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Premessa 

 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per 
descrivere la situazione economico-finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del 
mandato amministrativo avvenuto in data 5 giugno 2016. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. 
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 ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, 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. 
 
 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI GENERALI 

La gestione del Comune di Aurigo, in ragione delle dimensioni territoriali e di popolazione, 
presenta le difficoltà tipiche degli enti minori, in periodi connotati da costante e progressiva 
riduzione di risorse, quale quello attuale. 
 
L’attività di inizio mandato non ha potuto, conseguentemente, che essere in via prioritaria volta, da 
un lato, al contenimento dei costi e, dall’altro, a promuovere ogni iniziativa atta a pervenire alla 
costituzione dell’Unione con i Comuni limitrofi, in attuazione delle linee programmatiche, 
prospettate con la più recente normativa statale. 
 
Gli aspetti più significativi, in tal senso, possono ricondursi ad un attento utilizzo delle risorse 
umane e finanziarie ancora disponibili, concentrate in ambiti essenziali, con conseguente necessario 
sacrificio di attività promozionali, pur utili e pregevoli, ma troppo gravose in termini di costi e di 
impegni. 
 
L’Amministrazione ha inteso evitare di gravare maggiormente sui contribuenti, confermando le 
varie tariffe già in vigore per l’anno precedente. 
 
Riassunte, in tali termini, le linee essenziali entro cui gli amministratori hanno avviato il proprio 
mandato, nelle tabelle che seguono possono essere meglio individuati gli elementi analitici 
caratterizzanti la nuova gestione.   
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 01-01-2021    n. 341  
 
1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco DELLERBA Luigino 04 OTTOBRE  2021 

Vicesindaco GANDOLFO Pier Carlo 05 OTTOBRE 2021 

Assessore CORRADI Enrica 05 OTTOBRE 2021 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 
Presidente del consiglio DELLERBA Luigino 04 OTTOBRE  2021 

Consigliere  VERDA Maria Teresa Scajola 04 OTTOBRE  2021 

Consigliere  GANDOLFO Pier Carlo 04 OTTOBRE  2021 

Consigliere  RAVOTTO Giovanni 04 OTTOBRE  2021 

Consigliere  CORRADI Enrica 04 OTTOBRE  2021 

Consigliere  RAINISIO Domenico 04 OTTOBRE  2021 

Consigliere OPPIA Deborh 04 OTTOBRE  2021 

Consigliere SOMA’ Mattia 04 OTTOBRE  2021 

Consigliere DRAGO Francesco 04 OTTOBRE  2021 

Consigliere  ARRIGO Michael 04 OTTOBRE  2021 

Consigliere RAINISIO Simone 04 OTTOBRE  2021 

 

1.3. Struttura organizzativa  

Organigramma:  

indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  

Indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Direttore: NO 

Dirigenti: NO 

Segretario: N. 1 per sei ore settimanali: 

Numero posizioni organizzative: N. 1 

Numero totale personale dipendente N. 2, di cui: 

n. 2 a tempo indeterminato per n. 36 ore settimanali; 

 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione 
proviene da un commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel: 
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l’insediamento della nuova amministrazione proviene dalle elezioni amministrative tenutesi in data 
03/04 OTTOBRE 2021: 

 

1.5. 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:    SI  X NO 
 
2)  PRE-DISSESTO    SI  X NO 
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno: 
 
Settore/servizio: Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte in sintesi, le principali 
criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato: 
Amministrazione Generale: le principali criticità riguardano la molteplicità delle funzioni da 
gestire con esiguo personale; 
Ufficio Segreteria: l’ufficio è gestito al meglio considerata la dotazione del personale, i servizi 
verso l’esterno potrebbero essere migliorati se non vi fossero molti adempimenti burocratici da 
espletare entro i  tempi stabiliti; 
Ufficio Tecnico: la situazione di questo ufficio è molto critica in quanto nell’organico del Comune 
non è prevista la figura del tecnico. Si Continuerà a supplire a questa carenza con l’affidamento ad 
un tecnico esterno, già perfezionato dalla precedente Amministrazione, fino alla fine del corrente 
anno. Le opere pubbliche invece vengono gestite dal Vice Sindaco con funzione di Responsabile 
del Servizio e di RUP.  
Ufficio ragioneria-tributi : la criticità maggiore consiste nei notevoli adempimenti che l’ufficio 
deve svolgere, nel corso del mandato comunque si cercherà di migliorare il servizio riscossione 
tributi e se possibile potenziarlo, in modo da tenere costantemente sotto un maggior controllo la 
riscossione dei vari tributi.   
Servizi Sociali: Il servizio continuerà ad essere gestito, a seguito delle stipula della, precedente 
Amministrazione , di apposita convenzione dal Comune di Pontedassio; 
Polizia Locale:  Il servizio continuerà ad essere gestito dal Comune di Pontedassio in quanto nel 
comune di Aurigo  non esiste  una figura professionale con funzione di polizia locale.  
Le criticità maggiori riguardano lo svolgimento del lavoro d’ufficio nel suo complesso a causa del 
susseguirsi delle incombenze che negli ultimi anni le normative hanno imposto in ugual modo sia ai 
Comuni di grandi dimensioni che a quelli di piccole dimensioni, con un forte gravame su questi 
ultimi, meno strutturati . Le normative sulle centrali di committenza, sulle funzioni obbligatorie in 
forma associata, sugli ATO, sugli acquisti obbligatori CONSIP, tanto per citarne alcuni, vanno nella 
direzione di azzerare l’autonomia organizzativa degli Enti Locali, soprattutto quelli di piccole 
dimensioni,  che sono lo scheletro di questo nostro paese. 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
ai sensi dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati 
positivi all'inizio del mandato: 
 
l’ente non risulta strutturalmente deficitario  
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’EN TE 

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 

 X SI    NO 

In caso affermativo indicare la data di approvazione: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 
del 28.04.2021. 
 

 

2. Politica tributaria locale 

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali) alla data di insediamento 

- abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille, solo per le categorie A1, A8, A9 con 
detrazione di € 200,00; 

- altri fabbricati e relativi locali accessori: 10,60 per mille; 
- aree edificabili 10,60 per mille;   
- fabbricati rurali a uso strumentale ESENTI; 
- immobili ad uso produttivo categoria D: 10,60 per mille (7,60 per mille Stato, 3 per mille 

Comune) 
- terreni agricoli ESENTI 

 
2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 
differenziazione: 

Aliquote addizionale 
Irpef 

2021 

Aliquota massima    0,80% 

Fascia esenzione NO 

Differenziazione 
aliquote 

NO 

 
2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui 
Rifiuti 2021 

Tipologia di Prelievo TARI 

Tasso di Copertura 100 
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

Ultimo 
rendiconto 
approvato 

2020 

Bilancio di 
previsione 

 
2021 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  €                 ====,= 

TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE €   287.609,94,= €        301.979,30,= 

TITOLO II – ENTRATE DA TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

€     64.130,33,= 
€          43.347,22,= 

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE €     32.671,30,= €          67.054,35,= 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

€   698.223,00,= 
€     1.159.300,81,= 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

€               0,00,= 
€                 ====,= 

TOTALE €  1.082.634,57,= €     1.571.681,68,= 

 
 

SPESE 
(IN EURO) 

Ultimo 
rendiconto 
approvato 

2020 

Bilancio di 
previsione 

 
2021 

TITOLO I - SPESE CORRENTI € 356.345,69,= €         388.280,87,= 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE €   334.179,31,= €      1.167.400,81,= 

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI €    7.610,60,= €           16.000,00,= 

TOTALE €  698.135,60,= €         1.571.681,68 
 
 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

Ultimo 
rendiconto 
approvato 

2020 

Bilancio di 
previsione 

 
2021 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

€    95.694,37,= € 300.600,00,= 

TITOLO 4  - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI €    95.677,79,= € 300.600,00,= 
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3.1. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 
 
Rendiconto dell’esercizio 2020(ultimo esercizio chiuso) 

Riscossioni (+) €                     755.986,58,= 

Pagamenti (–) €                     663.922,95,= 

Differenza (+) €                       92.063,63,= 

Residui attivi (+) €                      827.034,59,= 

Residui passivi (–) €                      596.806,48,= 

Differenza  €                      322.291,74,= 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 

(-) €                     396.743,98,= 

   

 
Risultato di amministrazione di 
cui: 

2020 

Accantonato FCDE €    11.001,14 

Vincolato €    12.608,00 

Per spese in conto capitale €           ==== 

Per fondo ammortamento ==== 

Non vincolato €      2.598,91 

Totale €    26.208,05 
 
 
3.2. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione 2020 

Fondo cassa al 31 
dicembre 

€ 100.660,29,= 

Totale residui attivi 
finali 

€ 827.034,59,= 

Totale residui passivi 
finali 

€ 596.806,48,= 

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 

€   396.743,98,= 

Risultato di 
amministrazione 

€  26.208,05,= 

Utilizzo anticipazione di 
cassa NO 

Il fondo di cassa all’inizio del esercizio 2021 ammontava  a € 100.660,29,=, di cui: 

FONDI VINCOLATI      €         ,= 

FONDI NON VINCOLATI     €     100.660,29,= 

TOTALE        €      100.660,29,= 
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3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione: Non sono state utilizzate quote di avanzo di 
amministrazione       
 
4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al  

2016 e 
precedenti 2017 2018 2019 

Totale residui 
da ultimo 
rendiconto 

approvato 
2020 

TITOLO 1 ENTRATE 
TRIBUTARIE 2.789,60 5.000,00 0,00 14.312,09 38.136,16 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 
DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI 
ENTI PUBBLICI 

0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 0,00 0,00 20.000,00 300,00 20.583,68 

Totale 2.789,60 5.000,00 20.000,00 14.612.09 62.219,84 
CONTO CAPITALE      
TITOLO 4 ENTRATE 
DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

3.938,90 0,00 0,00 252.500,00 463.460,58 

TITOLO 5 ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 3.938,00 0,00 0,00 252.000,00 463.460,58 
TITOLO 9 ENTRATE 
DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.513,58 

TOTALE 
GENERALE 6.728,50 5.000,00 20.000,00 267.112,09 528.194,00 

  

Residui passivi 

al 31.12.2020 
2016 e precedenti 2017 2018 2019 

Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 2020 
TITOLO 1 
SPESE 
CORRENTI 

8.471,16 32.263,16 35.195,14 33.712,96 
138.246,37 

 

TITOLO 2 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

1.294,37 0,00 4.610,82 63.242,16 277.790,34 

TITOLO 3 
RIMBORSO 
DI PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 
SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO 
TERZI 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00 

TOTALE 
GENERALE 

9.765,53 32.263,16 39.805,96 96.995,12 418.016,71 
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5. Patto di Stabilità interno 

Ente Non Soggetto al patto di stabilità interno.  
 

5.1. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabil ità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto: 

Il Comune di Aurigo , con una popolazione di n. 348  abitanti al 31.12.2015 non è soggetto al patto 
di stabilità interno.  
 

6. Indebitamento: 

6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 

dicembre esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4). 

 

 2021 

Residuo debito finale 68.159,37 

Popolazione residente 341 

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 199,85 
 
 
6.2. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 

IMPORTO CONCESSO                €                   0,00,= 

6.3. 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) 

IMPORTO CONCESSO:    €             0,00,= 
RIMBORSO IN ANNI:    €             0,00,= 
 
6.4. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a 
strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato 
dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 
L’ente non ha in corso contratti relativi  a strumenti derivati 

6.5. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza 
derivata (la tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati 
rilevati con l’ultimo rendiconto approvato e le proiezioni per l’esercizio in corso e i tre anni 
successivi: 
Tipo di operazione 
…………………. 

Data di stipulazione 
…………………. 

2011 2012 2013 2014 2015 

Flussi positivi 0,00,= 0,00,= 0,00,= 0,00,= 0,00,= 

Flussi negativi 0,00,= 0,00,= 0,00,= 0,00,= 0,00,= 
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7. Conto economico in sintesi (esercizio n-1) – 
 
PROVENTI  DELLA GESTIONE €. 391.683,72 
COSTI DELLA GESTIONE €. 375.581,59 
PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE 0,00 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI – 3.320,74 
 
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui 
oneri gravano sul bilancio di previsione e su bilanci successivi: 
 

Provvedimento di 
riconoscimento e oggetto 

Importo Finanziamento 
2018 2019 2020 

     

NEGATIVO      

     

     

 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa 
indicare il valore. 
 

oggetto Importo 

  

NEGATIVO  

  

  

 
******************** 

 
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del COMUNE DI AURIGO 

(indicare denominazione ente): 

X  la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri; 

   la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali: 

   sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti; 

   NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti. 

Aurigo, lì 20 DICEMBRE 2021 

II SINDACO 

DELLERBA LUIGINO 

… 


