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Premessa

La presente relazione, volta a verificare la siluazione finanziaria e patrimoniale e la misura

dell'indebitamento del Comune di Toritto (Ba), viene redatta ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto legislativo

6 settembre 201l, 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".

Tale relazione è predisposta dal Responsabile del servizio finanziario e sottoscritta dal Sindaco entro il

novantesimo giorno dall'inizio del mandato.

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di

legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo sistematico fla ivari dati e non aggravare il carico di

adempimenti dell'ente.

Verranno in particolare analizzati:.

- la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando Ia gestione degli enti controllati dal

comune ai sensi dei numeri I e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed

indicando azioni da intraprendesi per porvi rimedio;

- la misura dell'indebitamento comunale;

- gli eventuali rilievi degli organismi estemi di controllo (Corte dei Conti ed Organo di

revisione economico-fi nanziaria).

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ai

sensi dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo l, comma 166 e seguenti della

Iegge n.266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che

nella contabilità dell'ente.

La presente relazione è riferita all'inizio del mandato del Sindaco Aw. Pasquale Regina in carica dal

12106/2018, giomo della proclamazione, giusta verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di

Sezione.

Il rendiconto della gestione 2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del

20/0712018; in data 06/0412018 con deliberazione n. 12 il Commissario Straordinario con i poteri del

Consiglio Comunale ha proweduto ad approvare il bilancio di previsione 2018/2020.

I riferimenti normativi

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (26712000);

Visto l'art.4 bis del D.Lgs. 14912011:'

Considerato l'obbligo di redigere la relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione

patrimoniale e finanziaria dell'Ente, nonché l'indebitamento in essere;

Considerato che il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 è stato approvato il 06/04/2018 con

deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 12, esecutiva a termine di legge;

Considerato che il rendiconto di gestione per l'esercizio 2017 è stato approvato il 20/0712018 con

deliberazione di C.C. n. 12, esecutiva a termine di legge.

I riferimenti contabili

Visti i seguenti documenti contabili:

. relazione degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre
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eserclzl;

o relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi;
o certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di patto di stabilirà degli ultimi tre esercizi;
o elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
. delibere dell'organismo consiliare, riguardanti la ricognizione sulla stalo di attuazione dei

programmi e dei progetti di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.
193 del T.U.E.L degli ultimi tre esercizi;

. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli ultimi
tre rendiconti approvati (DM 3310312013);

o inventario generale dell'Entel
o nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società

partecipate allegata al rendiconto 2017 (art.6, comma 4 del D.L. 9512012);
. ultimi bilanci di esercizio approvati dagli organismi partecipati allegati al rendiconto 2017.
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INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

PARTEI-DATIGENERALI
l. Dati generali

l.l . Popolazione residente

1.2. Organi politici
I .3. Struttura organizzj.liYa

1.4. Condizione giuridica dell'Ente

1.5. Gli atti contabili

1.6. La politica tributaria

2. Parametri obiettivi di deficitarietà strutturale e ricorso da parte del Comune al piano di riequilibrio

finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243 bis del d.lgs. n. 26712000

PARTE II . SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3. Situazione economico finanziaria dell'Ente

3.1 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

3.2 - Il Conto Economico

3.3 - I valori patrimoniali

3.4 - Il Bilancio di Previsione

3.5 - Equilibrio finale di bilancio

3.6 - Ricognizione dei Residui

4. Patto di Stabilità Interno/Pareggio di bilancio

5. Indebitamento

5 .l . Uliliz:,o strumenti d i finanza derivata

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio

7. Spesa per il personale

7.1 . Andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio

7.2. Spesa del personale pro-capite

7.3. Rapporto abitanti dipendenti

7.4. Rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa per i rapporti di lavoro flessibile

7.5. Spesa per i rapporti di lavoro flessibile rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge

7.6. Rispetto dei limiti assunzionali delle aziende speciali e delle Istituzioni

7.7. Fondo risorse decentrate

7 -8- Estemalizzazioni

PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
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PARTEI-DATIGENERALI

POPOLAZIONE 2013 2014 20t5 2016 2017
Saldo al 3l dicembre 8563 85 l0 853 0 8461 8349

1.2 - Organi politici

GIUNTA

Nella seduta consiliare del 2l giugno 2018 (deliberazione c.c. n. 6 del 2l giugno 2018), sono state
presentate dal Sindaco le seguenti "LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO,,:

Bilancio Comunale:
Dare impulso all'economia agendo sulle piccole imprese;
Ricercare finanziamenti mirati alla realizzazione delle opere e servizi essenziali per i cittadini;
Evitare sprechi e sperperi con una puntuale razionalizzazione dei costi;
Metlere in campo serie azioni di recupero di evasione e monitorare la riscossione dei tributi;
Porre in essere controlli per la repressione delle inegolarità e degli illeciti per riportare il paese all'ordine ed
alla pulizia.

Ambiente, territorio urbanistica:
PRG
- Modifica della perimetrazione dei comparti di espansione;
- Individuazione di sub-comparti, ovvero micro-maglie attraverso le quali salvaguardare l'unitarietà del
disegno urbanistico;
- Localizzazione deile aree standard in posizione contigua tra i sub-comparti onde evitare la parcellizzazione
dei servizi:
- Spostamento delle volumetrie insistenti nelle zone inficiate da vincoli idrogeologici (inedificabili), verso
zone di territorio edificabili ed attuazione di misure favorevoli alla "premialità edilizia" attraverso strumenti
miranti al risparmio energetico.
- Attuazione di una pianificazione "consensuale", tra soggetti privati ed amministrazione.

Carica In carica dal
Sindaco PASQUALE REGINA I 2/ 0 6 I 20 I 8 atto proclamazione
Vicesindaco GIUSEPPE CIRILLO | 5/06/20 I 8 decreto nomina
Assessore I 5/06/20 I I decreto nomina
Assessore MARTA MIRRA | 5106/20 | I decreto nomina
Assessore FRANCESCO FLORIO 1 5106/20 I I decreto nomina

Carica Nominativo In carica dal
Presidente FRANCESCO

ABBONDANZA
RAFFAELE 12/06/2018 (nominato Presidente

con deliberazione C.C. n. 4 del2l
giugno 2018)

Consiglieri MARIA CRISTINA FARIELLO 1210612018
Consiglieri DOMENICA FASANO 12/06/2018
Consiglieri FÌLOMENA RIFINO 12/06/2018
Consiglieri DIONISIO ROTUNNO t2/0612018
Consiglieri GIOVANNA SARDONE t2t06t20r8
Consiglieri GIUSEPPINA CAVETTI t2/06/2018
Consiglieri GIOVANNI DEVITO 12/06/2018
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CONSIGLIO COMUNALE
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ZONAARTIGIANALE
- Promuovere e organizzare incontri con le associazioni di categoria per stimolare il completamento delle

opere di urbanizzazione primaria.
- Escutere la polizza fideiussoria sottoscritta dal consorzio interessato, a garanzia dei suoi impegni, qualora il
medesimo non porti a completamento le opere di urbanizzazione primaria nei nuovi termini indicati dalla

convenzione attuativa.

ZONA PIP
- Nuova richiesta di finanziamento agli enti preposti per il completamento degli interventi previsti all'intemo
del piano per gli insediamenti produttivi.

URBANISTICA E COLLETTIVITA
- Rigenerazione urbana come strumento per la riqualificazione del tenitorio;
- Risparmio energetico;
- Abbaftimento delle barriere architettoniche;
- Sviluppo di forme di mobilità sostenibile;
- Risanamento del patrimonio edilizio esistente;

- Riorganizzazione della mobilità urbana e identificazione delle aree di parcheggio, anche mediante

I'eventuale realizzazione di un "Piano Urbano per la Mobilita";
- Manutenzione di strade e marciapiedi;
- Individuazione di percorsi protetti fruibili da diversamente abili, anziani e bambini.
- Studio di una rete di piste ciclabili unitamente alla promozione dell'uso della bicicletta,
- Riorganizzazione degli spazi aperti, recupero di aree dismesse/abbandonate.

CENTRO STORICO
- Connettivo (spazi pubblici): realizzazione di opere già programmate e finanziate (mutui già contratti,

finanziamenti ottenuti), nonché il perseguimento di ulteriori finanziamenti europei e regionali specifici.

- Patrimonio (edilizia privata): adozione di misure per il rispetto delle norme in materia edilizia, al fine di

evitare abusi e scempi architettonici:
- Servizi (luoghi dèl commercio e attivitàr altre): programmazione di iniziative tra istituzioni locali e

imprenditori commerciali.

Attività produttive e sviluppo economico:
- Dare impulso al Distretto Urbano del Commercio (DUC) e valoizzane i centri urbani di Toritto e Quasano

athaendo hussi di turisti, promuovendo i prodotti del tenitorio, meftendo in rete tutte le iniziative utili a tali

fini;
- Promuovere un portale web per offrire a tutti gli esercenti una grande vetrina in cui esporre i propri prodotti

e servlzl.
- Individuare e promuovere le opportunità che vengono offerte dalla partecipazione a bandi nazionali e

comunitari per il finanziamento di progetti di successo.

- Creare un albo dei fornitori delle aziende del tenitorio con diverse specializzazioni, agevolando le stesse

nella conoscenza di lavori in affidamento sotto soglia.

- Affiancare le imprese della Zona Artigianale nel completamento dei lavori di urbanizzazione, anche

intercettando fondi regionali,/nazionali/europei.
- Intraprendere ogni azione possibile per consentire la realizzazione delle opere di wbanizzazione della Zona

plp (industriale) àfiraverso la partecipazione a nuovi bandi e l'aggiudicazione di nuovi finanziamenti.

-Verìficare la volontà realizzativa dèlle imprese promotrici del Programma Straordinario di Edilizia per le

Forze dell'Ordine, la cosiddetta "TORITTO 2".

AGRICOLTURA
- Creare uno Sportello dell'Agricoltura per dare informazioni agli operatori del settore sulle opportunità.

- Consentire la realizzazione di Progetti Inte$ati di Filiera (PIF) in modo da accrescere la competitività sui

mercati delle nostre aziende agricole, potenziare la capacità di penetrazionei

- presenza puntuale e costante sui mercati nazionali ed intemazionali dei nostri prodotti agricoli, eliminando

fenomeni quali la frammentazione, la dispersione fondiaria, la polverizzazione che frenano lo sviluppo del

settore;
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- Promuovere il codice etico aziendale, documento su base volontaria che definisce un complesso di norme
etiche e regole sociali a cui gli operatori del settore si devono attenere per migliorare la qualità dei propri
prodotti ed i rapporti tra le aziende;
- Istituire la consulta degli agricoltori e convocarla a cadenza periodica, in modo da individuare le
problematiche locali e proporre le soluzioni, cercando di prediligere e stimolare le attività di cooperazione tra
gli stessi;
- Favorire I'agricoltura di ritomo, permettendo a tutti coloro che, non più giovani o provenienti da altri
settori, intendono ritornare ad occuparsi dell'attività primaria;
- Agevolare l'alienazione dei terreni comunali a vantaggio di coloro che siano interessati a crearsi una nuova
azienda agricola, scoraggiando d'altra parte la nascita di discariche abusive a cielo aperto, con benefici per
tutta la comunità;
- Ripristinare l'uso dei pozzi arlesiani presenti sul territorio, anche attraverso la diretta gestione degli stessi,
così come concessa dall'ente proprietario; incentivare la realizzazione delle condutture idriche anche in
considerazione della totale detassazione dei previsti canoni di occupazione del sottosuolo;
- Yalorizzazione dei prodotti tipici, principalmente olio e mandorla, sfruttando I'opportunità del marchio
DOP per la Mandorla di Toritto e ponendo in essere ogni possibile attività di marketing e di promozione.
- Realizzare la cosiddetta agricoltura a Km zero tramite aggregazioni di filiera corta, farmers market, GAS
(vedi L.R. 43/12), organizzazione di un ipotetico mercato locale da tenersi periodicamente;
- Verificare la possibilità di recupero dell'uso del mandorlificio per la sgusciatura, Ia lavorazione e la
conservazione delle mandorle.
- Garantire una maggiore sicurezza contro i furti nei campi ed attuare adeguate misure contro i danni causati
dai cinghiali.

pag 7 .)i 27

Politiche sociali:
- Creazione di un segretariato sociale;
- Realizzazlone di una mappa dei bisogni;
- Incontri frequenti e costanti tra l'Amministrazione Comunale ed Enti e/o Associazioni di volontariato
sociale;
- Vigilanza e controllo delle attività afiidate a cooperative sociali.
- Minori e giovani: prevenzione alla devianza e al disagio giovanile; incentivare le attività culturali, sportive
e ludica-ricreative1, valorizzare e promuovere le associazioni.
- Anziani e diversamente abili: ricercare fondi per offrire servizi di assistenza e per fomire infrastrutture
idonee alle loro esigenze.
- Famiglie: sostenere e assistere le famiglie pitr vulnerabili.
- Stranieri: favorire l'integrazione culturale degli stranieri residenti sul nostro tenitorio; sostenere il progetto
SPRAR, svolgendo anche azioni di controllo per garantire trasparenza, efficacia ed eflicienza.

Cultura, sport, tempo libero:
- Ultimazione dei lavori alPalazzetto
- Emcientamento energetico e potenziamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo comunale,
creazione di una copertura sulla tribuna e potenziamento dell'area parcheggio medianté teniostruttura;
- sstemazione e procedura di gara per l'aggiudicazione dei campetti di viiLago vecchio;
- Costruzione degli spogliatoi presso icampetti di euasano;
- Potenziamento ed ammodemamento delle palestre presenti nelle scuole;
- Ammodernamento punto sport 167;
- Costruzione e/o potenziamento dei percorsi sportivi e ginnici su tutto il territorio di Toritto e nelle pinete
della borgata di Quasano.

Quasano, turismo, nuove oppoÉunità:
- Restituire alla borgata un'immagine curata e accogliente.
- Disciplinare il turismo "mordi e fuggi" che Ia invade lasciando dietro di sé i segni del proprio passaggio.
- Razionalizzare l'uso dei parcheggi e delle pinete liberando il centro dalla invaiione dèlle-auto.

- Aumenlare il controllo del territorio attraverso un servizio di vigilanza più efficiente.
- Accrescere nella slagione estiva l'offerta turistica attraverso l'animazione del contesto con maggiori anività
di svago rivolte alle diverse fasce della popolazione.
- Rimettere la PRO LOCO al centro dell'organizzazione in modo che sia il principale interlocutore
dell'amministrazione comunale, dei commercianti e della popolazìone interessata.
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- Sfruttare Matera capitale della cultura 2019 come occasione per intercettare quel flusso turistico che

produrrà e utilizzando le residenze vuote come albergo diffuso per ospitare i turisti:
- Predisporre un'area camper per accogliere chi con quella modalità volesse esplorare il Parco.

- Stabilire una sinergia con l'Ente Parco perché, nell'ambito delle sue attività di autopromozione, riversi sulla

borgata alcune risorse.
- Costituzione di un consorzio tra i cittadini residenti della borgata a cui l'ente pubblico potrebbe delegare

servizi;
- Destagionalizzazione di Quasano trasformandolo da un luogo di villeggiatura a luogo di residenzialità
permanente.

Senso civico:
RIFruTI E IGIENE URBANA
- Vigilanza e controllo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
- Attivazione di un canale informativo per le segnalazioni dei cittadini.
- Promozione del compostaggio domestico e sensibilizzazione continua ftnalizzata all'obiettivo
Zero".
- Visite guidate presso icentri che si occupano del riciclo dei rifiuti.

"Rifiuti

VIABILITA
- Implementazione del corpo di Polizia Municipale.
- Rinnovo ed implementazione della segnaletica verticale e orizzontale.
- Sanzione dei comportamenti non rispettosi del codice della strada awalendosi di convenzioni e

collaborazioni con altri enti.
- Sensibilizzazione agli spostamenti "sostenibili" con re-introduzione del "Piedibus"'

AMBIENTE E PARCO DELL'ALTA MURGIA
- NO all'apertura dell'impianto di compostaggio PROMETEO 2000.

- Collaborazione con l'Ente Parco, promozione delle attività da esso proposte e realizzazione di visite

guidate all'intemo del Parco.

- Manutenzione degli spazi di verde pubblico attraverso l'iniziativa "Adotta un'aiuola".

- Adesione alle giomate "Puliamo il Mondo", "Adotta un albero", "M'illumino di meno", ecc.. '

- Realizzazione, in collaborazione con le scuole, della "Festa dell'Ambiente".

RISPETTO PER GLI ANIMALI
- Vigilanza sulle convenzioni in essere con i canili e coinvolgimento delle associazioni del territorio nelle

operazioni di cura e ricovero dei cani.
- Realizzazione del progetto "Adotta il tuo cane".

- Individuazione di aree da attrezzare a Parco per cani.

1.3 - Struttura org aD.iTzativa

Nell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è

affidatà- agli organi di govemo. ì responsabili dei servizi, invece, prowedono alla gestione finanziaria"

tecnica e amminìstrativa, compresa l'adàzione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'estemo. Gli

organi politici esercilano sugli organi di gestione un potele di indirizzo politico-amministrativo ed un

"ontroUo 
sulla gestione e sulla valutazione dei risultati'

L,articolo 3, Jommu l, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,- app^rovato con

deliberazione n. 204 del 7.12.2060, come modific-ato da ultimo con D.G.C. l8 aprile 2012 n. 34, prevede

l,articolazione della struttura comunale in sei settori: Affari Generati, Economico-Finanziario, Lavori

pubblici - patrimonio, Servizi demografici e culturali, Polizia Municipale, Urbanistica-Edilizia privata Ogni

settore si compone di un insieme 
-<li 

servizi articolati in uffici, la cui attività è finalizzata a garantire

I'efficacia e I'efficienza dell'intervento dell'ente, nell'ambito di un'area omogenea'
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Consiglio Conùrrle

Coùnissioni (lonsislird Presidenrè dèl Consiglio

Organigramma:

SenoÌeAffrri Cenèrali
Setore Lrvori Pubblici e Se$o.e Denogrrfico e Setaore Urbuistica ed

Comprende i sernzi
''*8rerena, conrenzìoso"
''gestione mminisùativadel
personale (oreanizzazione

assùnzìoni e cessazioni.

sIato giùidico,conteu'oso
e procedimenridisciplimri)'
"commercio, iDdùslria
anigianato, aeicoltùa'
"servizi sociali e assiste@'

Comprend€ i servizi
.prosÉmmejo.€, bilancio
''gestione contabile del
p€rsoIale (battam€nlo

economico, pensioni,

conrabihià del peEonale iD

seftrzio)" 'Ìiburi,
economato""sewizi a tute,a

Comprende i sewizi 'lavori
pubblici e manutenzioni"

Comprende i s€Nizi di
aDgraf€, stalo crvile, lev4
eletorale" servizi

scolaslici, cullura, spon e

lempo libero" "s..vizi
informaticì c lecnologici
web e coBunicazione":

Comprende i seMzi di
''pol;zia locaÌe' \raffico,
viabilità ;

''ediliz,a

Segretario: Dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio nominata con decreto sindacale n. l5 del 12/1012017

Numero posizioni organizzative: n. 5

Numero totale personale dipendente : n. 27

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:

Il Comune di Toritto nel precedente mandato è stato commissariato, a seguito di present^zione di atto unico
di dimissioni dalla carica di sette consiglieri comunali (metà più uno dei consiglieri assegnati - art. 141
comma I lett. b punto 3 del TUEL ) assunto a prot. gen. ente n. 645 del 15/01/2018. Con Decreto Prefettizio
prot. n. 2564 Area II - EE.LL. del 16/0112018, acclarato a prot. gen. ente n. 707 del 16i01/2018, è stato
sospeso il consiglio comunale di Toritto e nominato il dott. Nicola Covella Commissario Prefettizio per Ia
prowisoria gestione dell'ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio. Con Decreto del
Presidente della Repubblica del 31101/2018, acquisito a prot. gen. efie n. 2067 del 0910212018 è stato sciolto
il consiglio comunale di Toritto e nominato il dott. Nicola Covella Commissario Straordinario per la
prowisoria gestione del comune con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

1.5 - Gli atti contabili

Al3l ll2l 2017 risultano emessi n. 954 reversali e n. 1270 mandati; i mandati di pagamento risultano emessi
in forza di prowedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti.

Il ricorso all'anticipazione di cassa è stato effettuato nei limiti previsti dall,art. 222 del rrJEL.
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo dicassa al 1'gennaio 2017 5A7 731.75

RtscosstoNt

PAGAMENTI

(+)

C)

1.151.716,54

1625.424,41

6.714.010,71

5 889.041,59

7.A65.727.25

7.514 866.40

SALDO DI CASSA AL 3,1 DICEMERE 2017 (=) 938 592 60

PAGAMENTI p€r azioni esecuÙve non regolarìzzale al 31 dic€mbre
(-) 0.00

FONDO DICASSAAL 31 DICEMBRE 2017 (=) 938 592 60

RESIDUIATTIVI

ù cu c,eivanl da accènamentt di ttibdi elfeltuali sulla hase della stime
clèl dipaiimenlo delle frnanze

RESIDUIPASSIVI

(+)

C)

3 607 669,50

5.233119.89

2 183 500 59

1817 211.89

5.79't.170,09

0,00

7.050.331,78

FoNoo pLURTENNALE vtNcoLATo PER sPEsE CoRRENTI(')

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

C)

(-)

14 607,64

12.000,00

RISULTATo DI Ai/lMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRÉ 2017 (A) I,) (=) -317.176,73

La situazion€ contabile e il saldo di cassa

1.6 - La politica tributaria

IMU
Le aliquote IMU, per l'anno 2017, approvate dall'Ente sono le seguenti:

TASI

Aliquote aPprovate dall'Ente:

uoleFattis le

esentinct rtinenzeAbitazione ee
mille8 6Altri fabbricati co i immobili merces1

mille9 0Altri fabbricati cal A4 e A5

r mille9 0Alti fabbricati cat. C1

mille9 6Fabbricati nnali ad uso strurnenta art.13c.8D.L.20ll201 Iti

r mille6 0e classificata in A'l/A8/A9lnclAbitazione
mille10 6Aree edificabili

esentlnenzeale eflnclAbitazione

2,0 per mille
merce
Altri fabbricati compresi gli immobili

mille1,604 5ì catrb catII fabtn
er mille1,60Altri fabbricati cat. Cl
er mille1,00IItanl enuu strraru adcbri IataF b

0 per milleAbitaz ione PrinciPale c lassificata in

Al/A8/A9
er mille0Aree edificabili

pag 10 di 27
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Addizionale IRPEF
Aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione

Aliquote Addizionale IRPEF 2017
Aliquota massima 0,8 per mille
Fascia di esenzione
Eventuale di llerenziazione NO

TARI

Prelievi sui rifiuti

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Uscite Entrate
Tasso

coperhrra 70

Trasporto
scolastico

€ 31.000.00 € 4.700,00 15,16 %

Mensa scolastica e 67 .787,82 € 44.156,92 65,14%

2 - Parametri obiettivi per I'acceÉamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (ai sensi
dell'art. 242 del T.U.E.L.) e ricorso da parte del Comune al piano di riequilibrio finanziario
pluriennale ai sensi dell'art.243 bis del d.lgs. n.26712000

I parametri di deficitarietà presi in considerazione sono quelli definiti con decreto del Ministero dell,interno
l8 febbraio 2013 e pubblicati in G.U. n.55 del 6 marzo dello stesso anno. In particolare, i parametri
prendono in considerazione: l) l'eventuale disavanzo di amministrazione; 2) iresidui aftivi dei titoli l" e 3"
di nuova formazione; 3) i residui attivi dei titoli lo e 3o provenienti dalla gestione residui; 4) il volume dei
residui passivi; 5) l'eventuale presenza di procedimenti di esecuzione firzata; 6) l,entiià delle spese di
personale rispetto alle entrate corenti; 7) I'entità di mutui e prestiti rispetto alle entrate con;nti; g)
l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio 9) I'eventuale presenza di anticipazioni di tesoreria non
rjmborsate alla fine dell'anno; l0) l'eventuale esigenza di far fronte a squilibri di bilancio. La presenza, el'entità, di questi fattori di rischio danno un'immagine concreta e veritiera della solidità del bilancio dell,Ente.Se sono presenti più di tre fattori di rischio, I'Ente è da considerarsi "strufturalmente deficitario,,, o sonoprevisti.obblighi di legge per far fro,nte ai potenziali squilibri di bilancio. Nella t"u"ir" r"tt" ."ppresentata èevidenziata la situazione del'Enre e |evoluiione dei parametri nel corso der tempo.

Prelievi sui rifiuti 201'I
Costo del servizio (piano finanziario) e 1 34'7 .384.35
Ruoìo e t.52't .693.43
Tasso di copertura t t3j8%
Abitufti al3 Ul2/2017 8t49
Costo del servizio procapite e 152,34

pa8 ìl di2?
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20152017 2016PARAMf,TRO DESCRIZIONE PARAMETRO

NO NONO

NONO NO

2

NONO

Ammontare dei residui attivi
(provenienti dalla gestione residui) di
cui al titolo I e al titolo III (dal
rendiconto 2012: escluso Fondo
Sperimentale Riequilibrio) superiore
al 65 per cento rapportato agli
accertamenti della gestione di
competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III (dal rendiconto
2012: escluso Fondo sperimentale di
ne uilibrio

3

SiSI SI

Volume dei residui passivi

complessivi provenienti dal titolo I
superiore al 40 per cento degli
impegni della medesima spesa

corrente;

4

NONONO
5

NONONO

Volume complessivo delle sPese di
personale a vario titolo rapportato al

volume complessivo delle entrate

correnti desumibili dai tiloli I, II e III
superiore al 40 per cento Per i
comuni inferiori a 5.000 abitanti,

superiore al 39 Per cento Per i
comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e

superiore al 38 Per cento Per i
comuni oltre i 29.999 abitanti (al

netto dei contributi regionali nonché

di altri enti pubblici finalizzati a

se di onalefinanziare s

6

NONONOConsistenza dei debiti di
nanziamento non assistiti da1ì

pE t2 òi 21

I Valore negativo del risultato
contabile di gestione superiore in
termini di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti (a
tali fini al risultato contabile si
aggiunge I'avanzo di
amministrazione utilizzato per le
spese di investimento);
Volume dei residui attivi di nuova
formazione provenienti dalla
gestione di competenza e relativi ai

titoli I e IIl, con I'esclusione del
Fondo sperimentale di riequilibrio
(dal consuntivo 2012. Fino al 201 I :

con I'esclusione dell'addizionale
lrpef), superiori al 42 per cento dei
valori di accertamento delle entrate

dei medesimi titoli le III esclusi i
valori del Fondo sperimentale di
riequilibrio (dal consuntivo 201 2.

Fino al 201 1: con esclusione
dell'addizionale lrpeOl

NO

Esislenza di procedimenti di
esecuzione forzata superiore allo 0,5
per cento delle spese correnti:

r
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contribuzioni superiore al 150 per
cento rispetto alle enlrale conenti per
gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione positivo e

superiore al 120 per cento per gli enti
che presentano un risultato contabile
di gestione negativo (fermo restando
il rispetto del limite di indebitamento
di cui all'art.204 del tuoel);

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio
formatisi nel corso dell'esercizio
superiore all'l per cento rispeno ai
valori di accertamento delle entrate
conenti (l'indice si considera
negativo ove tale soglia venga
superata in tutti gli ultimi tre anni):

NO NO NO

9 Eventuale esistenza al 3l dicembre
di anticipazioni di tesoreria non
rimborsate superiori al 5 per cento
rispetto alle entrate correnti;

NO NO

t0 Ripiano squilibri in sede di
prolvedimento di salvaguardia di cui
all'art. 193 del tuoel riferito allo
stesso esercizio con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o
avanzo di amministrazione superiore
al 5olo dei valori della spesa corrente.

NO NO NO

Come già specificato nella relazione di fine mandato, il Comune di Toritto con delibera di consiglio
comunale n. 38 del 2711012016, approvava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243 bis D.
Lgs. n.267/2000, redatto sulla base delle linee guida della Corte dei Conti, e deliberava di richiedere
l'anticipazione sul Fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243 ter del D. Lgs. n. 267 /2000. La Corte dei Conti in
sezione regionale di controllo per la Puglia ha adottato la deliberazione n. 101/PSRP/2017 con la quale ha
accertato ai sensi dell'art. 243 quater, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000,Ia mancata presentazione del piano
di riequilibrio pluriennale finanziario da parte del Comune di Toritto entro il termine perentorio di novanta
giomi previsto dall'art.243 bis, comma 5, del rUEL con conseguente applicazione dell'art. 6, comma 2, del
D.Lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non
superiore a venti giomi per la deliberazione del dissesto. ll Comune di Toritto ha proposto ricorso, iscritto al
n. 576/SR/EL, per l'annullamento e/o I'integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia, della delibera
della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. l0l/2017IPARSP che veniva discusso dinanzi alla Corte
dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, nella seduta del 25 ottobre 2017.

ln data 1?1011201 8 il Consiglio Comunale adottava la delibera n. 2, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensl dell'art. 134 , co. 4, d.lgs. n.26712000, ad oggeno: iequilibrio finanziario pluriennale ex art" Piano di r
213bis del D. Lgs 267/2000 - Avvio procedura di riformulazione ai sensi dell'art. l, commi 888-889 dellaLegge 205/2017 ". Il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, il23l0Zl20l8 adottavala delibera n. 8, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co.4, d.lgs. n. 26712000, con laquale è stato approvato il ..piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2016-2030, Riformulazione ai sensidel l'art. I, comma 889, della legge 27 dicembre 201 7, n. 205 Legge di Bilancio 20t8" e deliberato dirichiedere I'anticipazione a valere sul Fondo di rotazion ai sensi delf'art. 243 ler del d.lgs. n.267 /2000c

L'A
LaSezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regi one Puglia non ha ancora esitato detto pianommlntslrazione attualmente in carica, perta nto, awalendosi della facoltà concessa dall,art. 243 bis,

sente
comma 5, del d.lgs.267 /2000 che prevede .'quctlorq tn coso di inizio mandato la delibera di cuial
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comma risulti già Dre sental a dal la precede nt e Amministrazione ordinari.a o commissariale. e non risulti
lla Corte dei Conti di a eli cui all'art. 243 lerora intervenuta Ia del nl

comma 3. l'Amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibri o. oresenlando la

relativa delibera nei 60 siorni succ essivi al la s ottoscr izione della relazione di cui all'art.{-bis. comma 2. del

d.les.6/9/2 0l l. n. 119" sta valutando se sono presenti mutamenti che possano determinare la rimodulazione

del piano di riequilibrio pluriennale finanziario, adottato con DCC n. 8/201 8, nei termini di legge previsti.

PARTE II . SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIAR]A DELL'ENTE

3 - Situazione economica finanziaria dell'Ente

3.1 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

La composizione del risultato di amministrazione al3l/1212017 ristt lta essere la seguente:

Di seguito viene riportata l'evoluzione del risultato di amministrazione negli anni:

Descrizione 2013 2015 2016 20|'t

Fondo cassa al 3l dicembre 360.',734.t 6 623.403.84 3.349,60 587.731,'t 5 938.592.60

Totale residui anivi finali t 5 t2.850-66 15.58 t.429,86 6.312.426.23 8.403 .971 .2'l 5.79r.170.09

Totale residui passivi finali 15.535.053.82 16.t56.368.22 7.31t.136,42 10.421 .7't 0,02 7.050.331,78

Risultato di amministrazione 8.531,00 48.465-48 -1.709.684,96 -1.503.021,47 -34',1.176,73

Utilizzo anticipazione di cassa xEsuENo xE sr/0No xESI/!NO

-347.176,73(=)RtsuLTATo DtAMM|NtsrRAztoNE AL 31 DlcE[4BRE 2017 (A) ('?)

composizlono dél risulteto di amminlslrazione al 3'l dicembre 2017

650.493,72

0,00

267.707,72

0,00

701.294,54

341.667,74

'1.961.163,72

4.315,44
130.625,88

0,00
0,00
0,00

134.941,32

0,00

-2.11X.2A1 ,77

PaÉa accantoneta 
(!)

Fondo crediù cli dubbia esazioùe al3'111212017 
t'l

Accantonamento residui perenti al 31/122017 (solo per le regÌonì) 15)

Fondo antlcipazioni liquidita OL 35 del 2013 e successive modiliche e dfnanziamenti

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzoso

Altn accantonament

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe§e del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

lotale pane accantoneta (B)

Totale PaÉe vincoleta (C)

Totale paÉe d6unata agli lnvestlmonÙ (O)

lotalo partè disponlbile (E)=(A)-(B){C){D)

Parle vlncolata
Vincoli derivantida leggi e dai prinopi contabilr

Vincoli derivanti da hasferimenta
Vincoli denvanti da contrazione dimutui
Vincoli folmalmente attrìbuiti dall'enle
Altn vincoli da speofc€re

pag '14 di,21

2014

xEsr/ENo xfl sr/!No



Comune di Toritto (Ba) - Relazione di lnizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/201 I

3.2 - Il Conto Economico

Il Conto Economico dell'esercizio 2017 è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che
evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria, sfaordinaria e giunge al risultato economico
finale che, nell'esercizio di riferimento, è stato pari a - 5.293. I 14,08 euro.

I componenti positivi e negativi secondo i criteri di competenza economica così sintetizzati:

pag 15 di27
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AnnocoNTo EcoNoMrco

5674267 ,44

6510146 2

-89147

-1094651,38

-4L24466,2O

-5279u7,54

73996 o

-5293r74

DIFFERENZA FRA COMP. POSMVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

D} RETTIFICHÉ DI VALORE ATTIVITA. FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+€+D+E)

lmposte

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Risultato della sestione operativa

@
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o,oo

:51



Comune di Toritto (Ba) - Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011

3.3 - I valori patrimoniali

I valori patrimoniali al 3111212017 e le variazioni rispefto all'anno precedente sono così riassunti:

STATO PATRtMONtAtE (ATTTVO) Anno 2017 Anno 2016

) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDm vs PARTECIPANn (A)

B) tMMOBTLTZZAZ|ON I

Totale immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni fi nanziarie

TOTALE TMMOBT-TZZAZTON I (B)

o,oo o,oo

o,oo
27 571640,O7 27 47 2406,O4

4907,31 4901,31

2757654t3a 27477307,35

c) ATTTVO CTRCOLANTE

BimLnenze
Crediti
Attivitù linonziorie che non costitùiscono
immobilizzi

Disoonibilito liouide

TOTALE ATflVO CTRCOLANTE (C)

D) RATE| E RTSCON' 
,

TOTALE RATET E RISCONI (D)l

TOTALE DELL'ATnVO (A+Br{+D}

o,oo 0,oo
57 9717 0,O9 8477971,79

o,00 o,00
938s92,60 54773L,75

6729762,69 900s643,54

o,oo

34306304,O7

o o

36482950,89

STATO PATRIMON IALE (PASSIVO) Anno 2017 Anno 20'16

21033759,80 2632687 3,A8

796t1,63,72 7t96466,32

0,00 o,oo

4261049,37 4705647 ,2
5869605,63 3150128,40

0,00 o,oo
17ao726,L5 1103 83 s

113113 81,15 8959610,69

0,00 0,oo

34306 ?o4,67 36482950,89

26607,64 5917s 33 8
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3.4 - Il Bilancio di Previsione

Il Bilancio di Previsione, approvato con la già citata deliberazione n. 12 del 0610412018 del Commissario

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale rispetta, come risulta dal seguente quadro generale

riassuntivo delle previsioni di competenza 2018, il principio del pareggio finanziario (ar1.. 162, comma 5, del

TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del D.Lgs. l8/08/2000 n.

267):

Entrate
Anno 2018

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE COMPETENZA

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

14607,64

TITOLO 7 ErrtruE cofienti di noturu tributdrid, contÌibutivd e peteqwtivo

Tt6lerimenti correnti

Ent@te extrotibutorie

Entrote in conto copitdle

Entrate dq iduzione di qttivitA linonziq e

4844669,82

TITOLO 2 2782't 1,49

flrolo 3 342054,s2

TITOLO 4 2A99a72,40

TITOLO 5 0,00

Tolole entrote linoli 8364868,23

TITOLO 6 Accensione prestiti

Anticìpazioni do istituto teso erc/cossiere

Entrote pet conto teai e pottite di giro

3s00000,00

TT|OLO 7 4663542,24

TITOLO 9 0,00

TOTALE TTOLI 76526450,57

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 16541058,15

Spese
Anno 2018

COMPETENZAOENOMINAZIONEnroto
TIPOLOGIA

108360,92Disavanzo di amministrazione

5298385 1Trfolo 7

0,00

2712672,40
TITOLO 2

0,00

0,00

spese corentì

- di cui ,ondo pluiennole vincoloto

SÉse in conto coqitole

- di cui londo pludennole vincolqto

Spese Ér incremento di dltivitàTITOLO 3

8070998,31folole s,€se

198116 64
TITOLO 4

3s00000,00
TITOLO 5

4663582,28

Rimbotso di Prestiti

chiusuro orrticipozioni dg istituto teso erc/cossiere

conto terzi e Portite di gitof tfolo 7
16432697,23TOTALE fiTOLI
16541058,15

TOTALE GEN ERALE DELLE SPESE
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Analogamente per quanto riguarda le previsioni dell'intero triennio

Entrate

Spese

DENOMINAZIONE
Cassa anno

2018
Competen2a
anno 2018

anno 2019

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 938s92,60

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00 0,00

14607,64 0,00 0,00

TITOLO 1

Entrote correnti di ndturd ttibutgrio, contributivd e
perequotivd

Truslerimenti cofienti

Entrote ertrctributorìe

Entrdte in conto copitole

Entrute do dùzìone di oftivitò Jindnziorie

8127001,08 4844669,82 46198 1 4522314,90

TITOLO 2 394118,09 276271,49 19s390,42 195390,42

TITOLO 3 986825,86 342054,52 294t99 2 294799,02

TITOLO 4 3780048,24 2899872,40 9118086,39 6603114,45

Tlfolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Tolole entrute finoli 13287993,27 8362868,23 14228726,24 11615638,79

Tlrolo 6 Accensione prestiti

Anticipozioni do istituto tesorierc/cossiereTITOLO 7

Ttfolo I Entrote per conto teni e digito

997301,9a 0,00 0,00 0,00

3s00000,00 3500000,00 3s00000,00 3500000,00

4676355 4663542,26 4663542,26 4663582,26

TOTALE TITOLI 22461656 9 16526450,49 22391708,50 1977922r,05

TOTALE GENERALE DELLE ENTRArE 23400248,89 16541058,13 22391708,50 1977922!,O5

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

Cassa anno
2018
(n)

Competenza
anno 2018

anno 2019 anno 2020

Disavanzo di amministrazione 0,00 108360,92 118360,92 118360,92

ftToLo 7 9931365,98 529838S,91 4182146 79 4688543,54

0,00 0,00 0,00 00

TITOLO 2 484224a,9A 2712672,4A 9120 39 5605614,45

0,00 0,00 0,00 0,00

Spese cofienti

- di cui Jondo plurienadle vincoldto

Spese in conto copitole

- di cui fondo plu ennole vincoldto

per incremento di oftività finonzio e 0,00 0,00 0,00 0,00

Tolole 14773614,96 80709 31 13903333 18 11294151,99

Ttfolo 4
198116,64 198116,54 206432,!4 203119,88

TITOLO 5
3500000 00 3s00000,00 3500000,00 3500000,00

TITOLO 7

Rimborso di prestiti

Chiusuro onticipozioni do istituto tesoiere/cossierc

Speseper aonto teni e portite di gito 4846945 85 46635A2,2a 46635a2,2a 4663582,28

2311a611 45 16432697,23 22273347,60 19560860,15
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 23318671,45 16541058,1s 2239!708,52 19779221,01

FONDO DI CASSA FINALE PRE SU NTO 81577,44
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3.5 - Equilibrio finale di bilancio

L'equilibrio finale di bilancio viene rappresentato nel quadro che segue:

COMPE TENZA

^NNO 
20r9

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 20 t 8EQUILIBRI ECONOMICG,FINANZIARIO

918.592,60Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

l18.160,92

5 .012.521 ,34
0,00

4.68E 543,51

0,00
47 t.067,05

2.500,00

203.1t9,8E

0,00

0,00
0,00

14.607,64

108.160,92

s .462.995,E3

5.298.3E5,91

0.00

2.500,00

l9E.l16,64

0,00
0,00

-129.760,00

0.

375.918,

0,00

r r8.360,92

5.110.039,85
0,00

4.7E2.746,19

0,00
42t.181,04

2.500,00

206.432.14

0,00
0,00

0.00

(+)

C)

G)

C)

(+)

C)

(+)

A) Fondo pluriennale vincolalo per spese correnli

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedenle

B) Enrrale riroli 1.00 - 2 00 - 3.00
di cui per estinzione onticipata di pre§titi

C) Entrare Titolo 4.02.06 - Conlribuli agli inveslimenti dirctlamente

destinali al rimborso dei prestiti da ùnminislmzioni pubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

-londo plu enrule |incolalo
- Iondo credtti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto caPitale

F) Spese Tilolo 4.00 - Quote di capitale amm.lo mutui e prÉstiti

obbligazionari
di cui pet eslinzione anliciPata di presliti

- di cui Fondo antictpazioni di liquiditl, (DL 35/2013 e successtue

nod tlic he e nfr ,arzionenl i)

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

ALTRE POSTE DIFFERÉNZIALì, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI QUILIERIO EX ARTICOLO 162, COMMA 5, DEL TESTOLEGGE, CHE HANNO EFFETÌO SULL'E

UN CO DELLE LE6GI SUTf OROINAMENIO DE6LI EIVII LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129.760,00

0,00

0,00

0,00

0.00
0

(+)

(+)

C)

(+)

H) Utilizzo avEnzo di arnministrazione per spese conenti ('*)
di cui per eslin ione ahlicipota di Prestiti

I) Entrale di parte capitale destinate a spese corenti in base a

specifiche disposizioni di legge
di cui pel estitzione anticiPata di Yesltli

L) Enlrate di parte corrente destinale a spese di inveslimento in base

a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prcstiti destinate a e§tinzion€ anticipala

dei prestiti

0,000,000,00

EQUILIBRIO DI PARTT CORRENTE ('+*ì

CFCì+H+I'L+M

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 201 8EQUII-IBRI ECONOMICO.FINÀNZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amminist.azione per spese di inve§tim€nto (+')

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrare Tiloli 4.00 - 5.00 - 6.00

C) Enlrale Tilolo 4.02.06 - Conmbuli agli rnveslrmend direflamenle

i..r,nurr at rimtotso det prestili da ammini§lrazioni pubblich€

I) Entrale di pane capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di legge

sl ) l-nlrale Trlolo 5 02 per Riscossronr credllidl bl€ve lermine

52) Entrale Tilolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo

0,00

0,00

2.899.872,40

0,00

9.11E.086,39

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

G)

0,00

6.603.114,45

G)

129.760,00 0.00
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Comune di Toritto (Ba) Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011

T) Enlrale 'nloìo 5.04 relarive a Altre entrate per riduzioni di attiviià
finanziaria

L) Enlrate di parte corrente destinale a spese di investimenlo in base
a specifichc disposizioni di legge

M) Entmte da accensione di presliti desrinate a estinzione anticipata
dei presriti

U) Spese Tilolo 2.00 - Spese in conlo capilale
di cui fondo plufiennale rincoloto di spesa

V) Spese Tilolo 3 0l per Acquisizioni di atlività finanziarie

E) Spese Tilolo 2 04 - Trasfcrimenti in conto capitale

2.1',12.612,40
0,00

0,00

2.500,00

9. t20.5E6,39
0,00

0,00

2.500,00

6.605.614,45
0,00

0,00

2.500,00

C)

(+)

(-)

(,

C)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00

EQTJIL IBRI ECONOMICO.FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 20 | 8

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPF]TENZA
ANNO 2020

Sl) Entrale Titolo 5.02 per Riscossioni crcditi di breve temine

52) Entrale Titolo 5.03 perRiscossioni creditidi medio-lùngo
lerrnine

T) Enrate Tilolo 5.04 relative a Altrc entrate per riduzioni di a(ivita
finanziarja

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

X2) Sp€se Titolo 3.03 perConcessioni crediri di medio-lungo
termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altse spese per acquisizioni di anività
finanziarie

(+)

(+)

(+)

G)

C)

G)

EQUILIBRIO FINALE

w=o+z+s I +s2+T-x I -x2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli inveslimenti pluiennali (4):

Equilibrio di parte conente (0) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo risultato di anùninistsazione per il finanziamento di spese

H
G)

Equilibrio d ipane corr€nte ai finidella copertura degli inveslimenti
uriennali

0,00 0,00 0.00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

z=P+Q+R4-I-S ì-52-T+L-M-U-V+E 0.00 0.00 0,00
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Comune di Toritto (Ba) - Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011

RESTDUI ATTIY]
Resilui al
01/01/2017

Resitlui
iscossi

Residui
eliminati

Residui dd
iporla.e

Residui
deìvonti

dallo
gestìohe

compelenU

lotale
rcsidui Jìte

gestione

Titolo:1- Entrate correnti di natura
tributaria- conlributiva e perequativa 2.133.419.96 6',7 6.63t.93 335.173.58 t.l2 t.6t4-45 I .996.653 ,27 t.t 18.267 ,72

Titolo:2. Trasferimenti correnti 1',7 0.'t 59.t 2 69.67'7,t0 34.295,37 66.786,65 51.059.95 r 17.846.60

Tilolo:3. Entrate extratributarie 665.131,40 94.094,77 35.656,59 535.380,04 r07.892,05 643.272,09

Titolo:4. Entrate in conto capilale 4.299.735 ,25 226.906.19 3 .225 .814.94 847.013.52 5.415,87 852.429,39

Titolo:6. Accensione Prestiti t.109.271.38 84.222,95 0,00 1.025.054.43 0 t .025 .054,43

Titolo:7. Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0 0 0,00 0 0 0.00

Titolo:g. Entrate per conto terzi e panite
di ro 25.654,16 t83 13.650.75 l1.820,41 22.479,45 34.299,86

TOTALE GENERALE 8.103.977,27 t.151,716,51 3.644,591,23 3.607.669,50 2.183.500,s9 5.791.t70,09

3.6 - Ricognizione dei Residui

Di seguito la ricognizione dei Residui.A.ttivi e Passivi:

4 - Patto di Stabilita interno/Pareggio di bilancio'

Il patto di stabilità non è stato rispettato:

- nell,anno 2006, in esito all'esame del bilancio di previsione 2006, per mancato rispetto degli obiettivi posti

con il patto di stabilità intemo, le misure correttive furono tempestivamente adottate con variazione delle

previsioni dell'es ercizio 2006, non comportando, pertanto, alcuna sanzione e/o conseguenza'

- nell,anno 2015 a causa di una errata previsione del fondo di solidarietà comunale, errore che è emerso in

sedediredazionedelrendicontodigestione2015producendounminoreaccertamentochehacausatoun
peggioramentodelsaldotrnanziariononpiìrrecuperabileinquantorilevatoadeserciziochiuso.Nelcorso
dell,anno20l6sonoStateapplicatelesarrzioniprevistedall,art.3l,c.26dellaleggen.,l33del20ll,conla
riduzionedelfondoSperimentalediriequilibrioodelfondoperequativoinmisuraparialladifferenzatrail
risuhato registrato e l'obiettivo progammatico predeterminato (€ 94 800'00)'

L,Enteperglianni20l6-2ol1harispettatoilpareggiodibilancioeregolarmentecertificatocomeda
normativa.

RESIDAI PASSIVl
Resìdui al
01/01/2017

Residui
pqgatì

Residui
elirnirrali

Resi.lui do
rìportare

Residuì
deÌitanli

dalla
geslione

comUelenza

lotale residai
lìne geslione

3 .824.28t ,92 946.164,72 90.748,85 2.'186.7 68,35 t;722.563,28 4.509.331,63

Titolo:2. in conto c 5.917.533,68 559.244,01 3 .077 .02',t ,44 2.281.262.23

Titolo:4. Rimborso Prcsliti 250.212.85 15.003.69 235.269-16 0 0 0,00

Titolo:5. Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0 0 0,00 0 0,00

Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite

di 429.68t,57 104.812.39 159.7',79,87 t65.089.31 t8.214,26 r83.363,57

TOTALE GENF]RALE 10.121.770,02 1-625.824,81 3.562.825,32 5.233.1t9,89 1.817.21t,89 7.050.331,78
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EOUILIBRIO DI BTLANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N,24312012 aNNO 2019 aNNO 2020

A 1) Fondo pluriennale vrncolato d, €nirata p€r spess conentì (d3l2O2O quota finanziara cta

A 2) F o ndo plu dennàle v inco lato di enùata rn co nto capitale al netto dette quo te finanàate
da debito (dal2020 quola flnanzatada ent.atef,nat,)
A3) Fondo plunennale vincoraro dr enlrata psr partare finannario (dat 2020 quota finanzata

A) Fondo pluricnnel. vincolato di .ntr!t. (Al+A2+A3)
B) Titolo 1- EntrEt. corr.nti Ci nature tributeria, contributiva.

C) Titolo 2 - Trasl.rim6nti co.r.nti v.lidi eilìni doi seldi lin.n:. pubblior

D) Titolo 3 - Entr!t..xtritributari.
E) Titoto ,l - Entrat. in c/c.pir.l.
F) Tirolo 5 - Eniret. da riduzion. di.ttivirà tinenrirri.
G) SPAZT FINANZIARIACQUISITI (I)

H, Titolo 1- Spese corrèntialn6tto delfondo pluriennrle vincolato
H 2) Fo ndo plu n ennale v inco lato di parte co rrente (dal 2O2O quo ta finanzjata da enkate
finali)
H3)FondÒ crod'tididubbia esigibilità dipartè corrente (a

H4) Fondo contènroso (clastinato a confluirg nél risùltato di amminisrrazjo ne)

H5) Altn accanlonamenti (dèstinati a confluùé nél risultato di amminìsìra2jon€) G)

tl) Titolo 1- Spoao aorronti v.lidc.itini d.i satdi di tin.nza pubbtic.
(H=H 1+12-H3-H4-H5)

(+)

(*)

G)

(a)

(*)

(*)

(*)
(*)

(*)

(+)

(+)

(*)

G)

C)

(-)

t)

14607,64

o,oo

o,oo

1160 7,64

4444669,42

276.271,49

312.O51,62
2.A9',.A72,40

5.298.345.91

4_922.437,47

o,oo

o,oo

0,00

o,o o

4.6€.a5O,zl1

195.3 90,4 2

291.799,O2
9.'tÉ .0 a 6 ,3 9

4.182.746,79

4214A\O4

4.361.264,75

0.00

0.oo

0,00

0,00

4522334,90

19 5.3 90,4 2

294.7 99,O2
6.603.114,45

4 6a8 543,54

471067,O5

4.2 t7.174.49

l1) Tito lo 2 - Sp€se in c/ capitalé al nétto det fo ndo pturiènnat6 vincotaro
12) Fondo plurìennale v inco tato in c/capitatè atnetto dels quore finarìziate da debito (dat
2O2O quota linanziata da entrate finatD
13) Fondo crediti di dubbia esigibilita in c/capitale(a
14) Alki accento namenti (destinati a conflune net rìsuttaro di amministrazioné) (3)

l) Titolo 2 - Spcs. in c/capital. vrlid. ai tini dci satdi .ti tin.nz. pubbtioa
(l=11+12-13-la)

L, Titolo 3 - Spese p€r increm€nto dianività finanàana d natto det to ndo pturiennats

L2) Fondo pluriennalB vincotato p6r pa(ite finanziari€ (dat 2O2O quota finan2jata da entratg
finali)
L) Titolo 3 - Sp.so p.r incr.m.nto di .rtività tin!nziari. (L=L1+12)

(*)

(+)

G)

c)

C)

(+)

(+)

C)

c)

2 772 6pAA 9 ?O s46,39

9.120.6E6,39

6 605 6É.45

6.605.614,45

M) PAZIFINANZIARI C ED UT I(I)

(N) EOUILIARIO DIBILANCIO AISENSI OELL'ARTICOLO 9 OELLA
LEGGE N_ 243t2O12 t.)

(N =A+B'C+O+E+F+c-H-t-L-M )

682.425.60 746.27s,10 792_517,45

BTLANCTO Ot PREVTSTONE (Alogaro 9)
(da allogaro al bilancio cli pr.vision. c all. variazioni di bilancio )

' 
Glì span tinaozieti acquisitio cèduti attraveÉo i pattì regionalizzati e n62ionali sono .tispohibiti att,indinz2o http//vùtwlgs.z,af-gov jt/vERstoNE-y -sezione" Paessio bitancio e Patto stabitna" e..alrinteth; de 'apptìcativo àa p.ÀàL àtrl,oaan vaRpATTl Nettè morc deta romatizzazjone deipattiregionàli e nazio nali, oon è po ssibite indìcarc gti spazi cha si ptévede di acquisim. lnàiiare soto gti spaziche si intode cedee

2) A lfìne digaràDtire uDa coÌètta venfica detl eftettìvo nspatto del saldo, indicare il foncto crc<litidi dubbia esigibilità at nerto cle ,eventuate quota finaniataclal'avanzo (isctifto jD vadazionea seguito delt,apprcvazione det rcndico;nto,t

3) llondidi nseNa e ifondi specìali non sono destinatia contluir€ net nsuhato di amhinistrazione. tncticarc solo itondi non finantati clal. avanzo
4)L'enteèineguitibòodibitancioaisensidett,anicolosctetateggen.243detZOesetasommaatgebricadegtia<tdendidetp 

spetto,da(A)a(M)èpanaOopositiuo satvo gti enticuiè /ichièsto di consasune u, 
"aao 

piiitir",.i. ior"i ài",it " ". r*""nrano un nsuttato pan o supelio te at satdo positivo

Comune di Toritto (Ba) Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011

Il bilancio di previsione 2018 - 2020 è in linea con le nuove disposizioni relative al pareggio di bilancio,
come risulta dal seguente prospetto:

Pag 23 di 27

A NNO 20 18

375 944,O4

2.77 2.612,40



Comune di Toritto (Ba) - Relazione di lnizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011

5 - Indebitamento

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d'investimento risulta compatibile, per l'anno

2018 con il limite della capacità d'indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL, come riportato dal

prospetto che segue.

L'importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed apertura di

credito) precedentemente assunti e da quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del

TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare il l0% delle entrate

relative ai primi 3 titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista

l'assunzione del prestito.

2016 20't7 2014 2019 2020

lnteressi passivi 214.010.20 206.410,24 198.5m,38 190.250.34 18'1.694.88

entrale correnti 5.275.949.25 4.853.286,66 5.160.564.83 5.153.46.53 5.153.466,53

%su
conenti

entrale
4,25Yo 3,85% 3,69% 3,53"k

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% '10,00% 10,00% 't0,00%

5,1 - Utilizzo strumenti di finanza deriYata

L'Ente, nel periodo considerato, non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati

6 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.

QUADRO 10. DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO

Esercizio 2016 Esercizio 20ì7Esercizio 2015
Esercizio 2014 e

precedenli

€
t4137 15 r4.918

€€
14.7',78 51

€
17.440 '75

- lettem a - sentenze eseculive

disavanzi- lettera b

- leltera c

- lettera edùrc
€

163.043 II
€
245 14',1

€
58.412 tl63.118

€

izione beni e servizi senza di- leftera e €
311.961 5

€
15913-21

€
7080.579

€
Totale

L'importo complessivo dei debiti fuori bilancio non ancola riconosciuti ammonta ad € 665'984,18, così

comeindicatonelpianooi.iequitiuriopluriennalefinanziarioriformulatogiustadeliberazionedel
òornrnit.utio Straordinario con i poieri del Consiglio Comunale n' 8 del23l02l20l8'
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Spesa del persotale

Rendiconto
2073

Rendiconto
2014

Rendiconto
201,5

Rendiconto
20t6

Rendiconto
20^t7

Spesa intervento 1 7 .427 .452,36 -1.350.394,56 ^t.256.U2,63 "t .737 .842,89 ^t.067.859,92

Spese incluse nell'in trervento
3 G0,00 734,20 1.2'10,00 "t.200,75 3.000,00

lraP 7"12.962,?^1 86.975,16 83.878,39 74.869,36 69.996,50

alhe spese ircluse

Totale spese di personale L.541,.054,57 1.437.503,92 7.347.45't ,O2 1.213.913,00 7.^t40.856,42

spese escluse 227.967,18 789.553,70 -163.705,72
156.243,40 138.638,90

spese soggette al limite -t 
.373.087,39 1.247 .950,22 1.177.755,30 1,.O57.669,@ 7.N2.217,52

spese correnti 4.765.1,47,26 4.297 .856,97 4.246.529,32 4.264.498,U 4.2',16.413,24
incidenza 7o su spese
correnti 27,56 29,04 27,73 24,80 23,77

Comune di Toritto (Ba) Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011

7. - Spesa per il p€rsonale

7.1 - L'andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio rientra nei limiti di cui all'art. 1,

comma 557 e 557 quater della Legge 29612006:

7.2 - Spesa del personale pro-capite:

2013 2014 20t5 2016 2017

Soesa personalet

Abitanti t't9,97 168,92 157,26 143,47 136,65

* Spesa di personale da considerare: intervento Ol + intervento 03 + IR p

7.3 - Rapporto abitanti dipendenti:

2013 2014 20t5 2016 20\'t

Abitanti
Dipendenti 215 266 275 282

7'4 Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile è stato rispettato il limite di spesa previsto
dall'art.9 comma 28 del D.L. 7gl2010 e ss.mm.ii.

7.5 - Nel'anno 2018 l,Ente non h

Deriberazione der commissario §"'jffì::,T:::'l;Tf ff:r8",X;,:'ff::H:.I; jj,-iffi1,.fi"r":
stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale relativo al triennio 201g120?0 e pianooccupazionale anno 2019, indicando a pagina 7 àe ,a[egato ..8,' delra stessa DGC il rimite di spesa a cuil'Ente dovrà atlenersi ai sensi della normativa vigente.
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7.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle

lstituzioni:

Faftispecie non presente

7.7 - Fondo risorse decentrate.

Indicare se l'ente ha proweduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

201,1 20l s 2016 2017

Fondo risorse decentrate
129.614,00 128.627.63 r 22.590.83 I t6.107,52

7.8 - L'Ente non ha adottato alcun prowedimento ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 16512001 e dell'art. 3'

comma 3 0 della legge 24 4 12007 (e s t erna I iz z azi on i).

PARTE III . RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

8, Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo:

Il Comune di Toritto è stato oggetto delle seguenti pronunce della Corte dei Conti:

- n.28t2006 (in esito all'esame del bilancio di previsione 2006) per mancato rispetto degli obiettivi posti con

il patto di stabilità intemo in sede di bilancio di previsione 2006. Le misure correttive fuono
tempestivamente adottate con variazione delìe previsioni dell'esercizio 2006-

- n.96l}0t6 (in esito all'esame dei rendiconti 2011-2012-2013) per inegolarità suscettibili di pregiudicare

gli equilibri economico-finanziari: differenza negativa di parte conente negli anni 2012 e 2013, ricorso

Ieiterato all'anticipazione di tesoreria, scarsa lotta all'evasione tributari4 scarsa movimentazione di residui

vetusti, scarsa risàssione canoni di locazione, non coretta contabilizzazione di voci tra i servizi conto terzi,

presenrur debiti fuori bilancio nel 2012, preserua organismi partecipati in perdita, violazione parametri

àeficitarietà strutturale n. 4 per il 2011,2012 e2013 e n.2 per il 2013'

Le pronunce suddette, n. 2812006 e n .9612016, non hanno comportato alcuna sanzione per l'Ente.

- Attività giurisdizionale:

L'Ente non è stato oggetto di sentenze

9. Rilievi detl'Organo di revisione:

IlRevisoreUnicodeiContineipareri,nonfavorevoli,suirendicontidigestioneanno2015e20]16ha
evidenziato irregolarità non sanatei rilievi, come ivi specificatamente dettagliati'
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PARTE IV - SOCIETA' PARTECIPATE E ORGANISMI CONTROLLATI

10. Società partecipate e organismi controllati

Aftualmente le partecipazioni del comune di Toritto, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del
28/09/2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle società partecipate ex arl. 24, d.lgs. l9 Agosto 201 6 n.
175 e s.m.i. - Ricognizione partecipate" sono 2 e nessuna delle quali è di controllo:
G.A.L. CONCA BARESE S.C.M.R.L. - Quota di partecipazione:2,33%o
MURGIA SVILUPPO SCARL - Quota di partecipazione: 4,50%

La presenle relazione di inizio mandato, redatta ai sensi dell'art. 4 bis del d.lgs. l49l20ll, è stata predisposta

dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Giovanna Bracco e viene sottoscritta dal Sindaco.

Torirlo, 07l09i201 8

Avv. Pasquale Regina
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