Comune di PONTE SAN NICOLO' (PD)

RELAZIONE
DI
INIZIO MANDATO
2019

Comune di PONTE SAN NICOLO' (PD)

Premessa
La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell’art. 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 all’inizio
del mandato amministrativo il cui insediamento è avvenuto a seguito delle elezioni amministrative
del 26 maggio 2019.
Tale relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente Relazione di fine mandato, relativa
all’Amministrazione 2014-2019. Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine
mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, in data 20/03/2019, la quale risulta
regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa alla sezione regionale di
controllo per il Veneto della Corte dei Conti in data 29/03/2019 via pec.
La relazione viene predisposta dal responsabile dei servizi finanziari e sottoscritta dal Sindaco
entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.
L’esposizione di molti dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella
finalità di non aggravare il carico degli adempimenti dell’ente.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al
bilancio ex art. 161 del Tuel. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati
documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
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1 - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente
L’evoluzione della popolazione residente nell’ultimo quinquennio ha avuto la seguente variazione:
Popolazione
Residenti al 31.12

2014

2015

2016

2017

2018

13.486

13.529

13.543

13.508

13.502

1.2 Organi politici
Gli amministratori che hanno partecipato alla tornata elettiva del 26/06/2019 e sono risultati eletti,
sono i seguenti:
Composizione Consiglio e Giunta

Titolo

Lista politica

In carica dal

SCHIAVON Martino

Sindaco

Comunità Viva

27 maggio 2019

RAVAZZOLO Emy

Vice Sindaco

Comunità Viva

12 giugno 2019

RINUNCINI Enrico

Assessore

Comunità Viva

12 giugno 2019

NARDO Roberto

Assessore

Comunità Viva

12 giugno 2019

ZIGLIO Alessia

Assessore

Comunità Viva

12 giugno 2019

DE BONI Gabriele

Assessore

Comunità Viva

12 giugno 2019

ZOPPELLO Catia

Consigliere

Comunità Viva

12 giugno 2019

SALMASO Laura

Consigliere

Comunità Viva

12 giugno 2019

GASPARIN Alessia

Consigliere

Comunità Viva

12 giugno 2019

BASSAN Alessandro

Consigliere

Comunità Viva

12 giugno 2019

NARIUZZI Anastasia

Consigliere

Comunità Viva

12 giugno 2019

PEGORARO Nicolò

Consigliere

Comunità Viva

12 giugno 2019

ORLANDO Carmelo

Consigliere

Lega – Liga Veneta

12 giugno 2019

SCHIAVON Marco

Consigliere

Lega – Liga Veneta

12 giugno 2019

DEL NEGRO Claudio

Consigliere

Lega – Liga Veneta

12 giugno 2019

RENNA Filippa

Consigliere

Facciamo Ponte

12 giugno 2019

VOLPIN Leonardo

Consigliere

Facciamo Ponte

12 giugno 2019
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1.3 Struttura organizzativa
L’organigramma dell’ente alla data del 26/05/2019 è così riassumibile:
Organigramma

Denominazione

Segretario:

Nieddu Mariano

Dirigenti

Nella dotazione organica non sono previsti dirigenti

Posizioni organizzative con funzioni dirigenziali

N. 5

Numero totale personale dipendente

N. 56

Struttura organizzativa dell'ente:
Settore: SERVIZI DI STAFF
Servizio

Gestione Risorse Umane

Servizio

Controlli Interni

Settore: 1° - AFFARI GENERALI
Servizio

Segreteria - Protocollo - Attività Produttive (commercio)

Servizio

Polizia Municipale

Servizio

Demografico

Settore: 2° - SERVIZI FINANZIARI
Servizio

Bilancio - Programmazione

Servizio

Tributi

Servizio

Economato

Servizio

Informatizzazione

Settore: 3° - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio

Edilizia Privata - Urbanistica - Peep

Settore: 4° - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
Servizio

Lavori Pubblici - Manutenzioni

Servizio

Ambiente - Fognature

Settore: 5° - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio

Istruzione e Sport

Servizio

Sociale

Servizio

Culturali - Biblioteca

1.4 Condizione giuridica dell’ente
Nel periodo del mandato 2014 / 2019 il Comune non è mai stato commissariato.
1.5 Condizione finanziaria dell’ente
Nel periodo del mandato

Stato

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL

NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL

NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL

NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

NO
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1.6 Azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato 2019 - 2024
Le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato da parte dell’Amministrazione Comunale
saranno evidenziati nelle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio Comunale,
ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto Comunale, che così recita:
..” Entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall’insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta
Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche inerenti le azioni ed i progetti
da realizzare durante il mandato. Ciascun Consigliere ha pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche. A tal
fine il documento contenente le linee programmatiche è depositato a disposizione dei Consiglieri
almeno 20 (venti) giorni prima della seduta del Consiglio Comunale convocato per la loro
presentazione”.
1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL
Il rendiconto per l’esercizio 2018 è stato approvato con delibera n. 10 del 9/4/2019. Nel documento
è allegato il prospetto dei parametri obiettivi di deficitarietà nel quale non sono presenti risultati
positivi. In data 17/07/2019 il Consiglio Comunale ha proceduto alla verifica degli equilibri
approvando la relazione ove si conferma l’equilibrio di bilancio e il mantenimento dei parametri di
deficitarietà negativi. Il bilancio di previsione 2019 è stato approvato dal Consiglio Comune nella
seduta del 19/12/2018 con provvedimento n. 52.

2 - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTA NEL 2019
2.1 Attività normativa
Nel corso del periodo intercorrente dal 1° gennaio 2019 e la data delle votazioni è stato approvato
il rendiconto per l’esercizio 2018.
2.2 Attività tributaria
L'attività tributaria per l’anno 2019 approvata dall'Ente è stata rapportata alle effettive necessità
per la gestione dei servizi posti, applicando le aliquote che tenessero conto sia alla capacità
contributiva del contribuente che della capacità patrimoniale oltre alla manovra di finanza pubblica
da parte del Parlamento.
2.2.1 ICI/IMU
L’aliquota di base del tributo e le altre principali aliquote sono state istituite dal Consiglio Comunale
nel 2015 e da allora non hanno subito variazioni. Nella seguente tabella vengono riportate le tre
principali aliquote applicate (per abitazione principale e relativa detrazione, per altri immobili e,
limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali strumentali):
Aliquote ICI/IMU

2019

Aliquota base

7,60%

Aliquota abitazione principale (solo A/1 –A/8 – A/9 e relative pertinenze)

3,50%

Detrazione abitazione principale

€. 200,00

Altri immobili utilizzati

6,90%

Altri immobili non utilizzati

7,60%

Terreni agricoli

esclusa
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Sono inoltre previste aliquote IMU agevolate sia legislative che fissate dall’Amministrazione, per
tener conto delle diverse casistiche. Per l’analisi specifica si rinvia alla delibera n. 46 del
19/12/2018.
2.2.2 TASI
L’aliquota di base del tributo e le altre principali aliquote sono state istituite dal Consiglio Comunale
nel 2015 e da allora non hanno subito variazioni. Nella seguente tabella vengono riportate le
principali aliquote:
Aliquote TASI

2019

Aliquota base

1,00%

Aliquota abitazione principale

esenti

Aliquota abitazioni Cat. da A1 a A9 e relative pertinenze

2,40%

Aree fabbricabili e terreni in genere

esclusi

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del regolamento, l’occupante versa la TASI nella misura del 30%
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al precedente punto
1, mentre la restante parte, pari al 70% del tributo, è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare
2.2.2 Addizionale IRPEF
L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita dal D.Lgs. n.
360/1998 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per i Comuni di adottare un’aliquota ovvero
aliquote differenziate sulla base di scaglioni di reddito previsti peri tributi erariali. L’aliquota
massima, in ogni caso, non potrà essere superiore allo 0,80%.
In data 20 febbraio 2019 il Consiglio Comunale ha confermato per l’anno 2019 l’aliquota allo
0,80% ma ha aumentato la fascia di esenzione portandola da €. 13.000,00 agli attuali €. 15.000,00
Addizionale IRPEF

2019

Aliquota massima

0,80%

Fascia esenzione

15.000,00

Differenziazione aliquote

NO

2.2.3 Prelievi sui rifiuti
Per il servizio di raccolta dei rifiuti il cittadino è tenuto al pagamento della relativa tassa
denominata TARI. Tale tassa viene determinata sulla base dei costi sostenuti e sulla base del
tasso di copertura della spesa. A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del
servizio ed il costo pro-capite:
Prelievi sui rifiuti (da Pef previsionale)

2017

2018

2019

100,00%

100,00%

100,00%

€. 1.078.950,26

€. 1.084.085,46

€. 1.085.411,42

Abitanti

n. 13.508

n. 13.502

n. 13.502

Costo pro-capite utenze domestiche

€. 79,87

€. 80,29

€. 80,29

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura
Costo del servizio utenze domestiche

Tipologia di prelievo
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3 - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari
Il fondo di cassa al 31/12/2018, risultante dal Rendiconto approvato con delibera n. 10 del
09/04/2019, ammontava ad €. 6.196.210,76, mentre alla data del 30 giugno risulta essere pari ad
€. 7.639.900,75.
Di seguito vengono illustrati i dati dell’ultimo esercizio chiuso e del bilancio di previsione 2019
approvato in data 19 dicembre 2018
3.1.1 Entrate
Entrate
ENTRATE CORRENTI
TITOLO IV
ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO V
ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE

2018
8.356.510,40

7.887.602,79

731.288,61

1.690.700,00

1.648,53

30.000,00

0,00

154.500,00

9.089.447,54

9.762.802,79

TITOLO VI
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

2019

3.1.2 Spese
Spese
TITOLO I
SPESE CORRENTI
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO IV
RIMBORSO PRESTITI
TOTALE

2018

2019

7.076.930,92

7.778.647,79

957.634,90

1.810.130,00

1.648,53

30.000,00

91.304,38

144.025,00

8.127.518,73

9.762.802,79

3.1.3 Partite di giro
Partite di giro

2018

2019

TITOLO IX
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

1.892.133,05

2.070.000,00

TITOLO VII
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

1.892.133,05

2.070.000,00
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo e previsione
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)
(-)
(+)

C) Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Spese titolo 1.00 - Spese correnti
DD) FPV di parte corrente finale
E) Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
F) Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)
H) Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente

(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)

2018
rendiconto
127.334,39
0,00
8.356.510,40

2019
previsione
0,00
0,00
7.887.602,79

0,00
7.076.930,92
143.088,91
0,00
91.304,38
1.172.520,58
32.230,00

0,00
7.778.647,79
0,00
0,00
144.025,00
-35.070,00
0,00

0,00
0,00

50.070,00
50.070,00

170.000,00

15.000,00

0,00

0,00

1.034.750,58

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M

(+)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)
(+)
(+)

2.402.000,00
1.035.120,46
732.937,14

0,00
0,00
1.875.200,00

C) Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)
(-)
(-)

0,00
1.648,53
0,00

50.070,00
30.000,00
0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(-)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

170.000,00

15.000,00

(-)
(-)
(-)
(-)
(+)

0,00
957.634,90
3.258.119,17
0,00
0,00

0,00
1.810.130,00
0,00
0,00
0,00

122.655,00

0,00
30.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
UU) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)
(+)

1.648,53
0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per riduzione di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(+)
(-)
(-)
(-)

0,00
1.648,53
0,00
0,00
1.157.405,58
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3.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo
3.3.1 Gestione di competenza
Gestione di competenza

2018

Riscossioni

9.131.185,51

Pagamenti

8.339.016,56

Differenza

792.168,95

Residui attivi

1.850.394,88

Residui passivi

1.680.635,22

Differenza

169.759,66

Avanzo (+) o disavanzo (-)

961.928,61

3.3.2 Risultato di amministrazione
Risultato di amministrazione

2016

2017

2018

4.230.209,68

4.846.787,61

3.925.674,59

728.375,80

731.287,64

1.500.713,56

0

51.500,00

0

774.121,52

481.815,41

90.295,87

2.727.712,36

3.582.184,56

2.334.665,16

di cui:
a) parte accantonata
b) parte vincolata
c) parte destinata a investimenti
d) parte disponibile (+/-)

3.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2015

2016

2017

2018

Fondo cassa al 31.12

+ 4.401.326,50

+ 4.004.112,73

+ 4.599.672,33

+ 6.196.210,76

Totale residui attivi finali

+ 2.610.829,15

+ 2.817.730,93

+ 3.277.915,70

+ 3.250.700,69

Totale residui passivi finali

- 2.308.805,35

- 1.730.262,42

- 1.868.345,57

- 2.120.028,78

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

- 240.265,12

-197.204,75

- 127.334,39

- 143.088,91

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale

- 704.741,72

- 664.166,81

- 1.035.120,46

- 3.258.119,17

Risultato di amministrazione

3.758.343,46

4.230.209,68

4.846.787,61

3.925.674,59

3.5 Patto di stabilità interno
Il nostro ente nel corso degli ultimi 5 anni ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto
del patto di stabilità o dei vincoli del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 469 dell'articolo
1 della legge 11/12/2016, n. 232.
Patto di stabilità
Patto di stabilità interno

2014

2015

2016

2017

2018

S

S

S

S

S

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge
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3.6 Indebitamento
3.6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente
Le entrate derivanti da accensione di prestiti, sono evidenziate nella seguente tabella:
Indebitamento
Residuo debito iniziale
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Totale residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

2014
1.273.558,63
0,00
116.207,69
0,00
1.157.350,94
13.486

€

85,82

2015
1.157.350,94
0,00
120.546,66
0,00
1.036.804,28
13.529

€

76,64

2016
1.036.804,28
0,00
86.508,14
0,00
950.296,14
13.543

€

70,17

2017
950.296,14
0,00
88.841,24
0,00
861.454,90
13.508

€

63,77

€

2018
861.454,90
0,00
91.304,38
0,00
770.150,52
13.502
57,04

3.6.2 Rispetto del limite di indebitamento
L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 tuel, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei
mutui, è riportata nella seguente tabella:
Rispetto limite di indebitamento
Incidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

2014

2015

2016

2017

2018

0,649%

0,578%

0,535%

0,522%

0,488%

3.7 Utilizzo strumenti di finanza derivata e contratti di leasing
L’ente non ha mai attivato contratti relativi a strumenti derivati né ha in corso contratti di leasing.
3.8 Anticipazione di tesoreria
L’ente non ha mai attivato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
3.9 Conto del patrimonio in sintesi
3.9.1 Conto del patrimonio relativo all’ultimo rendiconto approvato ANNO 2018
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

109.999,64 Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali

24.436482,04 Fondi per rischi ed oneri

Immobilizzazioni finanziarie

10.040.159,55 Debiti

Rimanenze

38.395.848,49
463.927,64
2.890.179,30

0,00 Ratei e risconti passivi

Crediti

1.294.499,68

2.214.276,77

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

0,00
6.196.210,76

Ratei e risconti attivi

47.326,35
Totale

43.044.455,11
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3.9.2 Conto economico in sintesi
Importo
A) Proventi della gestione

8.322.642,15

B) Costi della gestione

8.268.298,46
RISULTATO DELLA GESTIONE

C) Proventi e oneri finanziari

54.343,69
-39.222,06

D) Rettifiche di valore attività finanziarie

14.415,55

E) Proventi (+) ed oneri (-) straordinari

415.223,02

Imposte

140.347,67
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

304.412,53

3.10 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Dalla data di inizio del mandato amministrativo e dalle risultanze certificate dai funzionari
responsabili nella verifica degli equilibri non sussistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato

Importo

Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

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

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00

Totale

0,00

Esecuzione forzata dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato
Procedimenti di esecuzione forzata

Importo
0,00

4 - ORGANISMI CONTROLLATI
4.1 Sintesi delle partecipazioni presso società del Comune
Alla data del 26 maggio 2019 il Comune di Ponte San Nicolò risulta avere la seguente situazione:
-

-

partecipazione con una quota del 3,88%, sulla società Acque venete Spa, società gestore
del servizio acquedotto, risultando tuttavia il servizio assegnato dall'autorità d'Ambito
secondo le vigenti disposizioni in materia e non dall'Ente.
il Consiglio Comunale nella seduta del 19/12/2018 ha approvato con deliberazione n. 59 la
ricognizione ordinaria delle società partecipate ai sensi del d.lgs 175/16 confermando il
mantenimento della partecipazione, seppur minoritaria, per continuare allo sviluppo di una
società con l’ottica del contenimento dei costi, società che deve gestire un bene pubblico
nonché un bene essenziale come è l’acqua, riconosciuta (art. 1 c. 4 dello statuto) “quale
patrimonio dell’umanità e bene comune.”
5 - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
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5.1 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo – Dal 01/01/2019 al 26/05/2019 l’ente non è stato oggetto di deliberazioni,
pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui ai commi 166168 dell’art. 1 L. n. 266/2005, né l’ente è mai stato oggetto di sentenze da parte dell'organo
giurisdizionale della Corte dei Conti
5.2 Rilievi dell’organo di revisione
Nel periodo in esame, l’ente non è mai stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile da
parte dell’Organo di revisione.
Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Ponte San Nicolò
-

la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri

-

NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti

Ponte San Nicolò li, 23 agosto 2019
Data risultante dall’apposizione della firma digitale

Il Responsabile Servizio Finanziari
Lucio Questori

Il Sindaco
Martino Schiavon
Firmato da:
SCHIAVON MARTINO
Motivo:

Data: 23/08/2019 10:06:14
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