
Comune di Settimo Milanese

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
2014

(Art.4 bis, D.Lgs.149 del 6.9.2011)



L’art. 4-bis del D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011 dispone che il Comune è tenuto a 
redigere una Relazione di Inizio Mandato volta a verificare la situazione finanziaria e 
patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’ente. 
 
Per la predisposizione della relazione di inizio mandato il Regolamento Comunale sui 
Controlli Interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 22.1.2013, all’art. 4, 
prevede: 
“La relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e 
patrimoniale e la misura dell'indebitamento, è predisposta dal responsabile del servizio 
finanziario con la collaborazione del segretario generale, è sottoscritta dal sindaco entro 
il novantesimo giorno dall'inizio del mandato ed è pubblicata sul sito istituzionale 
dell'ente.” 
 
 
Il D.Lgs. n. 149/2011, all’art. 4, prevede anche la redazione di una relazione di fine 
mandato sottoscritta dal sindaco uscente non oltre il novantesimo giorno antecedente la 
data di scadenza del mandato.  
Per la stesura della relazione di fine mandato è stato stabilito uno schema tipo approvato 
con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze in data 26 aprile 2013. 
Alla scadenza del mandato del Sindaco Massimo Sacchi, tenuto conto della data delle 
elezioni fissata al 25 maggio 2014, la relazione di fine mandato è stata  predisposta nei 
termini, cioè: sottoscritta in data 24.2.2014, sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti 
che l’hanno sottoscritta in data 3.3.2014,  trasmessa alla Corte dei Conti ed alla Conferenza 
Stato Città in data 5 marzo 2014, prot. 7872-2014, pubblicata sul sito istituzionale 
dell’ente. 
Ad avvenuto completamento dell’iter sopra descritto, è intervenuto il D.L. 6.3.2014, n. 16, 
articolo 11, che ha modificato il termine di predisposizione della relazione di fine mandato 
portandolo da 90 a 60 giorni antecedenti la data di scadenza del mandato. 
La relazione di fine mandato 2014 ha considerato i dati finanziari del periodo 2009-2013.  
La relazione patrimoniale ed il rendiconto della gestione 2013, comprendente il conto 
consuntivo 2013, sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del  
5.5.2014 sulla base del consuntivo di gestione predisposto dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 66 in data 8.4.2014.   
 
 
La presente relazione è riferita all’inizio del mandato del Sindaco Sara Santagostino Pretina
in carica dal 28.5.2014. 
A differenza della relazione di fine mandato, per la relazione di inizio mandato non 
esistono schemi tipo, non è prevista la sottoscrizione da parte del Collegio dei Revisori dei 
Conti, non è prescritto l’obbligo di invio alla Corte dei Conti ed alla Conferenza Stato Città.  
E’ prevista, invece, anche in questo caso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. 
 
In data 15 luglio 2014, con deliberazione n. 124, la Giunta Comunale, ha approntato lo 
schema del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016, il 
cui termine di approvazione, originariamente stabilito al 31.12.2013, è stato prorogato al 
30.9.2014 con Decreto del Ministro dell’Interno 18.7.2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 
23.7.2014. 
 
La presente relazione è predisposta sulla base degli elaborati sopra richiamati, con 
riferimento al dato disponibile più recente rispetto ai diversi aspetti da analizzare: 
finanziario, patrimoniale, indebitamento. 



Il conto del bilancio, conto consuntivo 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 17 
del 5.5.2014 espone il seguente risultato di amministrazione al 31.12.2013 
 

 
Il vincolo sussistente sull’avanzo di amministrazione è riferito ad accantonamento a fondo 
svalutazione crediti a fronte di presunte perdite su crediti. 
 
All’interno del risultato complessivo di amministrazione al 31.12.2013, è compresa la 
gestione di competenza dell’anno 2013 che si è chiusa con il seguente risultato 
 

 



Il conto economico dell’esercizio 2013, ricavato con la metodologia semplificata del 
prospetto di conciliazione previsto dall’art. 229, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, evidenzia 
un risultato positivo di €. 552.926,90. 
 
 
Non sono in corso, né sono mai state accese, anticipazioni di cassa. 
 
 
La verifica di cassa alla data del 1° agosto 2014, con saldo totalmente versato in Banca 
d’Italia per effetto del sistema di tesoreria unica, è aggiornata come segue: 
 
Verifica di cassa in data 01/08/2014 
Entrate 
Numero ultima reversale 1931 
Fondo di cassa dell'esercizio 
precedente  7.248.774,72
Reversali riscosse  7.446.876,44
Reversali da riscuotere 209.505,31  

Riscossioni da regolarizzare 
con reversali   486.703,15
Totale delle entrate  15.182.354,31

      
Uscite 
Numero ultimo mandato 3574 
Deficit di cassa dell'esercizio 
precedente  0
Mandati pagati  7.638.390,85
Mandati da pagare 398.124,99  

Pagamenti da regolarizzare 
con mandati   393.606,15
Totale delle uscite  8.031.997,00

      
Saldo  7.150.357,31

 
 
Gli obiettivi del patto di stabilità sono sempre stati rispettati. Per l’anno 2013, la 
certificazione di rispetto del patto di stabilità è stata regolarmente inviata in data 
24.3.2014 e ricevuta in pari data al protocollo Mef n. 25715. 
 
L’obiettivo programmatico di patto, misurato sulla gestione di competenza corrente e sulla 
gestione di cassa per la parte in conto capitale, è progressivamente cresciuto negli anni 
come di seguito indicato ed ha determinato il ristagno degli investimenti dando così 
origine  al rilevante fondo cassa. 
 
Progressione dell’obiettivo: anno 2009 €. - 474.000; anno 2010 €. - 27.000; anno 2011 €. 
+ 673.000; anno 2012 €. + 605.000; anno 2013 €. + 1.052.000; anno 2014 + 1.114.000. 
Nel quadriennio 2011-2014 è quindi richiesto al Comune di cumulare risorse non 
spendibili per un totale di €. 3.444.000. 
 
Lo schema di bilancio 2014-2016 predisposto dalla Giunta Comunale in data 15.7.2014 è in 
linea con gli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità per il triennio, come da verifica eseguita 
ai sensi dell’art. 1, comma 684 della L. 296/2006. Il raggiungimento dell’obiettivo è legato 
principalmente all’effettiva realizzazione dei proventi da permessi di costruire previsti. 



 
Il patrimonio dell’ente in chiusura dell’esercizio 2013 è così costituito 
 
 

 
 
 
 
 
In particolare, il patrimonio immobiliare del Comune, come risulta dagli inventari 
aggiornati al 31.12.2013, è così costituito: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’indebitamento dell’ente è molto al di sotto del limite massimo stabilito dall’art. 204 del 
D.Lgs. 267/2000, come dimostra il seguente prospetto allegato allo schema di Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014-2016 approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione 124 del 15.7.2014 e che sarà sottoposto al Consiglio Comunale entro la 
scadenza di Legge del prossimo 30 settembre. 
 

 
 
La consistenza del capitale residuo dei mutui in essere, tutti concessi dalla Cassa Depositi e 
Prestiti, ha subito nell’ultimo triennio il seguente andamento: 
 

 
 
Non sono stati contratti nuovi mutui nell’anno 2013 e non ne sono previsti nello schema di 
bilancio 2014-2016. 
 
Anche la rigidità di bilancio derivante dalla spesa di personale è particolarmente ridotta, 
come emerge dal seguente confronto con i parametri massimi stabiliti per la verifica di 
deficitarietà strutturale degli enti locali con decreto Ministeriale 18 febbraio 2013: 
l’incidenza  della spesa di personale sulla spesa corrente prevista per il 2014 è pari al 
28,24%, contro un limite del 39% per la nostra classe di popolazione; 
il rapporto tra numero dipendenti e numero di abitanti è pari a 1/200, contro un limite di 
1/145 per la classe di popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti e di 1/133 per la classe di 
popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti. 
 
 
 



 
Si conclude, sulla base della presente relazione redatta dal Responsabile del servizio 
finanziario d.ssa Lonati, che la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune non 
presenta elementi di criticità emergenti e particolari rispetto all’attuale contesto della 
finanza locale caratterizzato dal crescente contributo richiesto ai comuni a titolo di 
concorso al raggiungimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica, attuato sia 
mediante la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, sia attraverso l’obbligo di 
accumulo di saldi finanziari positivi. 
 
Settimo Milanese 4.8.2014 
         Il Sindaco 
                  Sara Santagostino Pretina 
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