COMUNE DI GRAGLIA
Provincia di Biella

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
ANNO 2014
(art. 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.149)
SINDACO AVV. ELENA ROCCHI
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PREMESSA

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art.4-bis del DLgs. n.149 del 6
settembre 2011 il quale sancisce che il Comune è tenuto a redigere una
Relazione di Inizio Mandato, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario,
volta a verificare la situazione finanziario e patrimoniale e la misura
dell’indebitamento dell’Ente, e sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo
giorno dall’inizio del mandato.
Nello specifico il presente documento si ricollega:
- alla precedente Relazione di Fine Mandato, relativa all’Amministrazione
2009-2014 sottoscritta dal Sindaco Avv.Elena Rocchi in data 24/2/2014 e
certificata dal Revisore unico dei Conti Dott. Uberti Marinella in data
3/3/2014, debitamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Graglia, nonché trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti;
-

al Conto consuntivo 2013, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.8 in data 22/4/2014;

-

al Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 in data 30/7/2014.
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PARTE PRIMA
DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente:
al 31 dicembre 2013 n. 1.596
al 31 maggio 2014 n. 1.598

1.2) Organi Politici:
A seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, in data 6 giugno 2014,
previo esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità, è
stato proclamato eletto Sindaco la Sig.ra Avv. Elena Rocchi, ed il Consiglio
Comunale ha effettuato la convalida degli eletti con deliberazione n. 10 del
6 giugno 2014. Successivamente, nella medesima seduta consiliare con
deliberazione n.11 , si prendeva atto del giuramento del Sindaco.
I componenti del Consiglio Comunale, eletti , sono i seguenti:
CHIAVENUTO GIULIO
FERRARI FRANCO
SALMASI RAFFAELA
MUSSONE FRANCESCA
GIORCELLI ANDREA
DE PIERI BARBARA
VITALE FILIPPO
ASTRUA MARCO
GACON RENALDO
BERTINETTI FRANCO

LA NUOVA TORRE
LA NUOVA TORRE
LA NUOVA TORRE
LA NUOVA TORRE
LA NUOVA TORRE
LA NUOVA TORRE
LA NUOVA TORRE
VIVI GRAGLIA
VIVI GRAGLIA
VIVI GRAGLIA

VICE SINDACO
ASSESSORE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1.3) Programma di Mandato
Con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 in data 6/6/2014 è stato approvato il
programma di mandato, e la relazione del Sindaco sulle linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato dal
14/6/2004 al 13/6/2009, come segue:
“omissis…… Intendo adesso illustrarvi brevemente quali saranno i punti salienti della nostra
gestione futura che sostanzialmente dovrà portare a termine alcuni grandi progetti che 5
anni fa sembravano sogni ma che oggi hanno preso forma non solo grazie al nostro
impegno, profuso sia nella ricerca di fondi che nella realizzazione della progettazione, ma
anche grazie al lavoro dei dipendenti del Comune e dei tecnici:
per prima cosa attendiamo di inaugurare la nostra scuola di Valle, il cantiere è oramai
aperto, sono già stati fatti i primi rilievi e a breve partiranno gli scavi. Questo edificio
moderno e luminoso, realizzato con l’impegno e l’appoggio dei Comuni di Netro,
Muzzano e Donato e dei loro dipendenti ha dato una risposta forte e definitiva al rischio di
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chiusura della scuola dato dalla nuova politica regionale e statale. Saremo in grado di
affrontare il prossimo futuro garantendo una adeguata sistemazione ai nostri bambini che,
dai 6 ai 13 anni, frequenteranno un unico polo scolastico. Senza le scuole i nostri piccoli
comuni sono destinati a perdere la loro identità ed il loro futuro.
Poiché il ruolo dell’istruzione ed il relativo livello culturale sono fondamentali per lo sviluppo
di ogni paese, intendiamo continuare a collaborare con le istituzioni scolastiche ed il
corpo insegnanti per promuovere l’offerta formativa dei nostri ragazzi che non può
prescindere dalla conoscenza del Nostro territorio ma anche dalla dotazione sempre più
capillare di supporti informatici come le lavagne multimediali. L’impegno maggiore come
detto sarà quello di portare a termine la nuova scuola di Valle, ma non vogliamo
dimenticare le altre scuole!!
Collaboreremo ancora con il gestore del Nido, contribuendo economicamente per il
mantenimento delle rette. Sarà, inoltre, necessario il rifacimento dei giardini e la
sostituzione dei giochi nella scuola materna nonché la tinteggiatura degli interni e
l’acquisto di nuovi arredi per rendere più gradevole il soggiorno dei piccoli. Intendiamo
proseguire con la manutenzione della stabile delle scuole medie (già completamente
tinteggiato all’interno nei 5 anni trascorsi) cercando fondi per l’installazione di pannelli
fotovoltaici per il risparmio energetico. Prevediamo, inoltre, di sostituire l’attuale vecchio
scuolabus con uno più moderno e funzionale ed abbiamo già provveduto a partecipare
a bandi e a richiedere contributi ma in ogni caso l’acquisto del mezzo verrà messo già a
bilancio nei prossimi giorni.
Sono anche particolarmente felice dei lavori iniziati al Teatro Comunale, restauri seguiti
con grande attenzione dalla Sovrintendenza della Regione e interamente finanziati con il
Fondo dei Comuni di confine, bando al quale abbiamo partecipato con la tematica
dello sviluppo turistico.
Questo edificio, infatti, rappresenta davvero un unicum nella nostra valle si presume infatti
che la sua realizzazione risalga intorno al 1870 e da tanti anni era purtroppo chiuso ed in
cattivo stato di conservazione, inoltre al piano 3^ si trova ancora la cabina di proiezione
cinematografica con un interessante proiettore d’epoca.
Questo intervento mira al recupero dell’edificio dal punto di vista della funzionalità,
dell’accessibilità e l’adeguamento alle norme vigenti. Avremo finalmente uno spazio a
disposizione per spettacoli, presentazione e a disposizione di scuole e associazioni.
Pensiamo inoltre di creare un Polo culturale al centro del Paese.
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NON PIU’ GIOVANI
Gli anziani sono parte fondante di quello che siamo noi oggi, rappresentano le nostre
tradizioni e vanno aiutati ad affrontare le difficoltà dell’età che avanza. Riteniamo
importante

continuare

ad

offrire

sostegno

alla

Casa

di

Riposo

(come

fatto

economicamente ma non solo fino ad oggi) ma anche continuando a coinvolgerli nelle
attività del paese, favorendo l’incontro con i giovani ed organizzando corsi specifici e gite
con l’intento di trascorrere del tempo insieme.

SERVIZI
Fondamentale per i cittadini è il mantenimento del servizio infermieristico sul territorio:
cercheremo di incrementare la frequenza dei prelievi rendendolo settimanale e creando,
in un prossimo futuro, un centro ambulatoriale polifunzionale in parte dello stabile della
attuale scuola elementare che per il resto potrà essere adibito a sede delle associazioni
del paese e a archivio del comune.

SICUREZZA E STRADE
In collaborazione con i comuni limitrofi si è progettato di posizionare alcune telecamere
per garantire un controllo capillare degli afflussi sul territorio e per dare maggiore sicurezza
agli abitanti.
Si prevede altresì di proseguire con il progetto di vigilanza ad opera della polizia
municipale di Graglia, Netro, Camburzano e Sordevolo che ha ottenuto già grandi risultati
dando una risposta immediata e concreta alle maggiori richieste di sicurezza dei cittadini.
Riteniamo necessaria la messa in sicurezza del tratto di strada verso frazione Vagliumina,
in prossimità di Casale Bosi nonché la prosecuzione del guard rail fra Casale Molino e
Regione America e la terminazione della cunetta verso Fraz. Colla.
Abbiamo già affidato la progettazione per la realizzazione di un nuovo parcheggio con
annessa area verde con panchine in Via Netro (giro della croce) su terreno già donato al
Comune.
Con

riguardo

all’annosa

questione

della

tangenziale

di

proprietà

provinciale

proseguiremo con le numerose iniziative volte a sollecitare una soluzione, in questi anni
abbiamo rinunciato anche a fondi regionali già ottenuti purchè fossero destinati alla
ristrutturazione, abbiamo incontrato esponenti politici e non della Provincia, abbiamo
attuato forme di protesta grazie alle quali la Prefettura ha aperto un tavolo di confronto
con le forze pubbliche del territorio. Continueremo a fare il possibile perché il problema sia
risolto nei tempi più brevi possibili.
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CIMITERI:
Come fatto fino ad ora si proseguirà nella cura dei cimiteri comunali poiché il rispetto per
chi ci ha preceduto si denota anche dal decoro con cui si mantiene il luogo ove
risposano. VAGLIUMINA: si provvederà al rifacimento dell’intonaco della facciata esterna
ed alla successiva tinteggiatura nonché alla sistemazione cunetta vicino alla salita.

CAPOLUOGO: intendiamo approvare il nuovo piano regolatore cimiteriale e delimitazione
area per spargimento ceneri con creazione giardino delle rose.

PALESTRA
Si pensa di dare un aspetto più gradevole alla facciata e proseguire con interventi volti al
risparmio energetico, molti dei quali già svolti fino ad ora che hanno già permesso un
notevole risparmio nei costi di gestione.

CASA COMUNALE
Sarà necessario sostituzione degli attuali serramenti ormai datati e causa di notevole
dispersione termica e provvedere con la tinteggiatura esterna e con il rifacimento dello
stemma dipinto. Come avete potuto vedere continuiamo con la fioritura della casa
comunale e delle aree verdi comunali e anche quest’anno parteciperemo al concorso
comuni fioriti che ci garantisci un ritorno in termini di visibilità e ci rimborsa una parte del
denaro speso in piante e fiori.
Proseguiremo nel progetto del gemellaggio, creando un nuovo comitato di gemellaggio
ed organizzando corsi di francese.

RIVALUTAZIONE DEL TERRITORIO
In collaborazione con i comuni limitrofi continueremo nel progetto di ripristino degli
antichi sentieri che un tempo univano il territorio per passeggiate a piedi e in bicicletta ed
abbiamo appena aderito insieme con alcuni comuni della valle e alcuni del canavese al
nuovo bando predisposto dalla compagnia di San Paolo per il proseguimento del
progetto della " Via Insubrica".
Abbiamo pensato di predisporre alcuni fondi da erogare ai cittadini che intendono
ritinteggiare la facciata della loro abitazione, partendo dal bellissimo centro, nonché di
dare un contributo ai privati che intendono fiorire i loro balconi rendendo più bello ed
accogliente il nostro paese.
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Si prevede, grazie a contributi regionali e dell’Unione montana, di effettuare un
monitoraggio dei boschi comunali tramite la già avvenuta adesione al Consorzio della
filiera del legno con pulizia e rimboschimento degli stessi.
Non dobbiamo dimenticare il patrimonio dei nostri Alpeggi: continuando a con la
manutenzione degli stessi e la creazione di nuovi locali adibiti alla lavorazione del latte,
continuando con loro un dialogo costruttivo e di reciproco rispetto.

SPORT E CULTURA
Lo sport, competitivo o amatoriale, rappresenta un ruolo fondamentale di aggregazione
e di crescita. Si continuerà con iniziative volte ad incentivare i ragazzi alla pratica di una
attività sportiva, organizzando come fatto in passato corsi presso la palestra nonché con
iniziative volta al sostegno delle associazioni sportive già presenti sul territorio, abbiamo
già provveduto a sostenere il GS nell’organizzazione di corsi e della prossima festa di
Pompieropoli. Si pensa di realizzare e mettere a disposizione sul sito internet comunale un
data base costantemente aggiornato sulle attività sportive nonché su informazioni e
percorsi di trekking e MTB in collaborazione con l’ATL locale. Sarà necessario proseguire
con la valorizzazione del museo ornitologico già oggetto di notevole manutenzione e con
l’inserimento della nostra biblioteca nella rete nazionale.

COMMERCIO
Dobbiamo sostenere le aziende che intendono investire nel nostro territorio, l’abbiamo già
fatto diminuendo ai commercianti il costo della tassa sui rifiuti, lo faremo anche in
collaborazione con enti già preposto (GAL, Unioni Montane) fornendo adeguato
supporto sia in fase di progettazione ed avviamento e dando la possibilità ad ogni
operatore commerciale di avere la propria vetrina informatica gratuitamente sul sito web
del Comune……..OMISSIS”
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1.4) Struttura organizzativa:
Segretario Comunale: Dott. Nicoletta Lo Manto
Numero posizioni organizzative: 3
Numero totale personale dipendente: 8
Direttore: non è stato nominato
Dirigenti: non ci sono dirigenti

1.5) Conduzione giuridica dell’Ente:
L’Ente NON è commissariato, ai sensi dell’art.141 e 143 del TUEL e l’insediamento
della nuova Amministrazione proviene da Elezioni.
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PARTE SECONDA
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

2.1 Condizione finanziaria dell’Ente:
L’Ente, nel precedente mandato amministrativo non ha proceduto ad attivare la
procedura di dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 del Dlgs. 267/2000 (TUEL).
Ai sensi dell’art.242 del Dlgs 267/2000 che indica i parametri obiettivi per
l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, il Comune di
Graglia risulta non essere ente strutturalmente deficitario, come da tabella
allegata al rendiconto 2013, approvato con deliberazione CC n.8 del 30/7/2014.
L’ente, con deliberazione della Giunta Comunale
n.84 del 27/9/2013 ha
presentato istanza di partecipazione alla sperimentazione dell’armonizzazione
contabile a partire dall’anno 2014 ed il Ministero dell’Economia e Finanze,
dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,con decreto n.92163 del
15.11.2013,
ha ammesso il Comune di Graglia alla sperimentazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili, introdotta con D.Lgs n.118/2011.
Il primo provvedimento da assumere con la nuova sperimentazione contabile è
stato il controllo dei residui attivi e passivi e con deliberazione G.C. n.33 del
22/4/2014, sono state approvate le risultanze del riaccertamento straordinario di
cui all’art.14 del D.P.C.M. 28.12.2011 dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2013
ed anni precedenti ed è stato previsto nella parte entrata degli esercizi 2014 e
2015 del bilancio pluriennale 2014-2016 il fondo pluriennale vincolato pari alla
differenza tra l’ammontare complessivo dei residui attivi cancellati e da
reimputare.

2.2) Atti contabili
Al 31/12/2013 risultano emessi n. 1714 reversali e n. 1096 mandati
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2.3 Sintesi dei dati finanziari

ENTRATE
Entrate correnti
Titolo IV - entrate da
alienazioni
e
trasferimenti
di
capitale

Titolo V – entrate
derivanti da
accensioni di
prestiti
totale

CONSUNTIVO 2012

CONSUNTIVO 2013

1.308.456,27

1.427.690,33

1.752.480,56

110.608,04

250.000,00

PREVENTIVO 2014

0

3.310.936,83

1.538.298,37

CONSUNTIVO 2013

SPESE
CONSUNTIVO 2012
Titolo
I – Spese
correnti
1.145.239,97
Titolo II – Spese in
conto capitale
2.249.949,06
Titolo III – rimborso
prestiti
79.695,46
totale
3.474.884,49

PREVENTIVO 2014

1.304.233,20
121.576,20
89.319,10
1.515128,50

CONSUNTIVO 2013

PARTITE DI GIRO
CONSUNTIVO 2012
Titolo 6 – entrate
per conto di terzi
150.810,28
Titolo 4 – spese per
servizi perconto di
150.810,28
terzi

141.328,62
141.328,62
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PREVENTIVO 2014

2.4) Equilibrio di parte corrente:
SPESE
Titolo I+2+3 delle entrate
Titolo I
Titolo III – rimborso prestiti
Saldo di parte corrente

CONSUNTIVO
2012

1.308.456,27

CONSUNTIVO
2013
1.427.690,33

1.145.239,97
79.695,46
83.520,84

1.304.233,20
89.319,10
34.138,03

PREVENTIVO 2014

2.5 Equilibrio di parte capitale

Entrate Titolo IV
Entrate Titolo V
TOTALE titoli (IV+V)
Spese Titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate
ad investimenti
Utilizzo
avanzo
di
amministrazion
applicato
alla spesa in conto capitale
SALDO DI PARTE CAPITALE

CONSUNTIVO
2012
1.752.480,56
250.000,00
2.002.480,56
2.249.949,06
- 247.468,50
83.520,84

CONSUNTIVO
2013

110.608,04
0
110.608,04
121.576,20
- 10.968,16
10.968,16

163.947,66

0

0

0
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PREVENTIVO

2014

2.6 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo(consuntivo 2013)

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

Fondo di cassa al
31 dicembre
Totale residui attivi
finali
Totale residui
passivi finali
Risultato di
amministrazione

Consuntivo 2011
158.112,76

Consuntivo 2012
819.962,85

Consuntivo 2013
831.453,34

539292,60

1.625.634,40

1.502.644,44

460052,17

2.349.606,39

2.219.648,96

237353,19

95.990,86

114.448,82

In questo Comune non è stata effettuata la verifica straordinaria di cassa prevista
dall’art.224 del TUEL 267/2000 in quanto è stato riconfermato il Sindaco del
precedente mandato 2009-2014.
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Consuntivo 2011

Consuntivo 2012

Consuntivo 2013

Risultato di
amministrazione
di cui:
Vincolato
Per spese in conto
capitale
Per fondo
ammortamento
Non vincolato
Totale

58.858,89

58.858,89

0

178.494,30

37.131,97

114.448,82

2.8 Patto di stabilità interno
2011

2012

2013

Non soggetto

Non soggetto

soggetto

L’Ente ha provveduto in data 26/3/2014 a trasmettere al Ministero dell’economia
e delle finanze la certificazione secondo i prospetti allegati al D.M. n.0015162 del
25/2/2013) da cui si evince che l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per
l’esercizio 2013 e pertanto per l’annualità 2014 non è soggetto ad alcuna
sanzione.
Per il triennio 2014-2015-2016 gli obiettivi del patto di stabilità sono i seguenti:
(dati in migliaia di euro)
Anno 2014 = € 77,00
Anno 2015 = € 170,00
Anno 2016 = € 177,00

2.9 Anticipazioni di cassa
Per questo Ente non si è reso necessario il ricorso all’anticipazione di cassa.

2.10 Utilizzo di strumenti di finanza derivata
L’Ente non ha mai sottoscritto strumenti di finanza derivata.

2.11 Debiti fuori bilancio
Il Comune di Graglia non ha mai avuto e non ha debiti fuori bilancio da
riconoscere.
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PARTE TERZA – SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’ENTE
3.1) Conto del patrimonio al 31 dicembre 2013
CONSISTENZA
INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO

+

-

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

+

CONSISTENZA FINALE

-

A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
TOTALE
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Beni demaniali

2.440.461,43

153.005,00

51.869,33

2.541.597,10

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)

14,06

14,06

374.409,37

374.409,37

2.675.287,75

6.203,83

107.081,90

2.574.409,68

22.320,83

528.877,79

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)

551.198,62

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
6) Macchinari, attrezzature ed impianti

23.682,22

5.809,47

9.758,61

19.733,08

3.407,16

2.765,48

2.049,77

4.122,87

6.500,00

10.460,00

2.728,31

3.205,96

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
8) Automezzi e motomezzi

16.960,00

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio

5.564,28

369,99

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso

20.090,75
TOTALE

6.090.984,89

188.244,52

20.090,75
202.308,75

6.076.920,66

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese

35.988,80

35.988,80

35.988,80

35.988,80

2) Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
4) Crediti di dubbia esigibilità
(detratto il fondo svalutazione crediti)
5) Crediti per depositi cauzionali
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

6.126.973,69

188.244,52
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202.308,75

6.112.909,46

CONSISTENZA INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO

+

-

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

+

CONSISTENZA
FINALE

-

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
TOTALE
II) CREDITI
1) Verso contribuenti

1.020.745,04

1.197.873,83

117.286,85

117.286,85

13.335,09

9.404,09

562.000,00

66.000,00

12.390
,93

40.810,50

90.583,08

83.810,55

47.583,03

381.049,20

23.260,50

3.000,
00

401.309,70

2.264,88

52.385,88

53.124,27

2.520,11

79.385,22

77.735,22

1.626,87

69.084,27

68.767,59

14.969,41

21.347,54

22.379
,54

5.412,89

141.328,62

142.912,11

359.261,30

16.971,23

165.161,28

2) Verso enti del sett. pubblico allargato:
a) Stato - correnti
- capitale
b) Regione - correnti
- capitale
c) Altri - correnti
- capitale

3.931,00
9.609,
07

606.000,00

3) Verso debitori diversi:
a) verso utenti di servizi pubblici
b) verso utenti di beni patrimoniali
c) verso altri - correnti
- capitale

813,23

713,26
4.170,11

10,99

1.954,54
1.664,
53

12.272,88

d) da alienazioni patrimoniali
e) per somme corrisposte c/terzi
4) Crediti per IVA

3.829,40
8.975,00

8.975,00

5) Per depositi
a) banche
b) Cassa Depositi e Prestiti

255.719,24
TOTALE

255.719,24

1.625.634,40

1.694.742,09

1.788.684,98

8.985,99

29.058,06

1.511.619,44

819.962,85

1.788.684,98

1.777.194,49

831.453,34

819.962,85

1.788.684,98

1.777.194,49

831.453,34

2.445.597,25

3.483.427,07

3.565.879,
47

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1) Titoli
TOTALE
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Fondo di cassa
2) Depositi bancari
TOTALE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

8.985,99

29.058,06

2.343.072,78

C) RATEI E RISCONTI
I) RATEI ATTIVI
II) RISCONTI ATTIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

8.572.570,94

3.671.671,59

3.565.879,47

2.095.853,10

137.292,36

2.095.853,10

137.292,36

395,88

395,88

395,88

395,88

9.381,87

231.366,81

8.456.378,12

229.764,78

31.049,13

1.972.331,55

229.764,78

31.049,13

1.972.331,55

CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE
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CONSISTENZA INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO

+

-

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

+

CONSISTENZA
FINALE

-

A) PATRIMONIO NETTO
I) NETTO PATRIMONIALE

3.126.331,57

II) NETTO DA BENI DEMANIALI
TOTALE PATRIMONIO NETTO

76.981,62

9.635,74

3.039.714,21

51.869,33

2.541.597,10

61.505,07

5.581.311,31

2.440.461,43

153.005,00

5.566.793,00

153.005,00

1.680.930,55

89.260,50

132.849,81

1.637.341,24

137.160,00

21.347,54

12.643,54

145.864,00

1.818.090,55

110.608,04

145.493,35

1.783.205,24

89.319,10

70,84

903.403,05

76.981,62

B) CONFERIMENTI
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE
TOTALE CONFERIMENTI
C) DEBITI
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO
1) Per finanziamenti a breve termine
2) Per mutui e prestiti

992.792,99

3) Per prestiti obbligazionari
4) Per debiti pluriennali
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

162.092,75

1.314.313,20

1.311.263,45

14.913,53

150.228,97

21.353,06

141.328,62

146.847,16

2,15

15.832,37

11.448,59

10.948,59

1.187.687,39

1.466.590,41

1.547.429,71

14.986,52

1.091.861,57

8.572.570,94

1.730.203,45

1.624.411,
33

221.984,9
4

8.456.378,12

2.095.853,10

137.292,36

229.764,78

31.049,13

1.972.331,55

2.095.853,10

137.292,36

229.764,78

31.049,13

1.972.331,55

III) DEBITI PER IVA
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI
VI) DEBITI VERSO
1) Imprese controllate
2) Imprese collegate
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
VII) ALTRI DEBITI
TOTALE DEBITI

22.397,18

D) RATEI E RISCONTI
I) RATEI PASSIVI
II) RISCONTI PASSIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

16

3.2 Le Società Partecipate

Al 26 maggio 2014 il Comune di Graglia risulta avere le seguenti partecipazioni:

ORGANISMO
PARTECIPATO

Quota di
partecipazione
2014

A.T.A.P. spa

0,19

S.E.A.B. spa

0,86

S.I.I.

0,04

CONSORZIO IRIS

1,37

CONSORZIO
COMUNI
ZONA
BIELLESE

1,00

CONSORZIO
SMALTIMENTO
RIFIUTI- cosrab

0,86

VILLAGGI
D’EUROPA
VALLE ELVO

20,00

CONSORZIO CEV

0,09

A.T.L. BIELLESE

0,17

PARTE QUARTA – INDEBITAMENTO
4.1 Evoluzione dell’indebitamento

Residuo debito finale

Popolazione Residente

Rapporto tra residuo
debito
e
popolazione
residente

Consuntivo 2012

Consuntivo 2013

Preventivo 2014

992.792,99

903.473,89

804.202,73

1583

1596

1596

627,16

566,09

503,89
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4.3 Rispetto del limite di indebitamento:

Consuntivo 2012

Consuntivo 2013

Preventivo 2014

2,53%

2,28%

2,48%

Consuntivo 2012

Consuntivo 2013

Preventivo 2014

281.316,00

260.590,63

258.124,15
(=774.372,45/3)

257.676,39

258.124,15

SI

SI

SI

35,032%

30,870%

Incidenza percentuale
degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art.
204 TUEL)

4.4 Spese per il personale:

Importo limite di spesa
(art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006))
Importo spesa di
personale calcolata ai
sensi dell’art.1 c.557 e
562 della L.206/2006

260.590,63

Rispetto del limite

Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

31%

PARTE QUINTA – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
5.1 Rilievi della Corte dei Conti
Attività di controllo:
negli anni precedenti e nel corso dell’anno 2014 l’ente è NON è stato oggetto di
deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi
irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 del’art.1 della
Legge 266/2005.
Attività giurisdizionale:
l’ente NON è oggetto di sentenze.
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5.2 Rilievi dell’Organo di revisione:
Nel corso degli anni precedenti e nel corso dell’anno 2014 l’Ente NON è stato
oggetto di rilievi relativi a gravi irregolarità contabili.

CONCLUSIONE
Tenuto conto di tutto quanto esposto, si evidenzia che tale relazione, oltre a
rappresentare un adempimento normativo da compiersi entro il novantesimo
giorno dall’inizio del mandato, ha lo scopo di fornire un quadro conoscitivo della
situazione contabile-finanziaria-patrimoniale ad inizio mandato elettorale e la
volontà dell’amministrazione comunale di rendere nota la propria’attività politicoamministrativa
con trasparenza e chiarezza, affichè ogni azione, ogni
realizzazione o investimento che si compirà nei prossimi cinque anni, non rimanga
elemento di conoscenza di pochi ma diventi patrimonio comune di tutti.
Graglia, 21 agosto 2014

IL SINDACO
F.TO Avv.Elena Rocchi
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