE
2020

PREVISIONE
2021

O=G+H+I-L+M EQUILIBRIO
DI PARTE CORRENTE

2.2.2 Equilibrio di parte capitale

EQUILIBRIO DI PARTE
CAPITALE
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P) Utilizzo avanzo di
amministrazione per spese
di investimento

(+)

€. 435.000,00

€. 320.000,00

€. 0,00

€. -

€. -

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

(+)

€. 1.383.217,81

€. 1.885.778,50

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00
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R) Entrate Titoli 4.00 –
5.00 – 6.00

(+)

€. 1.322.054,25

€. 463.424,17

€. 713.410,07

€. 505.000,00

€. 505.000,00

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

€. 5.000,00

€. 5.000,00

€. 5.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per
Riscossioni crediti di breve
termine

(-)

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per
Riscossioni 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
riduzione di attività
finanziarie

(-)

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

L) Entrate di parte
corrente destinate a spese

(+)

€. 94.051,34

€. 131.750,00

€. 95.440,47

€. 80.000,00

€. 132.000,00

di investimento in base a
specifiche disposizioni di
legge o dei principi
contabili
M) Entrate da accensione
di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

U) Spese Titolo 2.00 –
Spese in conto capitale

(-)

€. 1.348.544,90

€. 1.290.049,57

€. 803.850,54

€. 580.000,00

€. 632.000,00

UU) Fondo pluriennale
vincolato in c/capitale (di
spesa)

(-)

€. 1.885.778,50

€. 1.449.641,63

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

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

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 61.261,47

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+LM-U-UU-V+E
EQUILIBRIO DI PARTE
CAPITALE
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2.2.3. Equilibrio economico-finanziario

EQUILIBRIO ECONOMICOFINANZIARIO

RENDICONTO
2018

PREVISIONE
2019

PREVISIONE
2020

PREVISIONE
2021

S1) Entrate Titolo 5.02 per
Riscossioni crediti di breve
termine

(+)

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per
Riscossioni 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

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per
Concessione crediti di
breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per
Concessione crediti di
medio-lungo termine

17

RENDICONTO
2017

(–)

(–)

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

(–)

EQUILIBRIO FINALE

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 130.900,45

€. 380.305,24

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

PREVISIONE
2019

PREVISIONE
2020

PREVISIONE
2021

€. 130.900,45

€. 319.043,77

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte
corrente (O)
Utilizzo risultato di
amministrazione per il
finanziamento di spese
correnti (H)

(-)

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Entrate non ricorrenti che
non hanno dato copertura
a impegni

(-)

€. 0,00

€. 0,00

-

-

-

€. 130.900,45

€. 319.043,77

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Equilibrio di parte
corrente ai fini della

18

copertura degli
investimenti plurien.
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2.2.4 Quadro riassuntivo della gestione di competenza (consuntivo 2018)
Si riporta nella tabella sottostante la costituzione del risultato di competenza dell’esercizio 2018:
CONSUNTIVO 2018
Riscossioni

(+)

€. 5.347.944,45

Pagamenti

(-)

€. 5.121.120,06

Differenza

(+)

€. 226.824,39

Residui attivi

(+)

€. 1.442.854,14

Residui passivi

(-)

€. 2.039.778,85

Differenza

€. -370.100,32

2.3 Risultati della gestione finanziaria: fondo di cassa e risultato di amministrazione
CONSUNTIVO 2016

CONSUNTIVO 2017

CONSUNTIVO 2018

Fondo di cassa al 31
dicembre

€. 3.874.101,44

€. 3.472.343,23

€. 3.694.678,69

Totale residui attivi
finali

€. 4.116.803,27

€. 4.630.702,40

€. 4.420.660,21

Totale residui passivi
finali

€. 5.867.685,51

€. 5.656.838,32

€. 6.030.566,50

FPV parte corrente

€. 116.353,45

€. 115.073,52

€. 117.940,53

FPV parte capitale

€. 1.383.217,81

€. 1.885.778,50

€. 1.449.641,63

Risultato di
amministrazione

€. 623.647,94

€. 445.355,29

€. 517.190,24

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:
CONSUNTIVO 2016

CONSUNTIVO 2017

CONSUNTIVO 2018

€. 623.647,94

€. 445.355,29

€. 517.190,24

Fondi accantonati

€. 147.353,64

€. 96.691,33

€. 246.690,96

Fondi vincolati

€. 151.004,51

€. 0,00

€. 0,00

Fondi destinati a
spese di
investimento

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Fondi liberi

€. 325.289,79

€. 348.663,96

€. 270.499,28

Totale

€. 325.289,79

€. 348.663,96

€. 270.499,28

Risultato di
amministrazione
Di cui
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Ai sensi dell’art. 224 del TUEL, il cambiamento del sindaco comporta la verifica straordinaria di
cassa che deve avvenire alla presenza sia degli amministratori uscenti sia dei neoeletti, oltre che
del segretario, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione. A seguito delle
elezioni comunali avvenute in data 26.05.2019 è stato rieletto il Sindaco Prof. Gianni Michele.
Con verbale 8 BIS del 28 maggio, il Revisore dei conti ha emesso parere in merito alla verifica
straordinaria di cassa. Dalla riconciliazione effettuata risulta che il conto del Tesoriere corrisponde
esattamente alla contabilità dell’ente.
Contabilità dell’ente
Fondo di cassa dell’Ente al

01.01.2019

€. 3.694.678,69

Reversali emessi al

25.05.2019

€. 2.162.292,00

Mandati emessi al

25.05.2019

€. 1.966.217,12

Fondo di cassa Ente al

25.05.2019

€. 3.890.753,57

Contabilità Tesoriere
Entrate
Fondo di cassa al

01.01.2019

€. 3.694.678,69

Reversali riscosse

€. 2.141.692,32

Riscossioni da regolarizzare

€. 16.412,67

Totale entrate

€. 5.852.783,68
Uscite

Mandati pagati

€. 1.863.107,26

Pagamenti da regolarizzare
con mandati

€. 49.281,90

Totale uscite

€. 1.912.389,16

Saldo conto di fatto

€. 3.940.394,52

Raccordo
Fondo di cassa dell’ente

25.05.2019

€. 3.890.753,57

Riscossioni da regolarizzare
(+)

€. 16.412,67

Reversali non trasmesse (-)

€. 0,00

Reversali da riscuotere (-)

€. 20.599,68

Pagamenti da regolarizzare (-)

€. 49.281,90

Mandati non trasmessi (+)

€. 0,00
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Mandati da pagare (+)

€. 103.109,86

Saldo di cassa riconciliato

25.05.2019

Ultima reversale

897

Ultimo mandato

1.131

Ultima Distinta Tesoreria

67

Ultima Distinta Ente

67

€. 3.940.394,52

Verifica della cassa dell’Economato
Saldo cassa da salette Comunale al 28.05.2019

€. 710,00

Entrate da salette comunali dal 30.01.2019 al
28.05.2019

€. 710,00

Versamenti in Tesoreria

€. 0,00

Saldo al 28.05.2019

€. 710,00

Fondo di cassa al 01.01.2019

€. 0,00

Entrate (comprensive dell’anticipazione
Fondo Economato come da mandato n.
3/2019)

€. 8.000,00

Uscite di cassa economato al 28.05.2019

€. 2.819,57

Saldo al 28.05.2019

€. 5.680,43
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3. Pareggio di bilancio costituzionale
Nell’annualità 2018 l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare il saldo tra
entrate e spese finali di cui all’art. 9 e seguenti della Legge n. 243/2012, così come declinati dall'art.
1 commi 465 e seguenti della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dalla Legge n. 205/2017
(legge di bilancio 2018), e successivamente esplicitati con la circolare MEF n. 25 del 03/10/2018,
pertanto nell’annualità 2019 non è soggetto ad alcuna sanzione.
Per il 2019 la verifica del rispetto degli equilibri va riferito esclusivamente al prospetto degli
equilibri di bilancio. In sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, tale rispetto è di
per sé verificato. L’attività dell’Ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di tutte le entrate e di
tutte le spese al fine di rispettare l’equilibrio di competenza anche in sede consuntiva.
Non è da sottovalutare il fatto che rimane comunque vigente l’art. 9 della Legge Costituzionale n.
243/2012, il quale dispone che gli enti si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di
previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. Si ritiene
che tra le entrate finali debba essere considerato anche l’avanzo di amministrazione applicato, in
coerenza con le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018. L’ente è tenuto a
rispettare gli equilibri di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, così come declinati dall’art. 1 commi
465 e seguenti della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).
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4. Indebitamento
4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente
CONSUNTIVO 2016

CONSUNTIVO 2017

CONSUNTIVO 2018

Residuo debito
finale

€. 4.036.721,77

€. 3.668.486,68

€. 3.311.459,99

Popolazione
Residente

6.852

6.778

6.726

Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

589,13

541,23

492,34

4.2 Rispetto del limite di indebitamento
CONSUNTIVO 2016
Interessi passivi
Incidenza
percentuale degli
interessi passivi
sulle entrate
correnti (art. 204
TUEL)

CONSUNTIVO 2017

CONSUNTIVO 2018

€. 168.121,24

€. 155.317,42

€. 141.954,08

3,51%

3,34%

3,16%

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.
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

IMPORTO

PASSIVO

IMPORTO

Immobilizzazioni
immateriali

€. 589.052,95

Patrimonio
netto di cui:

€. 39.854.386,89

Immobilizzazioni
materiali

€. 40.869.575,58

Fondo di
dotazione

€. 10.007.648,42

Immobilizzazioni
finanziarie

€. 3.757.176,61

Riserve

€. 29.924.816,31

Rimanenze

€. 0,00

Risultato
economico
dell'esercizio

€. -78.077,84

Crediti

€. 4.198.969,25

Fondo rischi
ed oneri

€. 25.000,00

Attività
finanziarie non
immobilizzate

€. 0,00

Trattamento
fine rapporto

€. 0,00

Disponibilità
liquide

€. 3.694.678,69

Debiti

€. 9.342.034,49

Ratei e Risconti
attivi

€. 0,00

Ratei e
risconti
passivi e
contributi
agli
investimenti

€. 3.888.031,70

TOTALE

€. 53.109.453,08

TOTALE

€. 53.109.453,08

5.2. Conto economico in sintesi. Anno 2018
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

IMPORTO

A)

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

€. 4.851.603,25

B)

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

€. 4.928.440,05

(A-B)

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA
GESTIONE

€. -76.836,80

C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

€.-131.588,53
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D)

E)

(A+B+C+D+E)

PROVENTI FINANZIARI

€. 10.365,55

ONERI FINANZIARI

€. 141.954,08

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

€. 762,63

RIVALUTAZIONI

€. 762,63

SVALUTAZIONI

€. -

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

€. 228.880,97

PROVENTI STRAORDINARI

€. 325.274,13

ONERI STRAORDINARI

€. 96.393,16

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

€. 21.218,27

IMPOSTE

€. 99.296,11

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

€. -78.077,84

5.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio
DESCRIZIONE

Importi riconosciuti
e finanziati nel
2018

Importi riconosciuti
e finanziati nel
2019 alla data
odierna

Sentenze esecutive
Copertura di
disavanzi di consorzi,
aziende speciali e di
istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricapitalizzazione
Procedure
espropriative o di
occupazione
d'urgenza per opere
di pubblica utilità

0,00

0,00

0,00

0,00

Acquisizione di beni
e servizi

0,00

0,00

ESECUZIONE FORZATA
Procedimenti di esecuzione forzata

Importi 2018
0,00

Alla data di sottoscrizione della presente relazione di inizio mandato, non esistono debiti fuori
bilancio ancora da riconoscere.
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6. Spesa per il personale
Consuntivo

Consuntivo

2017

2018

Preventivo
2019

Preventivo
2020

Preventivo
2021

Importo
limite
di
spesa (art. 1,
c. 557 e 562
della
L.
296/2006)

1.277.447,96

1.277.447,96

1.277.447,96

1.277.447,96

1.277.447,96

Importo
spesa
di
personale
calcolata ai
sensi
dell’art. 1, c.
557 e 562
della
L.
296/2006

1.257.240,16

1.270.545,67

1.228.952,74

1.228.827,74

1.228.777,74

Rispetto del
limite
Incidenza
delle spese
di personale
(calcolate ai
sensi
dell’art. 1, c.
557 e 562
della
L.
296/2006)
sulle spese
correnti ***

SI

SI

SI

SI

SI

32,62%

33,44%

30,42%

30,62%

30,49%

*** Si riporta il dato solo a scopi informativi, in quanto l'art. 16 del D.L. n. 113/2016 convertito con
modificazioni nella Legge n. 160/2016 ha abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della
Legge n. 296/2006, ovvero l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le
spese correnti;
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PARTE III – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
7. 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.

8. 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.

28

PARTE IV – SOCIETA’ PARTECIPATE
A seguito della entrata in vigore della L. 190/2014 e del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. l’amministrazione
comunale ha approvato le seguenti deliberazioni:
•
•
•
•
•

delibera di C.C. n. 16 del 08.04.2015: “Approvazione Piano operativo di razionalizzazione
delle Società partecipate”
delibera di G.C. n. 56 del 29.03.2016: Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione
delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 comma 612 Legge
190/2014
delibera di C.C. n. 43 del 27.07.2016: “Approvazione relazione conclusiva sul processo di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma
612 legge n. 190/2014)”
delibera di C.C. n. 49 del 27.09.2017 “Revisione straordinaria delle società partecipate del
Comune di Mesola ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e S.M.I”
delibera di C.C. n. 36 del 09.07.2019 “Piano di Razionalizzazione periodica delle Società
Partecipate detenute dal Comune di Mesola nell’esercizio 2017 ex art. 20, c.1 D. Lgs. n.
175/2016.Presa d’atto e approvazione”

A partire dal 2016, la Giunta Comunale ha provveduto ad individuare gli enti e le società da
includere nel “Gruppo Comune di Mesola” e nel perimetro di consolidamento in particolare:
•

•
•

Delibera di G.C. n. 118 del 25.07.2017: “Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Mesola.
Approvazione organismi che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e elenco
organismi compresi nel perimetro/area di consolidamento - anno 2016”;
Delibera di G.C. n. 126 del 17.07.2018: “Bilancio consolidato 2017 – Individuazione delle
Società e degli Enti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del
“Comune di Mesola"e area/perimetro di consolidamento – anno 2017”
Delibera di G.C. n. 83 del 12.06.2019: “Bilancio Consolidato 2018 – Individuazione degli
Enti e delle Società da includere nel Gruppo “Comune di Mesola" e nel perimetro di
consolidamento. Linee guida per la redazione del Bilancio Consolidato 2018.”

Successivamente il Consiglio Comunale con apposite deliberazioni ha provveduto ad approvare il
Bilancio consolidato del “Gruppo Comune di Mesola” come segue:
•
•
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Delibera di C.C. n. 56 del 07.11.2017: “Approvazione del Bilancio Consolidato – Esercizio
2016 – ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;
Delibera del commissario prefettizio n. 1 del 29.04.2019: “Approvazione del Bilancio
Consolidato – Esercizio 2017 – ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”
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Per il Bilancio Consolidato 2018, le società/enti incluse nel Gruppo Comune di Mesola sono le seguenti:
Denominazione/Ragione
Sociale

Tipologia Soggetto

Attività svolta

Compresa
nel GAP

Compresa nel
consolidato

ACER – AZIENDA CASA
EMILIA-ROMAGNA

Ente
strumentale
partecipato - Art. 11ter D.Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
operante nella gestione
di
patrimoni
immobiliari, tra cui gli
alloggi
di
edilizia
residenziale pubblica

si

Rientra
nel
perimetro
di
consolidamento
fatte
salve
verifiche successive dei parametri

AREA IMPIANTI S.P.A.

Società partecipata Art.
11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Società
a
capitale
pubblico che si occupa
della gestione degli
impianti
di
trattamento, recupero,
riciclaggio
e
smaltimento rifiuti

si

La società, titolare di affidamento
diretto, è inclusa nel perimetro di
consolidamento a prescindere dai
casi di irrilevanza e dalla quota di
partecipazione

ASP
DEL
FERRARESE

Ente
strumentale
partecipato - Art. 11ter D.Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato pubblico
che ha come finalità
l'organizzazione
ed
erogazione di servizio
socio - assistenziali,
socio
sanitari,
educativi
e
complementari o di
supporto agli stessi, nei
settori degli adulti

si

Rientra
nel
perimetro
di
consolidamento
fatte
salve
verifiche successive dei parametri

DELTA

perimetro

di

svantaggiati, disabili,
anziani e minori Azienda Servizi alla
persona
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CADF S.P.A.

Società partecipata Art.
11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Società
a
capitale
pubblico operante nella
gestione del ciclo idrico
integrato (acquedotto,
fognatura,
depurazione)

si

La società, titolare di affidamento
diretto, è inclusa nel perimetro di
consolidamento a prescindere dai
casi di irrilevanza e dalla quota di
partecipazione

CLARA S.P.A.

Società partecipata Art.
11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Società
a
capitale
pubblico che gestisce le
attività di raccolta,
trasporto,
recupero,
riciclaggio
e
smaltimento di rifiuti
urbani

si

La società, titolare di affidamento
diretto, è inclusa nel perimetro di
consolidamento a prescindere dai
casi di irrilevanza e dalla quota di
partecipazione

COOP.
COMUNITA'
ALLOGGIO - BOSCO

Società partecipata Art.
11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Società
cooperativa
operante nei servizi di
assistenza
delle
persone anziane

si

Secondo
le
disposizioni
dell'allegato 4/4 del D.lgs.
118/2011, a decorrere dal 2019,
con riferimento all’esercizio 2018 la
definizione di società partecipata è
estesa alle società nelle quali la
regione
o
l’ente
locale,
direttamente o indirettamente,
dispone di una quota significativa
di voti, esercitabili in assemblea,
pari o superiore al 20 per cento, o
al 10 per cento se trattasi di società
quotata anche se non a totale

partecipazione pubblica affidatarie
di servizi pubblici locali dell'ente.
Il Comune di Mesola non dispone di
una quota di voti esercitabili in
assemblea pari o superiori al 20% in
quanto nelle cooperative vige il
principio “una testa un voto”
indipendentemente dalla quota
posseduta pertanto la società non
rientra
nel
perimetro
di
consolidamento.
DELTA
WEB
(Partecipazione
Indiretta)

DELTA 2000
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S.PA.

Società partecipata Art.
11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Società
pubblica
partecipata operante
nell'ambito delle rete di
telecomunicazioni
a
banda larga offrendo
servizi di connettività e
trasmissione dati

si

La società, titolare di affidamento
diretto, è inclusa nel perimetro di
consolidamento a prescindere dai
casi di irrilevanza e dalla quota di
partecipazione

Società partecipata Art.
11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Societa' consortile a
responsabilità limitata
che valorizza in modo
integrato ed organico le
risorse
economiche
presenti nel territorio
rappresentando
le
principali componenti
istituzionali,
economiche e sociali
del territorio. Gruppo di
Azione Locale Leader.

si

Nel 2017 la quota di partecipazione
(0,72%) è inferiore al 1%; non
rientra
nel
perimetro
di
consolidamento
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ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI
E
LA
BIODIVERSITA'

Ente
strumentale
partecipato - Art. 11ter D.Lgs. 118/2011

Ente pubblico regionale
istituito per tutelare e
conservare le risorse
ambientali
e
paesistiche

si

Rientra
nel
perimetro
di
consolidamento
fatte
salve
verifiche successive dei parametri

HERA S.P.A.

Società partecipata Art.
11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Società
a
capitale
pubblico operante nella
gestione dei servizi
pubblici

si

Nel 2017 la quota di partecipazione
(0,00733%) è inferiore al 1%; non
rientra
nel
perimetro
di
consolidamento

LEPIDA S.P.A.

Società partecipata Art.
11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Società
a
capitale
pubblico che gestisce la
pianificazione e la
realizzazione
delle
infrasfrutture e servizi
telematici
e
delle
politiche digitali per la
crescita della città

si

La società, titolare di affidamento
diretto, è inclusa nel perimetro di
consolidamento a prescindere dai
casi di irrilevanza e dalla quota di
partecipazione

S.I.PRO. - AGENZIA
PROVINCIALE PER LO
SVILUPPO S.P.A.

Società partecipata Art.
11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Società che ha per
oggetto
l'attuazione
delle
linee
di
pianificazione e di
programmazione
economica degli enti
locali
ferraresi,
operando nell'ambito

si

Nel 2017 la quota di partecipazione
(0,14%) è inferiore al 1%; non
rientra
nel
perimetro
di
consolidamento

delle scelte degli enti
locali e di quelle
regionali

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
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TIPOLOGIA SOCIETA’

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DIRETTA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIRETTA

RISULTATO DI
ESERCIZIO al
31/12/2018
49.061

Area Impianti S.p.A.

Società partecipata

Cadf S.p.A.

Società partecipata

7,28%
7,52%

Clara S.p.A.

Società partecipata

3,33%

56.909

Coop. Comunità Alloggio
Bosco – Soc. Coop. Sociale

Società partecipata

35,97%

32.684

Delta 2000 Soc. Consortile
a r.l.
Delta Web S.p.A.

Società partecipata

0,92%

Hera S.p.A.

Società partecipata

0,00733%

281,9 milioni

Lepida S.c.p.A.

Società partecipata

0,0015%

538.915

Sipro – Agenzia Provinciale
per lo sviluppo S.p.A

Società partecipata

0,14%

132.098

Società partecipata

2.980.617

0,00126%

6.088

7,52%

447.002
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********************************
Sulla base delle risultanze della presente relazione di inizio mandato, redatta dal Responsabile del
Servizio Finanziario Dott. Tonino Tiengo, si rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del
Comune di Mesola non presenta situazioni di squilibrio emergenti né criticità per quanto riguarda
la liquidità e, che pertanto, non sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio
vigenti.
Mesola, lì 30.07.2019
Il Sindaco
Prof. Gianni Michele Padovani

