COMUNE DI POSINA
Provincia di VICENZA

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)
Premessa
La presente relazione 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”, al fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del relativo
indebitamento.
I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 2019, approvato con delibera n.
11 del 20/07/2020 e al bilancio di previsione 2020, approvato con delibera n. 27 del 30/12/2019.
Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011,
che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti.

PARTE I – DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2019: 557
1.2 Organi politici al 30.09.2020:
Sindaco: Adelio Cervo
Proclamato il 22 /09 / 2020
GIUNTA:
CECCHELLERO ANDREA - Vicesindaco ed Assessore ai Lavori pubblici, viabilità pubblica;
PAOLO ZAMBON – Assessore all'urbanistica – edilizia privata – sport –tempo libero

CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente: CERVO ADELIO
Consiglieri:
PAOLO ZAMBON
NICOLA COSTABEBER
ILARIA LORENZATO
ANDREA CECCHELLERO
CRISTIAN DINO DAL MASO

ROBERTO PIETRO LORENZATO
LOSCO LORENZO
MAURO VENZO
ALADINO LOSCO
1.3 Condizione giuridica dell’Ente:
Con le elezioni amministrative del 20/21 Settembre 2020 si è concluso il precedente mandato amministrativo 2015/2020
dell’Amministrazione uscente e del Sindaco Andrea Cecchellero.
1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:
L’ente non si trova in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o di predissesto finanziario ai
sensi dell’art. 243-bis né ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o del
contributo di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

2.1 Sintesi dei dati finanziari:

2.2 Equilibrio di parte corrente:

2.3 Equilibrio di parte capitale:

GESTIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.4 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo:

2.5 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Evoluzione risultato di amministrazione ultimo triennio:

3. Indebitamento
3.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:

+

3.2 Anticipazioni di cassa:
Il Comune di Posina nel triennio 2015/2019 ha richiesto anticipazioni di cassa nell’anno 2015 per €
746.188,98; nell’anno 2016 per € 935.176,23; nell’anno 2017 per € 1.289.846,20; nell’anno 2018
per € 1.116.794,68; nell’anno 2019 per € 1.027.912,45.

3.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Il Comune di Posina non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati.

4. Conto del patrimonio in sintesi.

4.1. Conto economico in sintesi.
Anno 2019

4.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio.
Nel corso dell’esercizio 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e non esistono, alla
data attuale, debiti fuori bilancio da riconoscere.

Posina, lì 23 dicembre 2020

Il Sindaco
(f.to)

Cervo Adelio

