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Premessa 

La presente relazione v1ene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4-bis del Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismj sanzjonaton" e premja}j relaHvj a regjoni, provjnce e comuni, a norma 

deglj artjcolj 2, 17, e 26 della legge 5 magg1"o 2009, n. 42' per descrivere la situazione economico- finanziaria 

dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo a seguito dell'esito delle consultazioni 

elettorali svoltesi il 5 e il 19 giugno 2016 per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale di Pisticci. 

E' sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall'inizio del mandato e 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. 

Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle 

procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

L'esposizione di molti dei 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 

di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio- art. 161 del 

D. Lgs 267/2000 e dai questionari inviati dall'Organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo l, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i 

dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 
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Popolazione residente al31-12-2015: 17.808 

ORGANI POLITICI 

Giunta Comunale 

CARICA NOMINATIVO IN CARICA DAL 

Sindaco VIVIANA VERRI 20/06/2016 

Vice Sindaco MARIA GRAZIA RICCHIUTI 06/07/2016 

Assessore SALVATORE DE ANGELIS 06/07/2016 

Assessore FRANCESCO RADESCA 06/07/2016 

Assessore ROCCO GIUSEPPE LETTINI 25/07/2016 

Consiglio Comunale 

V erri Vlvlana 

CONSIGLIO COMUNALE 

Andrulli Giampiero Di Trani Vito Anio 

Lauria Antonietta Giuseppina Alba ~Co Domenico Ales oancl ro 

Ambrosino Filippo Anio LCo~Ce Michele Vimiano 

Quinto francesco Pio Plati çrancesco Silvano 

Baratella MauriliO Bad~...rsi Anclre2 

Caivaro Lucìa Elisabetta Gioia Tommaso 

Storino Antonia Concetta 

Camardo Vincenzina 

D'Amico Ciro 

Gatto Antonio Vìt o 



ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PISTICCI 

Direttore: 

Segretario: 

Sindaco 

NON NOMINATO 

Consiglio comunale 

Giunta Comunale 

Settore :J": 

Srvld Te-tnt-d, Urbàf!iNtka e 
Lavori P~ibblici 

ROSANNA BARBALINARDO 

Numero dirigenti: 2 a T.I. e n. 1 a T.D. 

Setton~ ~:r: 

Ecologia, Ambìènte:. N,U, è 

C.U>. 

Numero posizioni organizzative: n. 8 individuate - n. 2 nominate 

Numero totale personale dipendente: (da conto annuale del personale): n. 96 dipendenti T.I. - n. 2 dipendenti 

T.D. 



Condizione giuridica dell'Ente: l'Ente non è stato commissariato 

Condizione finanziaria dell'ente: Indicare se l'ente nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato il dissesto 

finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. 

1. DISSESTO 

2. PREDISSESTO 

l-SI 

lJSI 

~o 

~o 

In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-fer- 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. 

Situazione di contesto interno/ esterno 

Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio lòndamentale, le principali criticità riscontrate. 

L'ente è strutturato in sei settori; nei settori I e V non è prevista la dirigenza. 

•!• Settore I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SEGRETERIA -

Nell'ambito del Settore I non è prevista la figura dirigenziale. Sono previsti 3 Servizi: Servizio Segreteria, 

Servizio Personale, Servizi Culturali/Socio-assistenziale e dell'Istruzione con 3 Capi Servizio di cui uno coperto e 

due vacanti per collocazione in pensione. 

•!• Settore II Servizi Finanziari- Dirigente: n. l T. D. Capi Servizio n. 3 

Il Settore si articola in 3 Servizi: Ragioneria, Economato/Patrimonio, Tributi - più, ad interim m capo al 

dirigente, il Servizio Attività Produttive e SUAP. 

Il Settore si articola in 2 Servizi: Urbanistica e Lavori pubblici e manutenzione. 



Il Settore si articola in 2 Servizi: Ambiente/Ecologia e CED. 

•!• Settore V- Polizia Locale. Dirigente n.== Capi Servizio n.== 

Al settore sono attribuite competenze in materia di polizia locale e sicurezza urbana 

• •.• Settore VI Affari Legali - Dirigente n. l Capi Servizio n. l 

Al settore sono attribuite competenze relative agli affari legali. 



Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei 

TUEL): indicare Ii numero dei parametri obiettivi di defkitarietà risultati positivi all'inizio del mandato: il 

parametro n. 4 risulta positivo come da tabella 

Parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitari 
::;uperamen o 

PARAMETRO condizione SI/NO 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 

l assoluto a l 5 per cento rispetto a Il e entrate correnti (a tal i fin i a l risultato conta bi l es i NO 
aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 

2 
competenza e relative ai titoli l e Ili, con l'esclusione dell'addizionale lrpef, superiori 

a l 42 per cento dei va l ori di accerta mento delle entrate dei medesimi titoli l e Ili 
NO 

esclusi i valori dell'addizionale lrpef; 

Ammontare dei residui attivi di cui al titolo l e al tito! o 111 superiore al65 per cento 

3 (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della NO 
gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli l e Ili; 

4 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo l superiore al40 per 

cento degli impegni della medesima spesa corrente; 
SI 

5 
Esistenza di procedi menti di esecuzione forzata superiore a Ilo 0,5 per cento delle 

NO 
spese correnti; 

Volume complessivo delle spese di persona le a vario titolo rapportato a l volume 

complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli l, Il e Ili superiore al40 per 

6 
cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 

5.000 a 2 9. 999 a bit a n ti e superi ore a l 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 a bit a n ti 
NO 

(al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 

spese di personale); 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al150 

per cento rispetto a Ile entrate corre n ti per gli e n ti che presenta no un risultato 

7 contabile di gestione pos itivoe superiore al120 per cento per gli enti che presentano NO 
un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di 

indebita mento di cui all'articolo 204 del tuoel ); 

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'l 

8 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si NO 
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 

9 
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 

superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 
NO 

Ripi a no squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui a l l'art. 193 del Tue l 

lO riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo NO 
di amministrazione superiore al5% dei valori della spesa corrente. 

,., 
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE 

Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 

=:Jsr [T o 

Il bilancio approvato dalla Giunta precedente in data 16 giugno 2016 con Deliberazione n. 119 è stato 

definitivamente approvato dall'attuale Consiglio in data 2/08/2016 con deliberazione n. 51 del 2 agosto 2016. 

Politica tributaria locale 

0.1 IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e terreni) 

alla data di insediamento 

ALIQUOTA IMU 2016 

Aliquota abitazione princ. AliA8IA9 2 per mille 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

Altri immobili 10,6 per mille 

Terreni 4,6 per mille 

Immobili strumentali 10,6 per mille 

0.2 ADDIZIONALE IRPEF 

Aliquote addizionale irpef 2016 

Aliquota massima 0,50% 

Fascia esenzione Il 

Differenziazione aliquote NO 



0.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite 

Prelievi sui rifiuti 2016 

Tipologia di prelievo T ARI 

Tasso di copertura 100% 

Costo d e l servizi o pro-ca p i te 123,54 

Sintesi dei dati finanziari del bilancio di previsione 2016/2018 dell'ente 

Il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale m data 02/0/2016 con 

deliberazione n. 51. 

Di seguito vengono riportati i principali quadri riepilogativi del bilancio approvato con il citato atto, precisando 

che: 

l) l'intero documento è consultabile sul sito internet dell'ente- sezione amministrazione trasparente; 

2) che a seguito dell'approvazione degli atti di riaccertamento ordinario dei residui e del rendiconto 2015 il 

fondo pluriennale vincolato esposto nel bilancio di previsione 2016 ha subito modificazioni nella consistenza; 

3) alla data di stesura della presente relazione è in corso di approntamento una proposta deliberativa di 

variazione del bilancio di previsione 2016/2018. 



RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE 
RENDICONTO 

l 
PREVISIONI 

l 
PREVISIONI 

l 
PREVISIONI 

2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

·.:.._ 



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI l 

RENDICONTO 
TITOLO DENOMINAZIONE 

2015 PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

DISAVANZO DI 
85.982,40 85.982,40 

AMMINISTRAZIONE 85 982,40 

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 13.449.123,85 12.409.930,25 12.023.570,80 12 042 047,48 
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

SPESE IN CONTO 

2 CAPITALE previsione di co m petenza 6.361.865,44 5.724.931,54 21.535.363,45 4.300.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

SPESE PER 
INCREMENTO DI 
A TTIVITA' 

3 FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

RIMBORSO DI 

4 PRESTITI previsione di competenza 13.054.883,60 853 1.58,12 892.931,23 874 454,55 
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIE 

5 RE previsione di competenza 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10 000 000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

SPESE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 

7 GIRO previsione di competenza 8.041.798,88 7.696.400,00 7.646.400,00 7.646.400,00 
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

l TOTALE TITOLI l previsione di competenza l 46.907.671,77 l 36.684.419,91 l 52.098.265,48 j_ 34.862.902,03 

l 1 di cui fondo pluriennale vinco lati 0,00 l - - l -
ALE GENERALE DELLE SPESE !previsione di competenza 46.907.671,77 l 36.770.402,31 52.184.247,88 J 34.948.884,43 

J J 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 102.432,48 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 85.982,40 85.982,40 85.982,40 

B) Entrate Titoli 1.00- 2.00- 3.00 (+) 13.246.638,29 13.002.484,43 13.002.484,43 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06- Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 

D)Spese Titolo 1.00- Spese correnti (-) 12.409.930,25 12.023.570,80 12.042.047,48 

di cui: 

-fondo pluriennale vincolato 

-fondo crediti di dubbia esigibilità 515.469,98 263.406,62 319.850,94 

E) Spese Titolo 2.04- Altri trasferimenti in conto capitale (-) 

F) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 853.158,12 892.931,23 874.454,55 

di cui per estinzione anticipata di prestiti - -

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) - - 0,00 - 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti(**) (+) 

di cui per estinzione anticipata di prestiti -

l) 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 (-) 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE(***) O=G+H+I-L+M - - 0,00 - 0,00 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000. 

J .( 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 968.147,72 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4. 756.783,82 21.535.363,45 4.300.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06- Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) 

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 

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

finanziaria (-) 

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

specifiche disposizioni di legge (+) 

U) Spese Titolo 2.00- Spese in conto capitale (-) 5.724.931,54 21.535.363,45 4.300.000,00 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 

E) Spese Titolo 2.04- Altri trasferimenti in conto capitale (+) - -

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-1-51-52-T +L-U-V+E - - -
51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 

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

finanziaria (+) 

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concess·,one crediti di medio-lungo termine (-) 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -

EQUILIBRIO FINALE W= 0+Z+51+52+T-Xl-X2-Y - - -
51) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000. 

52) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

Xl) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

1 r 
~,_j j {]~_/'--



Sintesi rendiconto esercizio flnanziario 2015 

(ultimo rendiconto approvato) 

Il rendiconto dell'esercizio 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 26/5/2016, con deliberazione 

n. 39. 

Di seguito vengono riportati i principali quadri riepilogativi del rendiconto precisando che il conto di bilancio, il 

conto economico, lo stato patrimoniale e la relazione illustrativa della Giunta, sono consultabili sul sito internet 

dell'ente - sezione trasparenza. 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

In conto Totale 

RESIDUI l COMPETENZA 

l 

Fondo di cassa al 1 o gennaio 2015 83.548,37 

RISCOSSIONI 4.505.773,72 l 36.448.821,91 40.954.595,63 

PAGAMENTI 5.624.776,39 l 35.413.367,61 41.038.144,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 0,00 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

Differenza 0,00 

RESIDUI ATTIVI 4.830.883,31 l 10.351.040,23 15.181.923,54 

RESIDUI P ASS lVI 4.254.389,11 l 11.494.304,16 15.748.693,27 

Differenza -566.769,73 

FPV per spese correnti 102.432,48 

FPV per spese in conto capitale 968.147,72 

Disavanzo d'amministrazione al31 dicembre 2015 -1.637.349,93 

Il risultato di amministrazione dell'anno 2015 è conseguenza del Riaccertamento Straordinario avvenuto con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30/04/2015 comunicata al Consiglio Comunale giusta Deliberazione 

n. 5 del 15/06/2015 che si è concluso con un disavanzo di amministrazione pari ad € 2.579.471,94 da ripartire in 

30 anni. 
,< 
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COMUNE DI PISTICCI Prov.MT 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 

ENTRATE COMPETENZA CASSA SPESE 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 83.548.37 

Utilizzo avanzo di amministrazione 0.00 Disavanzo di amministrazione 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ,,, 277453.50 

Fondo pluriennale vincolato in e/capitale"' 2.259.548.34 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria. contributiva e 
perequativa 8.669.210.01 7.688.160.05 Titolo 1 ·Spese correnti 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.220 894.57 2.936 301 .84 Fondo pluriennale Vincolato in parte corrente c. 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.362.327.55 3.615.203.99 

Titolo 2- Spese in conto capitale 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 5.611.331.09 3.715.532.87 
Fondo pluriennale vincolato in e/capitale"' 

Titolo 5 · Entrate da riduzione di attività finanziarie 0.00 0.00 Titolo 3- Spese per incremento di attività finanziarie 

Totale entrate finali.. ........................... 23 863.763.22 17.955.198.75 T o tal e spese finali... .......................... 

Titolo 6 -Accensione di prestiti 567.103.54 586.020 18 Titolo 4- Rimborso di prestiti 

Titolo 7 -Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14 327 196.50 14.327.196.50 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 8.041798.88 8.086180.20 Titolo 7- Spese per conto terzi e partite dì giro 

Totale entrate dell'esercizio 46.799 862.14 40 954 595.63 Totale spese dell'esercizio 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 49 336 863.98 41.038 144.00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0.00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 

TOTALE A PAREGGIO 49.336.863.98 41038.144 00 TOTALE A PAREGGIO 

(1) Indicare l'importo !Scritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo plurìennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 

COMPETENZA CASSA 

85 982.40 

16449123.85 12 870584.09 

102.432.48 

6.361.86544 5 306 603.65 

968147.72 

567103.54 0.00 

24.448.673.03 18.177187.74 

1.160.583,56 1.200.556,64 

14.327.196.50 14.206.877,59 

8.041798.88 7.453.522,03 

47.978.251.97 41.038.144.00 

48.064.234.37 41.038.144,00 

1272.629.61 0.00 

49 336.863.88 41 038 144.00 



RENDICONTO 2015: EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE 

EQUIUBRIO DI PARTE CORRENTE . 

6 2015 
Entrate titolo l 8.650.125,48 

Entrate titolo Il 2.937.256,57 

Entrate titolo 111 6.665.050,08 

Totale titoli (1+11+111) (A) 18.252.432,13 
Spese titolo l (B) 16.449.123,85 

Rimborso prestiti parte del Titolo 111* (C) 1.727.687,10 

Differenza di parte corrente (D=A-8-C) 75.621,18 

FPV di parte corrente iniziale(+) 277.453,50 

FPV di parte corrente finale(-) 102.432,48 

FPV differenza {E) 175.021,02 
Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente 
(+)ovvero copertura disavanzo(-) (F) 

Entrate diverse destinate a spese correnti (G) 
di cui: 0,00 

Contributo per permessi di costruire 

Altre entrate (economie di spese) 
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (H) di cui: 13.976,32 

Proventi da sanzioni violazioni al CdS 

Altre entrate (specificare) 13.976,32 
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (l) 
Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F+G-H+I) 236.665,88 

EQUIUBRIO DI PARTE CAPITALE 

7 2015 
Entrate titolo IV 5.611.331,09 

Entrate titolo V ** 567.103,54 

Totale titoli (IV+V) (M) 6.178.434,63 

Spese titolo Il (N) 6.361.865,44 

Differenza di parte capitale (P=M-N) -183.430,81 

Entrate capitale destinate a spese correnti (G) 0,00 
Entrate correnti destinate a spese di investimento 
(H) 13.976,32 

Fondo pluriennale vincolato conto capitale iniziale 2.259.548,34 

Fondo pluriennale vincolato conto capitale finale 968.147,72 

FPV differenza (l) 1.291.400,62 
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (L) 0,00 
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 0,00 
Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-G+H+I-L+Q) 1.121.946,13 

( l l 

J ./ ~·· 



Utilizzo avanzo di amministrazione 

Nell'anno 2015 non risulta applicato l'avanzo di amministrazione 2014 

RESIDUI 

ATTIVI 

Titolo l 

Gestione dei residui 

ANALISI ANZIANITA' DEl RESIDUI 
t:serCIZi 

precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 

14.901,85 119.683,63 221.923,21 199.637,80 831.867,73 2.588.912,48 

di cui Tarsu/tari 14.901,85 78.305,93 57.492,94 125.911,11 355.088,21 1.243.164,35 
~~-~-~-~-~~~~~-~ ~~~~-~~~- --~c-------~~-~~~~~--~ 

di cui F.S.R o FS. 73.726,69 65.931,60 94.604,72 

Titolo Il 107.699,66 121.200,00 271.560,49 450.910,69 1.119.826,03 

dicuitrasf.Stato 107.699,66 121.200,00 121.200,00 
~~- ' ~~-~~~~~~~-.~__,~~~~-w~ 
di cui trasf_ Regione 150.360,49 450.910,69 1.119.826,03 
~~~~---'--"""'"'"""'""''" ,.,w,~~~""""" ~~~-~""""'"~~--.,.,.,.,_,_._.~ "~""""""~ """""'~'""'""i---'""""'"~""""' 

Titolo Ili 690.666,30 211.358,44 199.098,86 174.256,37 224.641,21 3.680.639,42 

di cui Tia 
~w_,_,_,~----~---------••''"''"""'" c-------~----~--••"""~""'''"'-" -~----••••••--•~ ~-----•••••••~--~ "•••••~~-----••••--~f-----••••••~--------••••••-

di cui Fitti Attivi 144.763,56 116.195,97 127.090,76 87.061,63 179.850,00 
,_.,._,,._,.,~_,,.,_,~,.,.,.,~c------·•••--•,_,..,,.,.,.,~ ,_,,._,,.,.~,~- """""""'~'~ ,., "'"'"~~ """' "'"'""'''w~••--•• -~-~-

di cui sanzioni CdS 93.047,50 82.797,00 
········································· ------·······················-··--···················-·····················-·············· ·························· ............................ ······---··············---······· 
Tot Parte corrente 705.568,15 438.741,73 542.222,07 645.454,66 1.507.419,63 7.389.377,93 

Titolo IV 252.564,50 21.355,76 2.955.255,30 
~-----+~~~~~--~~-~ 

di cui trasf. Stato 96.893,93 

di cui trasf. Regione 252.564,50 21.355,76 2.858.361,37 

Titolo V 
~--~~-~-~~~~~~~~~~~-~ 

Tot. Parte capitale 

Titolo V1 

Totale Attivi 

PASSIVI 

Titolo l 152.851,33 515.640,18 74.355,31 183.327,05 810.845,62 6.786.516,97 
-~~~--~~~-~~ ~-----~~~~----+-~~~~-+-~--~·~ ~w-~~-----+-~---~-~~--+~-~~~-~--~ 

Titolo Il 1.376.278,92 417.106,06 4.870,91 172.683,69 157.746,90 3.307.161,09 

Titolo 1111 0,92 687.422,45 

Titolo IV 252.017,11 31.136,03 44.787,65 33.398,85 27.342,58 713.203,65 

Totale Passivi 1.781.147,36 963.882,27 124.013,87 389.409,59 995.936,02 11.494.304,16 

!( 
t/ 
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Patto di Stabilità Interno 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo l, comma 707, commi da 709 a 713, 

comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che 

sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a 

statuto ordinario. 

Fino all'anno 2015 l'ente era soggetto al patto di stabilità interno. Nel 2015 il Comune di Pisticci ha rispettato il 

patto di stabilità interno. 

Indebitamento 

lndebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio n-1 

2015 

Residuo debito finale € 5.419. 333,26 

Popolazione residente 17.808 

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente € 304,32 

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TU EL ottenendo le seguenti 

percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. 

l 2013 l 2014 l 2015 
Controllo limite art. 204/TUEL l 3,31% l 3,03% l 2,20% 

:J 
............................................ 



ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE: € 6.018.439,00 

IMPORTO CONCESSO: € 6.018.439,00 

L'ente dall'anno 2013 è in anticipazione di tesoreria. 

Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n. 35/2013, conv. in L. 

n. 64/2013): 

l'Ente con deliberazione 208/bis del 06/11/2015 ha fatto richiesta di accesso al fondo straordinario di liquidità della 

Cassa Depositi e Prestiti per un importo pari ad € 727.190,00; L'importo concesso è stato pari ad € 567.107,54 da 

restituire. 

Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

L'Ente non ha in corso strumenti di finanza derivata. 

l 
( l 
' l u l 
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CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI 

(indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell'art. 230 del D . Lgs. 267/2000) 

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2015 

Attivo 31/12/2014 

lmrobilizzaz ioni irrrreteriali 

lmrobilizzaz ioni materiali 73.519.642,39 

lmrobilizzazioni finanziarie 

Totale immobilizzazioni 73.519.642,39 

Rimanenze 

Crediti 22 .665.148,10 

Altre attività finanziarie 

Disponibilità liquide 83.548,37 

Totale attivo circolante 22.748.696,47 

Ratei e risconti 

Totale dell'attivo 96.268 .338,86 

Conti d'ordine 15. 704.982, 17 

Passivo 

Patrimonio netto 54.053.189,75 

Variazioni da 
conto 

finanziario 

5.301 .846,20 

5.301.846,20 

5 .845.266,51 

-83.548,37 

5.761 .718,14 

11.063.564,34 

1.055.261, 79 

1.843.281,36 

Variazioni da 
altre cause 

-776.522 ,73 

-776.522,73 

-13.328.491 ,07 

-13.328.491,07 

-14.105.013,80 

-11 .324.396,39 

-4.083.390,85 

31/12/2015 

0 ,00 

78.044.965,86 

0 ,00 

78.044.965,86 

0 ,00 

15.181 .923,54 

0 ,00 

0 ,00 

15.181 .923,54 

0 ,00 

0,00 

93.226.889,40 

5.435.847,57 

51 .813.080,26 

Conferimenti 30.692.959,69 5 .606.573,64 -6.067.397,92 30.232.135,41 

Debiti di finanziarrento 5.339.978,12 -633.453,1 O - 3.265.593,45 1.440.931 ,57 
············ ································································································································································ ··············· ··································································· 
Debiti di funzionarrento 5.632.669,83 3 .578.539,76 -687.673,13 8 .523.536,46 

Debiti per anticipazione di cassa 120.318,91 120.318,91 
·······-··--·--···········-·····-··----·--·······-·························-- ----····················-· ·· ·····--·--····--··--·-·· ············-············--···-- --··-------······----·--
Altri debiti 554.541 ,47 548.303,77 -958,45 1.101.886,79 

Totale debiti 11.527.189,42 3.613.709,34 -3.954.225,03 11.186.673,73 

Ratei e risconti 0,00 

0,00 

Totale del passivo 96.273.338,86 11 .063.564,34 -14.105.013,80 93.231.889,40 

Conti d'ordine 15.704.982, 17 1.055.261, 79 -11.324.396,39 5.435.847,57 

U.J9--



CONTO ECONOMICO IN SINTESI 

CONTO ECONOMICO 

2013 2014 2015 

A Proventi della gestione 14.183.380,42 14.429. 721, 78 18.250. 484, 98 

B Costi della gestione 12.899.969,51 12.994.011,31 16.616.244, 00 

Risultato della gestione 1.283.410,91 1.435. 710,47 1.634.240,98 

c Proventi ed oneri da aziende speciali 
partecipate 

Risultato della gestione operativa 1.283.410,91 1.435. 710,47 1.634.240,98 

D Proventi(+) ed oneri(-) finanziari -464. 244, 49 -426. 884,22 -394.251,43 

E Proventi(+) ed oneri(-) straordinari -151.564,57 -553.475,71 -3. 480. 099, 04 

Risultato economico di esercizio 667.601,85 455.350,54 -2.240.109,49 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

L'Ente nel corso dell'anno 2015 non ha riconosciuto debiti fuori bilancio. Esistono agli atti come riportato nella 

deliberazione di approvazione del conto 2015 delle situazioni debitorie in corso di istruttoria per un importo pari ad 

€ 134.464,78 e delle transazioni in corso. 

La presente Relazione di inizio mandato è redatta ai sensi dell'articolo 4bis del decreto legislativo 6/9/2011 n. 

149 e dell'art. 40 del vigente Statuto comunale, ai fìni della verifica della situazione finanziaria, patrimoniale e 

dell'indebitamento del Comune di Pisticci. 

Pisticci 15 settembre '16 

B
L SINDACO 

A VIVIANA flf/RRI 

·~v~ 
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