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PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 201 8 RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 
Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)  
 
Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel 
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
Comma 6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti 
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 
 
Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione) 
 
La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una 
migliore comprensione dei dati contabili ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11, 
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

 

Art. 11, comma 6 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione) 
 
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' un documento illustrativo della gestione 
dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale 
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione 
illustra: 
 
a) i criteri di valutazione utilizzati; 
b) le principali voci del conto del bilancio; 
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo 
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge 
e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente; 
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel 
corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrita', 
espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o 
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa' 
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente 
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assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i 
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; 
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti 
ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti 
dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali 
proventi da essi prodotti; 
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonche' da altre norme di 
legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; 
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del rendiconto. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 

“ Sono al tuo fianco, è un momento difficile,  ma non perdere mai la fiducia e la speranza 
nel futuro ". 
Queste parole, alquanto profetiche, sono state scritte nella chiusura della relazione 2016. 
Il 2018, infatti,  è stato sicuramente un anno molto difficile:le nostre energie sono state 
rivolte, innanzitutto,  alla messa in sicurezza del territorio devastato dal terribile incendio di 
fine ottobre 2017. Data la complessità degli interventi e la severità con cui l'incendio ha 
colpito molte zone del nostro territorio, sono stati necessari numerosi sopralluoghi  con 
esperti del settore: tecnici forestali e geologi della Regione Piemonte, tecnici dell'IPLA, del 
Consorzio Forestale Alta Vall Susa, dell'ufficio forestale Unione Montana Valle Susa, 
professori dell'università,  ... 
La priorità è  stata la messa in sicurezza della strada comunale Urbiano- La Riposa, ove 
gli alberi bruciati a bordo strada costituivano un grave pericolo per l'incolumità di chi 
transitava; inoltre  l'apertura di quella strada  era vitale per permettere a tutte le attività  
produttive ( gli alpeggi,  i rifugi,  gli agriturismi) di continuare la loro attività.  
Tenere aperta quella strada voleva dire non arrendersi al fuoco,così,  anche grazie al 
contributo di 20.000 euro del Rotary, a giugno,  seppure con limitazioni  in caso di forti 
venti o piogge, la strada era percorribile.  
Naturalmente il lavoro è proseguito con la ricerca fondi per opere a protezione degli abitati 
di fondovalle: Marzano,  San Giuseppe, Trinità,  Pietrastretta, con interventi mirati sui rii: 
Manuel, Bonetti, Ravoira, Codrea, Nano,Bertabuello, Gendola. Il rischio idrogeologico, in 
caso di piogge torrenziali è,  infatti,  altissimo: ad ogni temporale occorre vigilare ed 
intervenire per rimuovere la massa di fango, cenere e pietre che l'acqua trasporta a valle. 
Particolare attenzione è stata rivolta anche ai pascoli, vera ricchezza del nostro comune, 
ed alla loro fruizione al fine di permettere il pascolo nelle zone percorse da incendio. 
Un altro tassello importante  per la rinascita ed il non arrendersi è stata la costituzione 
dell'associazione fondiaria " Paradiso " che, con la ricomposizione dei fondi, altamente 
parcellizzati, permette un pascolo leggero primaverile ed autunnale nelle borgate di media 
montagna. Ciò  consente da un lato, la fruizione  di terreni incolti da anni,  invasi da rovi ed 
arbusti, facili esca per gli incendi, dall'altro  la prevenzione. 
La collaborazione con gli enti sovracomunali ( Regione Piemonte,  Città Metropolitana,  
Unione Montana, Consorzio Forestale Alta Valle Susa) è stata ottimale, così come occorre 
ringraziare le varie associazioni che ci hanno aiutato e supportato in quest'anno 
particolarmente  gravoso: AIB,  Rotary, FAI, Consorzio irriguo, ASFO Paradiso, così come 
ringraziamo l'Atletica Susa e la Red Bull K3  per aver mantenuto le prestigiose gare 
sportive, nonostante un territorio devastato.  
Il lavoro è,  ovviamente, ancora moltissimo; l'attenzione  dovrà essere concentrata per 
anni sui temi del dissesto idrogeologico  e della prevenzione , a tutela  di tutti i nostri 
cittadini, ma siamo orgogliosi  di essere una comunità che non si è arresa, anzi ha trovato 
nuove forze e nuove energie  per ripartire:un bel segnale di speranza e fiducia nel futuro.  
 

La gestione delle risorse stanziate nell'esercizio 2018 è avvenuta nel rispetto delle 
previsioni del relativo bilancio, approvato dal Consiglio Comunale, integrate dalle somme 
intervenute in corso d'anno, che hanno formato oggetto di variazioni di bilancio. 
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Gli interventi eseguiti, di maggior rilievo, sono così riassumibili : 

- con i fondi ATO del 2018, pervenuti dall'Unione Montana Valle Susa, è stato dato corso 
ai seguenti interventi :  impianti di irrigazione a pioggia, secondo lotto – manutenzione 
canali irrigui diversi, sostituzione canalette bruciate dall’incendio ,manutenzione arginatura 
Rio Gendola, condotta irrigazione a pioggia a Urbiano, ripristino sponde bealera 
Ganduglia, canalette Trucco, manutenzione canalette, abbeveratoi e vasche antincendio, 
consolidamento blocco pareti rocciose, monitoraggio danni barriere paramassi . Parte di 
questi interventi è avvenuta avvalendosi del consorzio  "Consorzi Irrigui riuniti Comba La 
Pala", con il quale è stata approvata nel 2017 una convenzione, della durata 
quinquennale, prorogabile,  per la gestione delle acque ad uso irriguo ed idroelettrico; 

- i fondi ATO utilizzati per la manutenzione del territorio nel 2018 ammontano a 
complessivi € 150.081,05 .          
   
 

A seguito dell’incendio dell’ottobre 2017   il Comune di Mompantero ha avanzato richiesta 
di collaborazione agli enti sovracomunali ed alle diverse strutture tecniche con il seguente 
risultato: 
- l’Unione Montana Valle Susa, con deliberazione di Giunta n. 8 del 08.03.2018, ha 
approvato la bozza di protocollo di intesa tra la stessa Unione , il Comune di Mompantero 
ed il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, per  disciplinare le attività tecniche di supporto 
agli interventi post-incendi dell’autunno 2017; 
- il Comune di Mompantero con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 12.03.2018, 
ha approvato la sopracitata bozza di protocollo di intesa; 
- con il citato protocollo, l’Unione Montana si impegnava ad attuare un rapporto di stretta 
collaborazione con il CFAVS, attraverso le proprie strutture tecniche dell’Ufficio Forestale 
ed attraverso i contatti con le amministrazioni comunali interessate dagli incendi forestali 
dell’autunno 2017, con impegno degli oneri finanziari a carico dell’Unione Montana;  
- per quanto riguarda il Comune di Mompantero, le attività previste per il 2018 
concernevano nella progettazione e DL dei lavori di messa in sicurezza della Strada 
Mompantero – Pampalù – La Riposa, oltre al supporto alla progettazione e DL dei lavori di 
messa in sicurezza dei torrenti ricadenti nelle aree percorse dall’incendio. 
 I lavori sono stati eseguiti dalla Soc. Cooperativa La Foresta , per un importo di € 20.000, 
concesso dall’Associazione Distrettuale  Rotary 2031 a due privati, titolari di attività 
produttive  sul territorio interessato dall’incendio, che hanno donato la somma al Comune 
per consentire l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della strada comunale, 
necessaria, tra l’altro, a raggiungere le strutture da essi gestite (rifugio e agriturismo), oltre 
a parecchie borgate montane. 

Con Ordinanza Commissariale n.1/A 18.000/534 del 12.09.2018 del Presidente della 
Giunta Regionale ad oggetto “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eventi meteorologici verificatesi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio di Bussoleno, 
Chianocco e Mompantero. Approvazione del Piano degli interventi e disposizioni 
amministrativo-contabili “ , sono stati individuati gli interventi da eseguirsi nel Comune di 
Mompantero, alcuni strutturali, per un totale di € 365.000,00=, attribuiti alla realizzazione 
comunale, ed altri di forestazione, per un totale di € 438.000,00= di competenza 
dell’Unione Montana Valle Susa. Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto a conferire gli  

 

incarichi di progettazione per gli interventi di propria competenza, nel 2019 avrà luogo 
l’esecuzione degli stessi. 
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Si elencano gli interventi individuati nell’Ordinanza : 

- Ispezione fronti rocciosi sopra Borgata Trucco e Seghino, ripristini reti barriere 
paramassi  

- Riduzione rischio frana Trucco – Grange Vottero e manutenzione alvei Rii 
Bertabuello e T.Gendola presso attraversamenti S.C. Rocciamelone e Seghino 

- Recupero funzionalità idraulica Rio Bonetti e gestione acque ruscellanti 
- Disgaggio, chiodatura e posa di reti sugli ammassi rocciosi fratturati aree abitate 

Marzano e Trinità 
- Realizzazione opere di trattenuta del materiale solido sui Rii Manuel e Codrea, 

Nano e Bertabuello e manutenzione alvei nei pressi attraversamenti stradali. 

 
L’Amministrazione Comunale ha previsto, sempre a seguito degli incendi disastrosi 
dell’autunno 2017,  la realizzazione di tre strategici  idranti soprasuolo quali punti di 
attingimento, per un costo complessivo di € 8.039,80. Uno di questi idranti sarà installato 
da ACEA, dovendo essere collegato all’acquedotto. La spesa è parzialmente coperta da 
un contributo devoluto da artisti locali a seguito della vendita di proprie opere durante 
apposito evento a favore del Comune di Mompantero e da un contributo della Banda 
Musicale di Mompantero. 
 
 A causa delle intense precipitazioni avvenute nel mese di settembre , si è reso necessario 
intervenire con urgenza per rimuovere il materiale litoide presente nel tratto montano 
dall’alveo del Rio Bonetti e sulle zone lungo la strada del Pampalù per la rimozione del 
materiale defluito sulla carreggiata stradale . I lavori sono stati affidati alla ditta Agriservice 
sas di Susa , per l’importo di € 1.403,00. 
 

E’ stata accolta l’istanza del  Consorzio per il miglioramento agricolo e forestale di 
Mompantero, alpeggio Costa Rossa, di alienazione dei terreni comunali fg 54 mappali 104, 
114,210 (parti) per la superficie di mq 4000, sui quali insiste l’alpeggio. La pratica ha 
richiesto , da parte del Comune,  di procedere ad inoltrare apposita istanza ai competenti 
uffici della Città Metropolitana finalizzata all’ottenimento di apposito provvedimento di 
autorizzazione alla sdemanializzazione, ai fini della successiva alienazione, di quota parte 
del terreno comunale sopra individuato, previa conciliazione stragiudiziale per 
l’occupazione pregressa. 

A seguito dell’approvazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e alcuni 
Comuni che ne avevano fatto richiesta, per investimenti ex art. 10, comma 5, L.243/2012 e 
art.13 L.R. 6/2017, è stato concesso al Comune di Mompantero uno spazio finanziario di € 
93.000 per l’esecuzione dell’intervento di consolidamento della strada comunale 
dell’Arcella. La somma è stata attinta dall’avanzo di amministrazione comunale. I lavori 
sono stati affidati alla Ditta Ferraris di Cesana Torinese e saranno eseguiti nel corso del 
2019, trattandosi di lavori in quota che devono essere necessariamente essere effettuati 
nella stagione estiva. 

 

 

 Si è preso atto della costituzione dell’Associazione Fondiaria denominata “Paradiso” in 
data 5 maggio 2018, con sede legale in Piazza Giulio Bolaffi 1, Mompantero,  con 
registrazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, in data 14.06.2018 , n.289 serie 3, presso 
l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino, Ufficio Territoriale  di Susa.  Fra i 
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costituenti vi è il  Comune di Mompantero, nella persona del Sindaco pro tempore Sig.ra 
Favro Piera, con lo scopo di  conferire  terreni di proprietà comunale nell’Associazione ,al 
fine di favorire la gestione associata di proprietà terriere secondo le buone pratiche 
agricole, per consentire la valorizzazione del patrimonio , per rispondere alle esigenze di 
tutela ambientale e paesaggistica, per concorrere all’applicazione delle misure di lotta 
obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali e per prevenire i rischi idrologeologici e  di 
incendio. 

Si è aderito al progetto dell’Unione Montana  Valle Susa “Cantieri di lavoro 2018”, 
mediante la richiesta di una unità di personale per eseguire interventi di manutenzione sul 
territorio, affiancando gli operai comunali . La durata del cantiere è di 130 giornate 
lavorative. Il cantierista ha iniziato l’attività lavorativa il 5 settembre 2018, è poi stata 
chiesta una sospensione nel periodo invernale per riprendere in primavera. La somma 
stanziata, a carico del Comune,  è stata di € 2.300,00, mentre  il restante  è stato coperto 
con contribuzione regionale e dell’Unione Montana . 
 
E’ stato necessario intervenire per la demolizione e messa in sicurezza di un fabbricato in 
stato di abbandono ed in condizioni statiche precarie , sito in Frazione Urbiano, Via 
Inverso. I lavori sono stati affidati, a seguito di ordinanza sindacale, alla ditta Costruzioni 
edili Bollea Luigi di Susa,  per l’importo  complessivi € 14.585,10. La progettazione e D.L. 
è stata effettuata dall’Ing. Bodrito Omar. 
 
 
I fitti del patrimonio comunale sono stati rimpinguati dall'avvenuta concessione 
dell'alpeggio Arcella (€ 24.999,16) , dalle concessioni di terreni e tralicci per gli apparecchi 
di telefonia e di trasmissione radiofonica e televisiva, dalla locazione dell'alloggio di 
proprietà comunale sovrastante la Scuola dell'Infanzia in Frazione Pietrastretta (€ 
3.960,00). 

E’' avvenuta la concessione della gestione del Rifugio La Riposa per € 3.600,00 + IVA; la 
spesa sostenuta per la manutenzione straordinaria dell'immobile (danni al tetto, canna 
fumaria, infiltrazioni, sostituzione controsoffitto) è stata di € 3.871,06. 

E’ stato regolarmente garantito il servizio di sgombero neve; la spesa sostenuta per lo 
svolgimento del lavoro da parte della Ditta incaricata nella stagione invernale 2017/2018 è 
stato pari a circa € 7.000,00;      

L’adesione ai servizi gestiti dall'Unione Montana Valle Susa è avvenuto ai sensi delle 
rispettive convenzioni approvate in Consiglio Comunale; si ricorda che si è aderito allo 
Sportello Forestale, agli asili nido, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), e 
alla Centrale unica di Committenza (CUC) . 

 

 

 Altre iniziative che hanno visto l'adesione del Comune di Mompantero sono state : la 
convenzione con AVULSS per trasporto sanitario di cittadini residenti per gli anni 2018-
2019 (costo € 400,00 anno); l'adesione all'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia , 
un intervento straordinario di carattere socio assistenziale a favore di una famiglia 
residente in emergenza abitativa, su segnalazione del Con.I.S.A. Valle di Susa. 
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Fra le iniziative culturali, ludico-sportive  : il 30° Memorial Partigiani Stellina (patrocinio e 
contributo),, la partecipazione all'iniziativa "4 Comuni in vetta", la corsa in montagna 
organizzata dalla Red Bull, con la concessione del patrocinio, le iniziative organizzate 
dalla Pro Loco con la locale squadra AIB e la banda Musicale, quali la caratteristica Festa 
dell'Orso e la festa di San Giuseppe . A tale proposito numerose sono state le riunioni con 
le Associazioni locali per il coinvolgimento nelle iniziative di competenza, con la 
concessione di un contributo a fine anno per l'attività svolta (€ 500,00 Pro Loco, € 
1.000,00 Banda Musicale, € 1.000,00 alla Squadra AIB, € 200,00 al Soccorso Alpino e 
Speleologico Piemontese, € 100,00 all’ANA di Mompantero). E’ stato concesso il 
patrocinio del Comune per le seguenti iniziative : per il Convegno “Dire, fare, donare “,per 
il Progetto “Brucio anch’io”, per il cortometraggio sull’incendio,per il  libro “Orchidee”, 
all’Associazione Banda Musicale di Mompantero per il concerto estivo, al “FAI Giovani 
delegazione della valle di Susa” per attuazione del “Progetto Pamapalù”,alla Croce Rossa 
di Susa per i festeggiamenti in occasione dei 20 anni di attività. Si è aderito alla proposta 
dell’ASD Venaus per l’utilizzo degli impianti sportivi e agevolazioni per i residenti del 
Comune di Mompantero. 

Sono stati  approvati :  il Regolamento sul compostaggio domestico, di comunità e di 
prossimità, il Regolamento edilizio ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.R. 19/1999 s.m.i. e 
la modifica al Regolamento comunale di polizia mortuaria. 

Si è dato corso alla procedura per il rilascio della Nuova Carta di identità elettronica ; è 
stato approvato l’inventario e lo stato patrimoniale al 1 gennaio 2017. 

Sono stati conferiti i seguenti incarichi legali : 

 allo Studio Legale dell’avvocato Domenico Fragapane l’incarico di assistenza 
stragiudiziale  in merito alla controversia insorta con la società Radio Torino 91 Snc. , in 
merito all’ applicazione della sanzione amministrativa  pecuniaria  per violazione dell’art. 
16 comma 2 della legge Regione Piemonte 3.08.2004 n. 19, come da accertamento Arpa 
Piemonte e per resistere ai ricorsi presentati al TAR Piemonte dalla stessa Soc. Radio 
Torino 91 Snc di Alpignano e dalla Soc. ACRC di Bergamo, imputata della medesima 
violazione. 
 
L’Amministrazione comunale ha dovuto effettuare una programmazione straordinaria e 
urgente di fabbisogno di personale, in quanto in data 04 settembre 2018 prot. 2815, è 
pervenuta la domanda  da parte di un dipendente , responsabile dell’area tecnica,tendente 
ad ottenere un anno di congedo straordinario retribuito ai sensi  dell’art. 42 comma 5 e ss. 
del D.Lgs 151/2001. 
 
Con  deliberazione n. 51 in data 19/10/2018  la Giunta Comunale , dopo  ampia ed 
approfondita ricerca in Valle e presso gli Enti locali del territorio,  disponeva di : 

• avvalersi del dipendente, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Borgone  
Susa, nel limite massimo di 12 ore settimanali, al di fuori del proprio orario 
d’obbligo contrattuale, a cui affidare la responsabilità dell’area tecnica. L’incarico è 
stato conferito all’Arch. Paola Margrit. 

• avvalersi anche del supporto collaborativo di un  libero professionista, quale 
supporto al responsabile tecnico da nominare, che rivestirà il ruolo di rup,  per la  
notevole mole di lavoro e per i  molteplici servizi da espletare .L’incarico è stato 
conferito all’Arch. Cristina Amoroso. 
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INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA NEL CONT ESTO 
LEGISLATIVO 

 
 
Il Comune di Mompantero ha proceduto, con atto di C.C. n.4 del  26.02.2018 all’approvazione del  
Bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020 secondo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 
118/2011 e secondo gli schemi di bilancio di cui al D.p.c.m. 28.12.2011. 
 
 

 
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
Variazioni di bilancio eseguite 
 
Nel corso dell’esercizio 2018, successivamente all’approvazione definitiva del Bilancio di 
Previsione sono state apportate al bilancio 2018 alcune variazioni adottate sia con provvedimenti di 
giunta che di consiglio, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sia con provvedimenti dirigenziali come 
previsto dal D.Lgs. 118/2011. 
 
Si dà atto di aver proceduto alle seguenti variazioni di Bilancio nel corso del 2018: 
Variazioni di competenza della Giunta Comunale: 
 
Org. Numero Data Oggetto 
GC 11 12/03/2018 Variazione di Bilancio per Somme Esigibili 
GC 11 12/03/2018 Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011 
GC 18 05/04/2018 PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA 
GC 30 11/06/2018 VARIAZIONE DOTAZIONI DI CASSA ART.175 C,5 BIS LETTERA D) 
GC 31 11/06/2018 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 D'URGENZA 
GC 46 24/09/2018 ART.175 DEL D.LGS 267/2000 E SMI - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2018/2020. ADOZIONE VIA D'URGENZA 
GC 52 19/10/2018 ART.175 D.LGS N.267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2018/2020. ADOZIONE IN VIA D'URGENZA 
GC 54 14/11/2018 ART.175 D.LGS N.267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2018/2020. ADOZIONE IN VIA D'URGENZA 
GC 57 03/12/2018 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018 - 2019 - 2020 

 
Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale, adottate dal Consiglio Comunale o 
dalla Giunta Comunale d’urgenza e successivamente ratificate entro i 60gg: 
 
Org. Numero Data Oggetto 
CC 11 26/07/2018 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 
CC 13 27/07/2018 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE N.31 

DEL 11.06.2018 ART.175 D.LGS N.267/2000 E SMI - VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018/2020 ADOZIONE IN VIA D'URGENZA 

CC 20 08/10/2018 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE N.46 
DEL 24.09.2018 ART.175 D.LGS N.267/2000 E SMI - VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018/2020 ADOZIONE IN VIA D'URGENZA 

CC 26 28/11/2018 VARIAZIONE AL BILANCIO 2018/2020 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

CC 27 28/11/2018 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE N.52 
DEL 19.10.2018 E N.54 DEL 14.11.2018 ART.175 D.LGS N.267/2000 E SMI - 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ADOZIONE IN VIA 
D'URGENZA 
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Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 
5-quater e precisamente le seguenti: 
 
Org. Numero Data Oggetto 
DT 45 12/04/2018 VARIAZIONE COMPENSATIVA PEG 2018 -2020 ART.175 C.5 QUATER LETTERA A) 

 
Sulle variazioni di bilancio di Giunta o di Consiglio è stato acquisito il parere del Revisore dei 
Conti. 
 
Nel Corso del 2018 sono stati effettuati i seguenti prelievi dal Fondo di Riserva e Fondo di Riserva 
di Cassa: 
 
Org. Numero Data Oggetto 
GC 18 05/04/2018 PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA 
GC 30 11/06/2018 VARIAZIONE DOTAZIONI DI CASSA ART.175 C,5 BIS LETTERA D) 

 
 
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 
 
Va qui rilevato che, nel corso del 2018, è stato applicato al bilancio di previsione A.A. per 
complessivi euro 109.134,33 come meglio di seguito specificato: 
 

- Quota vincolata a investimenti:   €. 106.363,00 
- Quota vincolata per accantonamenti:   €. 0,00 
- Quota vincolata per Fondi di ammortamento: €. 0,00 
- Quota confluita nei fondi liberi:   €. 2.771,33 

 
Salvaguardia equilibri di bilancio e debiti fuori bilancio 
 
Si dà atto di aver proceduto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con la deliberazione del 
C.C. n.12 del 26.07.2018. 
 
Nel corso dell’esercizio 2018 non è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio e non risultano 
debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di presentazione dello schema di rendiconto. 
 
Riaccertamento ordinario Residui 
 
Si da atto che con deliberazione della G.C. n. 11 del 25.03.2019 si è proceduto al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4.2 al  D.Lgs. 118/2011 
procedendo all’eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2018 una obbligazione 
giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare gli esercizi nei quali 
l’obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica perfezionata ma non 
scaduta al 31.12.2018, applicando i criteri individuati nel principio applicato della contabilità 
finanziaria. 
A seguito dell’operazione di riaccertamento  ordinario dei residui sono state determinate, altresì, le 
quote di avanzo vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla norma di legge. 
Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall’operazione di riaccertamento 
ordinario dei residui , parte competenza e parte residui, risultano le seguenti: 
Parte accantonata 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018    €.  16.307,72 
- Altri accantonamenti           €.  1.200,76 
Parte vincolata: 
- per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili   €.  1.233,33 
- Vincoli derivanti da trasferimenti      €.  0,00 
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- Vincoli derivanti da mutui       €.  0,00 
- Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente     €.  0,00 
- Altri vincoli         €.  21.711,23 
Parte destinata agli investimenti: 
- Somme vincolate a investimenti      €.  184.049,72 
Parte disponibile: 
 
Si riportano di seguito i dettagli della composizione delle singole voci dell’avanzo vincolato, 
risultanti quale sommatoria delle composizioni al 1.1.2018, a cui vanno dedotti gli utilizzi avvenuti 
nel 2018, i vincoli eventualmente da cancellare per accertato superamento delle motivazioni che 
avevano determinato l’accantonamento prudenziale  e a cui vanno aggiunte le risultanze della 
gestione 2018: 
 

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili: 
“ Fondo per l’innovazione”, la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un’opera o di 
un lavoro, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 
innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità 
di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza 
dell’Ente e dei servizi ai cittadini (regolamento approvato dalla G.C. n.72 del 28/12/2015):  
Anno 2016:  € 733,33 
Accantonamento di quota parte oneri di urbanizzazione per edifici di culto: Anno 2016 € 500,00 
 

- Altri vincoli 
 

Anno Impegno Creditore Causale Impegno Voce Capitolo Articolo Economia 
2005 28 AGENZIA 

DELLE 
ENTRATE 

INDENNIZZI E 
PROCEDURE 
ESPROPRIATIVE BIANCHI 

8240 3052 99 3.000,00 

2012 341 ACSEL S.P.A. INCENTIVI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 

13550 5010 99 4.155,35 

2013 271 ACSEL S.P.A. INCENTIVI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 
FRAZ.TRINITA' 

13560 5004 99 321,50 

2013 274 ACSEL S.P.A. INCENTIVI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 
PARCHEGGIO TRINITA' - 
MUNICI PIO 

13560 5004 99 1.062,61 

2012 315 ACSEL S.P.A. INCENTIVI SU IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO SEDE 
POLIVALENTE 

13570 5005 99 4.110,33 

2012 316 ACSEL S.P.A. INCENTIVI SU IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ASILO 
COMUNALE 

13570 5005 99 1.028,98 

2013 38 ACSEL S.P.A. INCENTIVI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 

13570 5005 99 8.032,46 

 
 
Ricorso ad anticipazione di Tesoreria 
 
Nel corso del 2018 il Comune di Mompantero non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria. 
 
Il Comune di Mompantero non ha avuto altresì necessità, pertanto, di ricorrere ai maggiori spazi di 
anticipazione concessi dalla normativa in corso d’esercizio né di fare ricorso ad anticipazione a 
mezzo Cassa DD.PP. 
 
I depositi sul conto di Tesoreria non hanno fatto maturare, comunque,  interessi attivi annui essendo 
i conti gestiti in Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia. 
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Partecipazioni detenute 
 
Le partecipazioni detenute dal Comune di Mompantero in Società di servizi o Consorzi sono le 
seguenti: 
 
Società Partecipate:  
ACSEL SPA    QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,59    http://www.acselspa.it 
 
S.M.A.T. SPA  QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,00002 http://www.smatorino.it 
 
GAL ESCARTONS  QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,86 http://www.evv.it 
 
 
Consorzi di Servizi 
 
CONISA   Gestisce i servizi socio assistenziali 
CADOS   Gestione dei rifiuti, le funzioni sono previste dalla L.R.24/2002 per i 
    consorzi di bacino 
 
PARIFICA DEBITI E CREDITI CON SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
Ragione sociale: ACSEL S.P.A. 
 
Alla data della redazione della presente relazione non sono pervenuti da ACSEL Spa i dati asseverati.  
 
L’ACSEL ha  comunicato di non avere ancora approvato il  bilancio 2018 pertanto non è possibile alla data 
del 25.03.2019 (data di approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di rendiconto) comunicare 
i dati. Si provvederà prima dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto 2018, alla 
verifica dei dati comunicati da ACSEL S.p.a.  
     
 
Ragione Sociale: SMAT SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. 
 
Alla data del 31.12.2018  si rileva una situazione di debito in essere tra il Comune di Mompantero e la SMAT 
S.P.A. di € 2,34 quale utile dividendi anno 2017 come da comunicazione prot.n.846 del 22.03.2019. 
 
Ragione sociale: GAL Escartons e Valli Valdesi Srl  
 
Quota di partecipazione: 0,86% 
Alla data del 31.12.2018 non si rilevano situazioni di debito e credito in essere tra il Comune di Mompantero e 
il GAL Escartons e  Valli Valdesi Srl, come da comunicazione prot.n.511 del 18.02.2019. 
 
 
Oneri per strumenti finanziari 
 
Si da atto che il Comune di Mompantero non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel 
rendiconto 2018 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
Elenco garanzie prestate a favore di altri soggetti 
 
Si da atto che il Comune di Mompantero non aveva in essere al 1.1.2018 nessuna garanzia fideiussoria.  
 
Elenco beni patrimonio immobiliare 
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Si da atto che l’elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Mompantero è 
contenuto nell’inventario dei beni Comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di 
gestione della contabilità finanziaria e aggiornato in tempo reale con le movimentazioni finanziarie che i 
beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni). 

 
CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO AL 31/12/2018 

 
CONTRATTO CODICE TO235 REGISTRATO IN DATA 09.02.2016 N.001251-SERIE T 
 
COMUNE DI MOMPANTERO                                            SOCIETA’ GALATA S.P.A.   
PIAZZA G.BOLAFFI N.1                                                   VIA CARLO VENEZIANI N.56/L - 
ROMA 
CF:86501190010                                                            P.I.: 13264231005 
 
 
TERRENO COMUNALE      FG.41 PARTICELLA 86              CANONE ANNUO    € 5.975,00 
 
DURATA: DAL 23/05/2015    AL 22/05/2024 
 
 
CONTRATTO CODICE TO237 REGISTRATO IN DATA 29.07.2002  N.4382 -SERIE 3 
 
COMUNE DI MOMPANTERO                                            SOCIETA’ GALATA S.P.A.   
PIAZZA G.BOLAFFI N.1                                                   VIA CARLO VENEZIANI N.56/L - 
ROMA 
CF:86501190010                                                            P.I.: 13264231005 
 
TRALICCIO            FG.1  PARTICELLA N.454                   CANONE ANNUO    € 2.500,00* 
 
* RIVALUTAZIONE ANNUA PARI AL 75% DELLA VARIAZIONE ISTAT 
 
DURATA: NOVE ANNI , RINNOVO TACITO DI 6 ANNI IN 6 ANNI. DECORRENZA 
05/04/2002 
 
 
CONTRATTO  REGISTRATO IN DATA 20.01.2005  N.304 SERIE 3 
 
COMUNE DI MOMPANTERO                                             SOCIETA’ H3G S.P.A.    
PIAZZA G.BOLAFFI N.1                                                   VIA LEONARDO DA VINCI N.1 
                                                                                    TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)  
 
CF:86501190010                                                            P.I.: 13378520152 
 
TRALICCIO            FG.1  PARTICELLA N.454                    CANONE ANNUO    € 5.000,00* 
 
* RIVALUTAZIONE ANNUA PARI AL 100% DELLA VARIAZIONE  ISTAT 
 
REP.997 DEL 08.02.2002 RICONOSCIMENTO DI DIRITTI IMMOBILIARI: AI SENSI DEL 
CONTRATTO ESSENDO IL TRALICCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSIZIONATO SU 
TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA “LA BRUNETTA S.R.L.” CON SEDE IN RIVOLI 
IL 50% DEL CANONE RICONOSCIUTO DALLA SOCIETÀ H3G VIENE SUDDIVISO IN 
EGUAL MISURA. 
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DURATA: NOVE ANNI , RINNOVO TACITO DI 6 ANNI IN 6 ANNI. DECORRENZA 
13/12/2004 
 
  
CONTRATTO REP.1071 DEL 07.06.2017     REGISTRATO 07.06.2017 N.429 SERIE 3 

 
COMUNE DI MOMPANTERO                      COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA                         
     PIAZZA G.BOLAFFI N.1                                               VIA ANGRONA N.18 
                                                                                     TORRE PELLICE 
    CF:86501190010                                                         P.IVA 97639750012 
 
 
IMMOBILE FRAZ.PIETRASTRETTA N.11                  FG.32           PARTICELLA 306 SUB.1 
CAT.A/3 
 
CANONE ANNUO € 3.960,00. 
 
DURATA ANNI DUE CON DECORRENZA 15.06.2017 EVENTUALMENTE RINNOVABILI 
DI ALTRI DUE ANNI 
_______________________________________________________________________________ 
 
CONTRATTO REP.1072 DEL 12.06.2017        REGISTRATO 26.06.2017 N.8 SERIE 1 
 

 
COMUNE DI MOMPANTERO                              PERALDO CHRISTIAN 
     PIAZZA G.BOLAFFI N.1                                  STRADA CASTELNUOVO 
                                                                                  CASCINA GIUSEPPINA 7 
                                                                                     SANTHIA’ 
    CF:86501190010                                                         P.IVA 02042090023 
 
ALPEGGIO ARCELLA 
 
CANONE ANNUO € 24.999,16 
 
DURATA: DAL 2017 AL 2020 
 
________________________________________________________________________________ 
 
SCRITTURA PRIVATA REP.1073 DEL 26.04.2018      
 

 
COMUNE DI MOMPANTERO                              PASIAN GIANNI 
     PIAZZA G.BOLAFFI N.1                                  VIA BODONI N.10 
                                                                                  CHIERI 
                                                                                     
    CF:86501190010                                                  P.IVA  05454710012 
 
RIFUGIO LA RIPOSA 
 
CANONE ANNUO € 3.600,00 
 
DURATA: 2018 
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Risultati della Gestione 
 
I risultati della gestione finanziaria di competenza dell’esercizio 2018 sono riassunti nei quadri 
generali delle entrate e delle spese riportati di seguito: 
 

 
ENTRATE 

 

 
ACCERTAMENTI 

 
INCASSI 

   
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio  851.685,95 
Utilizzo avanzo di amministrazione 109.134,33  
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 13.102,26  
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00  
   

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 506.582,73 509.074,44 
   

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 16.195,88 5.864,66 
   

Titolo 3 – Entrate Extratributarie 193.450,98 196.211,59 
   

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 385.453,69 293.398,79 
   

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie   
Totale entrate finali 1.101.683,28 1.004.549,48 

   

Titolo 6 – Accensione di prestiti   
   

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere 0,00 0,00 
   

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 120.774,14 119.872,52 
   

Totale entrate dell’esercizio 1.222.457,42 1.124.422,00 
   

  
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.344.694,01 1.976.107,95 

   
DISAVANZO DELL’ESERCIZIO 0,00  

   
TOTALE A PAREGGIO 1.344.694,01 1.976.107,95 

   
 
 

 
SPESE 

 

 
IMPEGNI 

 
PAGAMENTI 

Disavanzo di amministrazione 0,00  
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Titolo 1 – Spese correnti  616.466,85 562.465,70 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 18.276,37  
   

Titolo 2 – Spese in conto capitale 425.052,41 210.035,76 
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 26.460,17  
   
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
   

Totale spese finali 1.086.255,80 772.501,46 
   

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 9.787,00 9.787,00 
   

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere   
   

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 120.774,14 121.861,19 
Totale spese dell’esercizio 1.216.816,94 904.149,65 

   
  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.216.816,94 904.149,65 
   

AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA 127.877,07 1.071.958,30 
   

TOTALE A PAREGGIO 1.344.694,01 1.976.107,95 
        

 
Il risultato di amministrazione, come definito dall’allegato a) al D.lgs. 181/2011 è il seguente: 
 

Comune di Mompantero 
Allegato a) Risultato di amministrazione 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONE (Anno 2018) 
   

GESTIONE 
 

  
RESIDUI 

 
COMPETENZA 

 
TOTALE 

 
Fondo cassa al 1° gennaio 2018 
 

   851.685,95 

RISCOSSIONI (+) 133.042,43 991.379,57 1.124.422,00 
PAGAMENTI (-) 174.494,67 729.654,98 904.149,65 
     
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 1.071.958,30 
   
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 2018 

(-) 0,00 

   
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 1.071.958,30 



Relazione Conto Consuntivo 2018 

Comune di Mompantero  Siscom Giove 

   
RESIDUI ATTIVI (+) 44.348,75 231.077,85 275.426,60 
  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati                                                                       
sulla base della stima del dipartimento delle finanze 

  
 

 
 

0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 115.621,70 442.425,42 558.047,12 
     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

(-) 18.276,37 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

(-) 26.460,17 

   
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2018 (A) 

(=) 744.601,24 

   
(*** da completare manualmente) 
 
Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2018 va distinto nelle sue componenti come 
definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze: 
 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018: 
  

Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 16.307,72 
Fondo Anticipazioni Liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 
Fondo perdite società partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 0,00 
Altri accantonamenti 1.200,76 

Totale parte accantonata (B) 17.508,48 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.233,33 
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 0,00 
Altri vincoli 21.711,23 

Totale parte vincolata(C) 22.944,56 
Parte destinata agli investimenti  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 184.049,72 
  

Totale parte disponibile(E=A-B-C-D) 520.098,48 
  

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare 

 

  
 
FCDE ANNO 2018 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell’avanzo di amministrazione è costituito dal 
FCDE dell’anno 2017 oltre alla quota del 2018. I residui attivi esaminati per la costituzione del 
FCDE sono quelli relativi alla TARI relativamenti agli anni dal 2014 al 2018. 
 
Analisi della gestione finanziaria di competenza 
 
Il risultato della gestione finanziaria di competenza, evidenziato nella tabella sotto riportata, viene 
calcolato raffrontando il totale degli accertamenti delle entrate di competenza con il totale degli 
impegni delle spese di competenza, tenendo conto che le entrate sono influenzate, altresì, 
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dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2018 e  del 
fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al quale viene sottratto quello iscritto in spesa. 
Il risultato è pertanto il seguente: 
 
Totale accertamenti (+) €. 1.222.457,42 
Totale impegni (-) €  1.172.080,40 
    _____________ 
 Avanzo  €.  50.377,02 
 
FPV corrente  (+) €.  13.102,26 
FPV capitale  (+) €.  0,00 
A.A.   (+) €.  109.134,33 
 
FPV spese  (-) €.  44.736,54 
    _____________ 
 
Saldo gestione competenza €.  127.877,07 
 
Equilibri di bilancio  
 
I nuovi equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011, sono indicati nel punto 9.10 del Principio 
contabile applicato alla programmazione di bilancio e sono così definiti: 
 
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di 
previsione per ciascuno degli esercizi in cui e' articolato. 
Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra 
tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero 
del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un 
fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere: 
- l'equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti 
incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di 
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate 
correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso 
dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di 
competenza di parte corrente. 
All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al 
finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e 
l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle 
partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di 
concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza 
finanziaria potenziata non e' piu' automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o 
altri incrementi delle attivita' finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attivita' 
finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse 
correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. 
Invece, l'eventuale saldo positivo delle attivita' finanziarie, e' destinato al rimborso anticipato dei 
prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, 
necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. 
Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di 
liquidita' che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema del'equilibrio delle partite 
finanziarie non sussiste. Il valore finale dell’equilibrio di parte corrente, come meglio specificato 
nel prospetto che segue è pari a €  87.572,96 
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- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e 
tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, 
dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di 
competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge 
o dai principi contabili. Per le regioni, fino all'esercizio 2017, la copertura degli investimenti e' 
costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti. Il valore finale dell’equilibrio di 
parte capitale, come meglio specificato nel prospetto che segue è pari a € 40.304,11 
 
- l’equilibrio dei movimenti di fondi  è un equilibrio che riguarda il raffronto, in entrata e in uscita 
tra partite di riscossione e concessione di crediti a breve e a medio-lungo periodo e le riduzioni o 
incrementi di attività finanziarie. In queste poste rientrano i versamenti in depositi bancari effettuati 
nel momento in cui vengono concessi mutui dalla Cassa DD.PP. e i successivi prelievi dai depositi 
al momento dell’utilizzo delle somme. 
 
 

Comune di Mompantero 
Allegato n.8 – Rendiconto della Gestione 

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018) 

 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

  
COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL’ESERCIZIO) 
 

  

Fondo cassa iniziale dell’esercizio 2018 851.68
5,95 

A) Fondo pluriennale vincolato per spesa correnti iscritto in entrate (+)  13.102,26 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  (-)  0,00 
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  (+)  716.229,59 
     di cui per estinzione anticipato di prestiti   0,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-)  616.466,85 
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)  18.276,37 
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 
F) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)  9.787,00 
Di cui per estinzione anticipato di prestiti   0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)   84.801,63 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI 
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ART ICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DELI ENTI LOCALI 
    
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)  2.771,33 
    di cui per estinzione anticipato di prestiti    0,00 
    
I)Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(+)  0,00 

  di cui per estinzione anticipato di prestiti   0,00 
    
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 
O=G+H+I-L+M 

  87.572,96 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)  106.363,00 
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  0,00 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  385.453,69 
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C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine (-)  0,00 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)  0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 
U) Spese Titolo 2.00-Spese in conto Capitale (-)  425.052,41 
UU) Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (di spesa) (-)  26.460,17 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie (-)  0,00 
E) Spese Titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 

  40.304,11 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine (+)  0,00 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)  0,00 
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)  0,00 
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 
EQUILIBRIO FINALE    

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   127.877,07 
 
Analisi indebitamento 
 
  
Il Comune di Mompantero rispetta i limiti previsti dall’art.204, comma 1. del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l’importo 
complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera 
l’ 10% delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto, come risulta dalla 
sottostante tabella che evidenzia l’andamento dell’incidenza percentuale nell’ultimo triennio: 
 

2016 2017 2018 

0,60 0,41 0,30 

 
 

L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione: 

 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il 
rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione: 
 

 2016 2017 2018 

Oneri finanziari 3.387,96 2.586,32 2.117,12 

Quota capitale 15.669,26 9.321,00 9.787,00 

Totale fine anno 19.057,22 11.907,32 11.904,12 

 2016 2017 2018 

Residuo debito 64.976,98 49.307,72 39.987,32 

Nuovi prestiti    

Prestiti rimborsati 15.669,26 9.320,40 9.787,00 

Estinzioni anticipate    

Altre variazioni (da specificare)    

Totale fine anno 49.307,72 39.987,32 30.200,32 
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Analisi Servizi per conto di terzi 
 
Si riepiloga il pareggio della situazione delle entrate e delle spese per conto di terzi e partite di giro. 
 
Entrate Titolo 9 
 
 Previsioni definitive Accertamenti Minori o 

maggiori entrate 
Tipologia 100: Entrate per partite di giro 192.500,00 101.855,54 90.644,46 
Tipologia 200: Entrate per conto terzi 55.000,00 18.918,60 36.081,40 
Totale  247.500,00 120.774,14 126.725,86 

 
Spese Titolo 7 

  
 Previsioni definitive Impegni Minori  spese 
Spese per conto terzi e partite di giro 247.500,00 120.774,14 126.725,86 
Totale  247.500,00 120.774,14 126.725,86 

 
Quadro riassuntivo della gestione di competenza 
 
 
Risultato della gestione corrente  
(Entrata Tit. 1,2,3 – Spesa Tit. 1) 

99.762,74 

Risultato della gestione investimenti   
(Entrata Tit. 4 – Spesa Tit. 2) 

-39.598,72 

Risultato della gestione di movimento di fondi 
(Entrata Tit. 5,6,7 – Spesa Tit. 3,4,5) 

-9.787,00 

Risultato della gestione conto terzi 
(Entrata Tit. 9 – Spesa Tit. 7) 

0,00 

Risultato della gestione di competenza  50.377,02 
 
 
 
Determinazione FCDE al 31.12.2018 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione 
 
Si da atto che il FCDE al 31.12.2018 risulta composto, nel dettaglio, come da seguente prospetto: 
 

Comune di Mompantero 
Allegato C) – Fondo crediti di dubbia esigibilità 

COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA’ E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDI TI 
(Anno 2018) 

TIPOLO
GIA 

DENOMINAZIONE 

 RESIDUI 
ATTIVI 

FORMATISI 
NELL’ 

ESERCIZIO 
CUI SI 

RIFERISCE 
IL 

RENDICON
TO 
 (a) 

RESIDUI 
ATTIVI 
DEGLI 

ESERCIZI 
PRECEDEN

TI 
(b) 

TOTALE 
RESIDUI 
ATTIVI 

(c) = (a) + (b) 

IMPORTO 
MINIMO 

DEL FONDO 
(d) 

FONDO 
CREDITI 

DI 
DUBBIA 

ESIGIBILI
TA’ 
(e) 

% di 
accanton
amento al 

fondo 
crediti di 
dubbia 

esigibilità 
(f) = (e) / 

(c) 

 ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

      

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

40.575,22 18.452,11 59.027,33 16.307,10 16.307,72 27,63% 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio 
contabile 3.7 

0,00 0,00 0,00    

Tipologia 101 : Imposte, tasse e proventi 
assimilati non accertati per cassa 

40.575,22 18.452,11 59.027,33 16.307,10 16.307,72 27,63% 
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1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento 
della sanità (solo per le Regioni) 

      

di cui accertati per cassa sulla base del principio 
contabile 3.7 

      

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento 
della sanità non accertati per cassa  

      

 
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle 

autonomie speciali (solo per le Regioni) 
      

di cui accertati per cassa sulla base del principio 
contabile 3.7 

      

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle 
autonomie speciali non accertati per cassa 

      

 
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1000000 TOTALE TITOLO 1 40.575,22 18.452,11 59.027,33 16.307,10 16.307,72 27,63% 
        
 TRASFERIMENTI CORRENTI       
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche 
13.887,66 11.853,96 25.741,62 -  - 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 

Istituzioni Sociali Private 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall’ 
Unione Europea e dal Resto del Mondo 

0,00 0,00 0,00 - - - 

 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea 0,00 0,00 0,00 - - - 
 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
2000000 TOTALE TITOLO 2 13.887,66 11.853,96 25.741,62 0,00 0,00  
        
        
        
 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE       
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 
61,77 0,00 61,77 0,00 0,00 0,00% 

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.349,13 0,00 1.349,13 0,00 0,00 0,00% 
3000000 TOTALE TITOLO 3 1.410,90 0,00 1.410,90 0,00 0,00  
        
 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 173.661,93 13.161,80 186.823,73 - - - 
 Contributi agli investimenti da amministrazioni 

pubbliche 
173.661,93 13.161,80 186.823,73 - - - 

 Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00 - - - 
 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al 

netto dei contributi da PA e da UE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 - - - 

 Altri trasferimenti in conto capitale da 
amministrazioni pubbliche 

0,00 0,00 0,00 - - - 

 Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 - - - 
 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 

capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4040000 Tipologia 4000: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
4000000 TOTALE TIOTOLO 4 173.661,93 13.161,80 186.823,73 0,00 0,00  
        
 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 
      

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
5020000 Titolo 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
5030000 Titolo 300: Riscossione crediti di medio-lungo 

termine 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
        
 TOTALE GENERALE 229.535,71 43.467,87 273.003,58 16.307,10 16.307,72 5,97% 
        
        
        
 DI CUI FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

IN C/CAPITALE 
173.661,93 13.161,80 186.823,73 0,00 0,00 0,00% 

        
 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA 

ESIGIBILITA’ DI PARTE CORRENTE (n) 
55.873,78 30.306,07 86.179,85 16.307,10 16.307,72 18,92% 

        

 
 
 
 
 
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

TOTALE 
CREDITI 

FONDO 
SVALUTAZIONE 
CREDITI 

 (g) (h) 
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 273.003,58 16.307,72 
   

(i) (l) 
  

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 0,00 0,00 
   

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 
QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m) 

0,00 0,00 

 
TOTALE 

273.003,58 16.307,72 

 
 
 


