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         Comune di Moncenisio 
Provincia di Torino 

 

 

 

 

PROT. n. 1439 del 22.8.2014 

 

RELAZIONE 

DI INIZIO MANDATO 
quinquennio amministrativo 2014 – 2019 

Bruno PEROTTO Sindaco proclamato eletto in data 27.5.2014 
 

art. 4 bis D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, inserito dall’ art. 1-bis, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 

 

 

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

dell'indebitamento del Comune di Moncenisio, 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". 

Tale relazione, predisposta dal segretario comunale, è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno 

dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i 

presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

 

 

Il Comune di Moncenisio registra una popolazione residente al 31.12.2013 di n. 36 abitanti.  

I suoi organi politici alla data odierna risultano: 

GIUNTA COMUNALE: 

Sindaco:  Bruno PEROTTO– secondo mandato; 

Assessori: Vittorio PEROTTINO – Vicesindaco; 

Riccardo RONCHAIL – Assessore; 

CONSIGLIO COMUNALE (compresi componenti Giunta comunale): 

Presidente: Sindaco PEROTTO Bruno 

Consiglieri: 1. PEROTTINO Severino;  

  2. RONCHAIL Riccardo;  

  3. PATRUNO Vito;  

  4. CAFFO Lucia;  

  5. CAFFO Marina;  

  6. PEROTTINO Vittorio;  

  7. AGAGLIATI Emilio;  

  8. PENONCELLO Piero Antonio;  

  9. CAFFO Marco; 

  10. BIANCO Franca.  
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L’organigramma annota un’area unica, con specifica autonomia operativa, per necessità specialistica, del 

settore tecnico per edilizia privata e lavori pubblici. Il servizio tecnico è  retto da dipendente di altra P.A. 

mentre è ascritta a ruolo multifunzione una sola dipendente part time 55,55% - Categoria C3.  

Il Comune di Moncenisio, pur se di minimale struttura e di ridottissime dimensioni demografiche, riscontra 

quale principale criticità, l’evidente carenza di personale (una sola dipendente part time 20 ore/settimana = 

55,55%) a fronte delle molteplici attività che lo equiparano a qualsiasi altro Ente di maggiori dimensioni, 

specie in riferimento al processo evolutivo di rinnovazione istituzionale che di volta in volta pone nuovi e 

sempre maggiori obiettivi operativi. 

 

******************** 

 

La relazione di inizio mandato è necessariamente collegata alla relazione di fine mandato, redatta ai sensi 

dell’art. 4 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, relativa al quinquennio 2009/2013 e sottoscritta dal Sindaco di 

tale consiliatura terminata con le elezioni amministrative del 25.5.2014.   

 

Si riportano qui di seguito i dati di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 1 in data 7.4.2014 ad 

oggetto: “Rendiconto della gestione anno 2013. Approvazione.”: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio finanziario 2013 si è chiuso con le seguenti risultanze complessive: 

      Residui  Competenza   Totale 

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1.1.2013         393.221,93 

RISCOSSIONI     231.165,99  261.819,93   492.985,92 

PAGAMENTI       91.748,44 185.055,33  276.803,77 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2013          609.404,08 

PAGAMENTI per azioni esecutive al 31.12.2013        == 

RESIDUI ATTIVI        201.702,45    52.646,64  254.349,09 

RESIDUI PASSIVI       359.808,97   86.830,18  446.639,15 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013      417.114,02 

 

Risultato della Gestione:  

RISCOSSIONI   261.819,93 

PAGAMENTI   185.055,33 

DIFFERENZA            +    76.764,60 

RESIDUI ATTIVI      52.646,64 

RESIDUI PASSIVI    86.830,18 

DIFFERENZA             -    34.183,54 

          +    42.581,06 

 

Costituzione e Applicazione Avanzo di Amministrazione (art.187 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267): 

FONDI NON VINCOLATI     417.114,02 

FONDI VINCOLATI               0,00 

FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE CONTO CAPITALE           0,00 

FONDI DI AMMORTAMENTO              0,00 

TOTALE       417.114,02 

 

La situazione di cassa al 31.12.2013, corrispondente al saldo del conto presso il Tesoriere –Intesa SanPaolo, 

Agenzia di Susa, ammonta ad € 609.404,08. 

 

I dati del rendiconto 2013 costituiscono modulo start-up, a seguito della cesura creatasi dal rinnovo degli 

organi amministrativi in data 27.5.2014, comunque nel rigoroso rispetto del principio dell’unitarietà 

istituzionale per cui è considerata senza soluzione di continuità l’impostazione gestionale pur nella 

fisiologica variazione delle linee guida di politica amministrativa. 
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Si riporta di seguito il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese anno 2014 di cui alla 

deliberazione della Giunta comunale n. 35 in data 18.7.2014 ad oggetto “Relazione Previsionale e 

Programmatica 2014-2015-2016 – Progetto di Bilancio Pluriennale 2014-2015-2016 – Progetto di Bilancio di 

Previsione 2014 - adempimenti in rapporto all'art. 141, 1° comma, lettera “c” e all’art. 174, 1° comma, 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.”, tenuto presente che la sessione consiliare di approvazione degli atti di bilancio 

annuale e pluriennale  è programmata per il giorno 26.8.2014 (il decreto del Ministro dell'Interno 18 luglio 

2014 prevede il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2014 degli enti locali”). 

 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 evidenzia un pareggio finanziario di competenza di € 357.260,00 e 

riporta le seguenti risultanze finali: 

ENTRATE 

Titolo I Entrate tributarie         50.076,00 

Titolo II Entrate da contributi e da trasferimenti correnti     30.000,00 

Titolo III Entrate extratributarie       207.777,00 

Titolo IV Entrate da alienazioni, trasferimenti capitale, riscossione crediti   34.407,00 

Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti                0,00 

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi       35.000,00 

  Totale generale delle entrate      357.260,00 

  Avanzo di amministrazione                  0,00 

  Totale complessivo delle entrate     357.260,00 

SPESE 

Titolo I Spese correnti        249.613,00 

Titolo II Spese in conto capitale         34.407,00 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti        38.240,00 

Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi       35.000,00 

  Totale generale delle spese      357.260,00 

  Disavanzo di amministrazione                  0,00 

  Totale complessivo delle spese      357.260,00. 

 

La focalizzazione dei dati contabili relativi all’anno finanziario 2014 viene utile per la trarre considerazione 

generale proiettata sull’intero mandato amministrativo.  

Il Comune di Moncenisio non registra sbalzi di programmazione fra diverse annualità poiché la vita 

amministrativa, conformata alle piccole dimensioni dell’ente, risulta lineare nell’affrontare le esigenze di 

impegno. Pertanto si rileva che i dati numerici del 2014 sono, in linea di massima, adattabili ad ogni 

annualità per produrre ragionamento parametrico sia in relazione alle entrate/spese correnti che alle 

entrate/spese in conto capitale. 

 

********************* 

 

La gestione contabile, in pareggio, traduce la politica economica locale in un corretto rapporto fra costi e 

ricavi, con un indice produttivo sufficiente, considerati gli indirizzi di razionale contenimento della spesa 

pubblica, con esenzione delle procedure inerenti il “patto di stabilità”, in quanto Comune inferiore ai 1.000 

abitanti – art. 16, comma 31, del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. 

 

 

Moncenisio, 22.8.2014 

 

IL SINDACO 

f.to Bruno PEROTTO 


