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Relazione di INIZIO mandato ai sensi dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 06.09.2011 n.
149 e successive modificazioni.

L'aft. 4-bis del D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011 dispone che, al fine di garantire il
coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dett'unità economica e giuiidica delta
Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i
comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare ta situazione
finanziaria e patrimoniale e Ia misura dett'indebitamento dei medesimi enti.

La relazione di inizio mandato, predisposta dat responsabile det servizio finanziario o dal
segretario generale, è sottoscritta dal presidente detla provincia o dat sindaco entro il
novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sutta base detle risuttanze della relazione
medesima, il presidente della provincia o it sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti,
possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

Tale Relazione si ricollega, .necessariamente, a a precedente Retazione di Fine Mandato,
redatta ai sensi del!'art.4 del D.Lgs. n. 149/2011, relativa alt'Amministrazione 200g-2013 detSindaco uscente Franzini Maurizio, debitamente pubblicata sul sito istituzionate delt,ente etrasmessa alla corte dei conti sez, Regionale di controtto per la Regione Lombardia, a norma

La suddetta Relazione di Fine Mandato, a cui espressamente si rimanda, i ustra te attivitànormative e amministrative svolte durante il mandato del sindaco Franzini, perlAmministrazione 2008-2013 e comprende anche i risuttati provvisori delta gestione 2012, inquanto gli schemi del Rendiconto 2012 non erano ancora stati approiati datta GiuntaComunale.
In data 18/03/2012/ con detiberazione no 53, ra Giunta comunate ha provveduto ad approvaregli schemi del rendiconto 2072 

^e,^successivamente, II consigtio ,oàrnuti nu-apìovato condeliberazione n. 11 del 18/04/2013 il Rendiconto deíta gestione 2012.

EltPmbe Ie delibere sopra citate hanno evidenziato il permanere degti equilibri di bilancio chesi riportanot sinteticamente, di seauito.



PATTO DI STABILITA'
Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato det

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard.

Il Comune di Quinzano d'Oglio, ha rispettato, nell'ultimo triennio, gli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilità intemo.
L'obiettivo è stato raggiunto agendo:
- sulla parte corrente del bilancio, mediante un potenziamento degli accertamenti delle entrate e una
tazionalizzazione della spesa, mantenendo o migliorando lo standard quantitativo e qualitativo dei
servizi resi alla collettività;
- sulla parte in conto capitale del bilancio, tramite un'attenta programmazione e un costante
monitoraggio dei flussi di incasso e di pagamento, cercando di non privare i cittadini di importanti
opere pubbliche.

Nel seguente prospetto si riepilogano gli obiettivi imposti dalle regole del patto di stabilità intemo e
iì saldo raggiunto a consuntivo:

Al momento non è possibile esprimere alcrma considerazione in merito ai fabbisogni standard in
quanto detti fabbisogni sono in corso di definizione ministeriale.

SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il FoNDo DI cAssA ar 27/0s12013, come da verifica di cassa straordinaria, è pari ad €.
1.275.043.96
Si.riassumono di seguito i dati relativi alla situazione finarniaria e pabimoniale dell'Ente relativa
agli esercizi finanziari 2008-2009-2010-20ll-2012 desunti dai rendicànti approvati.

Evoluzione del Bilancio di parte corrente nel quinquennio:

ENTRATE

TlT.l - Tributi

TlT.ll - Trasferimenti stato - reglone ed enti

TlT, lll - Entrate extratributarie

Totale entrate correnti

USCITE

TlT. I Spese correnti

TlT. lll Spese rimborso prestiti

Totale spese correnti
Entrate correnti che finanziano spese d,investimento

Equilibrio parte corrente avanzo (+) o disavanzo I

Esercizio

2008 2009 2010 2011 2012

+

+

+

1 .783.267,81

1.150.054,28

736.212,72

1.816.661,32

1.229.837,24

41a.702,03

1 .463. 176,22

1.165.488,60

823.892,27

2.887.030,32

19r.361,73

912.111,50

2.924 .87 1 ,67

91.652,45

820.009,22

3.669.534,8.t 3.465.200,59 3.852.557.09 3.990.503,55 3.836.533,34

3.483.513,67

145.323.16

3.152.728,69

137.518,75

3.316.411,57

139.260,30

3.354.139,22

141.075,58

3.4't9.392,26

296.962,64

2008 2009 2010 2011 2012
Obiettivo - 374.000 23.400 - 1.000 142.000 80.000
saldo - 1.328.000 200.260 105.000 290.710 473.000

3.628.836,83 3.290.247,44 3.455.671,87 3.495.214.80 3.7 r 6.3 54 ,90



Evoluzione del Bilancio investimenti nel quinquennio:

ENTRATE

TlT.lV - Alienazione beni e trasferimenti capilali

TlT,V. Accensione prestiti

0neri urbanlzzazione a finanziam. Spesa corrente

Totale entrate c/capitale

TlT. ll Spese c/capitale +

Totale spese c/capitale

Oneri urbanizzazione a finanziam. Spesa corrente
Avanzo p/corrente ad investimenti +
Avanzo applicato c/capitale

Equilibrio c/capihle avanzo (+) o dlsavanzo.)

Evoluzione dell'Avanzo nel quinquennio:

AVANZO DI AMMINISTBAZIONE

Fondi vincolati

Fondi f inanziamento spese inveslim€nti

Fondi ammortamento

Fondi non vincolati

Totale avanzo di ammínistfazione

Eserclzlo

2008 2009 2010 2011 2012

561.235,73 504.269,67 2.804.398,41 404.279,05 170.471,69

561.235,73 504.269,67 2.804.398,41 404.279,05 170.471.69

553.620,68 U4.U1,97 2.672.086,83 822.026,44 568.764,04
5s3.620,68 U4.341,97 2.672.086,83 822.026,44 568.764,04

',*.or.,nn ,nn.ro*o ,rr.ruo,oo ]31.1íi,# orn.ooo,oo

151.659,04 59.827,70 358.071,58 279,05 60.707,65

1.013.'142,76

6.762,51

30.000,00

1.079.086,32 877.001,69

439.173,40 424.409,31 1.013.142,76 1.079.086,32 8a3.764,20



Eyoluzione della consistenza patrimoniale nel quinquennio:

totale immobilizzazioni 15.490.791,89

totalè attivo circolante

totale dell'attivo 19.420.027

Totale debiti

19.39s.t 19.420.027

15.273.1 16.091.314.00

5.971.729,75 6.162.095 4.677.753,21

20.769.067

3.472.695

20.769.067

Organismi partecipati dall'Ente:

Denominazione quota 7o

Quinzano Servizi SRL 100
Comunità della pianura bresciana -

fondazione di partecipazione '12.37

Acque Ovest Bresciano due SRL - AOB2 1 .08
Parco Oglio Nord 2,77

Il comune di Quinzano d'Oglio detiene il controllo della sola società Quinzano Servizi SRL,
interamente partecipata dall'ente.

imateriali
i finanziarie

15.541.829,29 15423552,91 1s128246,41 15037286,52 15861144,02

67.568,98 67238.98 235849,98 235849.98 2301

2.970.38'1,99 3.114.980,20 4.829.889,37 5.059.452,82 3.433.647.85
815.343,87 814.255,73 1.f41.840.38 1.102.642.69 't.244.1

2.236.066,87 2.081.105,99 3.859.281,68 3.963.122.89 2671669.184

Conferimenti 11.408.084,56 11.s86.189,55 13.88i.837.60 13.8s7.533.15 13.180612.17

di funzionamento
per anticipazioni di cassa

2.909.'193,61

1.078.735,76

2.771.674,86

1.117 .U4,02
2.632.414,56 2.491.338,98 2194376,34

1.224.499,74 1.242.275,29 12377U,87

0

35.611.01 40534

rateri e

2.236.066,87 2.081.105,99 3.859.281,68 3.963.122,89 2671669,84



Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancalo da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

La spesa per il personale è stata contenuta nei limiti previsti dalla normativa e rappresenta il23,360A
rispetto alle spese correnti.
I servizi vengono gestiti nel rispetto dei principi di economicità e uso oculato delle risorse a

disposizione.
Non sono ancora disponibili parametri oggettivi ai quali fare riferimento essendo in corso la
definizione dei fabbisoeni standard.

Quantificazione della rnisura dell'indebitamento comunale

L'indebitamento dell'Ente ha awto la sesuente evoluzione:

L'indebitamento pro capite presenta la seguente evoluzione;

La spesa per oneri finanziari e per il rimborso in conto capitale dei prestiti registra la seguente
evoluzione:

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 delD. Lgs.267l200A ottenendo
le seguenti percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

ANNO 2008 2009 2010 2011 2012
Percentuale incidenza interessi
passivi su entrate correnti penultimo
anno Drecedente 4.O3% 2.7'tyo 1 .84o/o 2.O6yD 1 .72yo
Limite massimo fissato dall'art. 204

del D.Los.267l2000 12,00o/o 12.00% 12.000k 12,000/o 8.000/o



Sistema dei controlli interni.

Il vigente regolamento comunale sui controlli intemi, approvato con deliberazione Consiliare no7
del2810212013, detta i principi generali dei controlli intemi da effettuarsi in applicazione all'art. 3

del D.L. n. 174 convertito nella L. 213/2012 che dispone varie tipologie di controllo: controllo di
regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.

Pur in assenza, nel quinquennio trascorso, del regolamento sopra indicato ed in esecuzione
dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18.08.2000, n.267, è tuttavia stato attivato, di fatto, analogo sistema dei controlli intemi
di questo Ente.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato esercitato puntualmente mediante
l'acquisizione, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non fosse

mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica e, ove necessario, del parere di regolarità
contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 /2000.
E' stato effettuato, .altresì, il controllo contabile sui prowedimenti comportanti impegni di spesa

mediante I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi

dell'articolo 15 1, comma 4, del decreto legislativo n. 267 /2000.
Il Segretario comunale esercita funzioni consultive e di assistenza giuridica in generale, riguardo
all'attività dell'Ente.

Rilievi della Corte dei Conti.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, alla quale sono state

trasmesse, ai sensi dell'articolo 1, commi 166-168, della legge 23.12.2405, n.266, \e relazioni
relative al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione, non ha mai rilevato gravi inegolarità
contabili e finanziarie.

Quinzano d'Oglio, lì 31 luglio 2013

Il Responsabile del Servizio Frnarzrario
f.to Olini Ras. Renata

Il Sindaco

f.to Soregaroli Dott. Andrea

Il Revisore dei Conti
f.to Fogliata Rag. Carlo

Si certifica quanto sopra esposto.


