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DI  
 

INIZIO  MANDATO 
 
 
 

(Predisposta ai sensi dell’art. 4 – bis del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA 
La legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 
2012 n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di 
delega legislativa” reca importanti novità in materia di controlli interni agli enti locali e prevede una serie di 
nuovi adempimenti a carico degli stessi. 
In particolare, all’art. 1-bis il decreto ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 149/2011, introducendo 
l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato (art. 4 – bis). 
Per effetto della nuova disciplina, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto 
dell’unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e 
spesa, i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta ad evidenziare la situazione 
finanziaria e patrimoniale dell’ente e la misura dell’indebitamento dello stesso. 
La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario 
generale, è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle 
risultanze della relazione medesima il Sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle 
vigenti procedure di riequilibrio finanziario. 
 
La presente relazione di inizio mandato, in assenza di uno schema tipo di riferimento, è redatta secondo un 
modello predisposto autonomamente, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa attualmente in 
vigore. 
 
 
DATI GENERALI 
 
Popolazione residente al 31.12.2013 
Si riporta di seguito la composizione della popolazione residente nel capoluogo e frazioni.  
 

ANNO 2013 
cittadini stranieri 

  
nuclei familiari maschi femmine totale 

differenza 
rispetto al 2012 maschi femmine 

TOTALE 502 512 579 1091 - 12 40 
 
 
 
Organi politici 
Si riporta di seguito la composizione della Giunta e del Consiglio comunale alla data del 30 maggio 2014. 
 
 
Cognome e Nome Carica 
BORGHI Gianni Sindaco  
IURI Dario Vice Sindaco  
BIDIN Chiara Assessore  
RICCI Nicola Consigliere comunale 
IPPOLITO Martina Consigliere comunale 
ANTONINI Nicol Consigliere comunale 
MONAI Sandro Consigliere comunale 
PAMPAGNIN Alessandro Consigliere comunale 
CHIRIATTI Maria Rosaria Consigliere comunale 
LENISA Rita Consigliere comunale 
PUPPINI Danilo Consigliere comunale 
MAIORANA Carlo Consigliere comunale 
ANGELI Loris Consigliere comunale 
 
 
 
 
 
 
 



Struttura organizzativa 
Con deliberazione consiliare n. 24 del 19 maggio 2006 il Comune di Cavazzo Carnico ha approvato la 
convenzione quadro per la costituzione dell’Associazione Intercomunale “Conca Tolmezzina” che, insieme ai 
Comuni di Amaro, Tolmezzo e Verzegnis, ha lo scopo di svolgere in forma associata una pluralità di funzioni 
e servizi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 09 gennaio 2006, n. 1. Successivamente, in data 
25 ottobre 2006, sono state sottoscritte le convenzioni attuative per la gestione in forma associata di tutti i 
servizi di competenza comunale e, sotto il profilo organizzativo, sono stati costituiti gli uffici comuni per la 
gestione associata dei servizi, come di seguito specificato: 

• Direttore Generale (che sovrintende alla gestione dell’ente, cui rispondono nell’esercizio delle 
funzioni loro assegnate i Responsabili - Posizione Organizzativa, il quale  provvede ad attuare gli 
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo,  e cui è attribuita anche la responsabilità 
dell’ufficio comune per la gestione del personale); 

• Ufficio Comune per i servizi generali; 
• Ufficio Comune per il servizio dell’urbanistica ed edilizia privata; 
• Ufficio Comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere pubbliche; 
• Ufficio Comune per il servizio economico finanziario; 
• Ufficio Comune della polizia municipale 

In sintesi, il personale in servizio al 31.12.2013 era composto da:: 
Segretario: 1 (in convenzione con i Comuni di Amaro e Verzegnis – Cavazzo Carnico comune capofila) 
Numero totale personale dipendente (escluso il segretario): 7 (di cui 2 categorie B, 4 categorie C, 1 
categoria D). 

 
 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
 
 
Indicatori finanziari 
Di seguito si riportano alcuni indicatori ottenuti attraverso il rapporto tra valori tratti dalla contabilità 
finanziaria e valori extracontabili. 
 
Tali indicatori permettono una lettura dell’andamento gestionale dell’ente ed una valutazione sui dati 
finanziari espressi dal Rendiconto della gestione 2013 che, comparati con quelli del precedente biennio 2011 
– 2012,  evidenziano l’andamento del triennio 2011 – 2013. 
 
INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO anno 2011 anno 2012 anno 2013 

 
entrate tributarie* + entrate extratributarie 

totale entrate correnti 
Autonomia 
finanziaria 

 

30,82% 46,38% 56,77% 

entrate tributarie*  
Autonomia tributaria 

totale entrate correnti 
13,75% 31,30% 41,70% 

totale trasferimenti correnti Dipendenza da 
trasferimenti correnti totale entrate correnti 

69,18% 53,62% 43,23% 

totale trasferimenti da Stato e Regione Dipendenza da 
trasferimenti erariali totale entrate correnti 

40,67% 34,81% 34,57% 

entrate tributarie*  Pressione tributaria 
pro capite popolazione 

€ 148,28 € 356,25 € 445,55 

spesa personale** + spesa per rimborso 
mutui*** Grado di rigidità 

strutturale totale entrate correnti 
29,76% 26,25% 29,02% 

spesa personale** 
Grado di rigidità per 
spesa di personale 

totale entrate correnti 
23,23% 22,59% 23,93% 

spesa per rimborso mutui*** Grado di rigidità per 
indebitamento totale entrate correnti 

6,53% 3,66% 5,09% 

spesa personale**  Costo medio del 
personale numero dipendenti 

€ 34.509,35 € 35.063,27 € 34.867,67 



spesa personale**  Incidenza spesa 
personale su spesa 
corrente totale spesa corrente 

28,96% 27,10% 27,61% 

spesa di investimento Propensione 
all’investimento spesa corrente + spesa di investimento 

45,28% 47,35% 37,56% 

numero dipendenti  

Rapporto dipendenti 
su popolazione 

popolazione 

1 su 137 
(0,73%) 

1 su 136 
(0,73%) 

1 su 137 
(0,73%) 

numero dipendenti  Rapporto dipendenti 
su territorio kmq territorio 

1 su 5,53 
(18,09%) 

1 su 4,84 
(20,67%) 

1 su 4,84 
(20,67%) 

pagamento residui passivi di parte corrente Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
corrente 

residui passivi iniziali di parte corrente 47,78% 52,11% 47,96% 

pagamento residui passivi di parte straordinaria Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
straordinaria 

residui passivi iniziali di parte straordinaria 31,37% 23,61% 46,87% 

riscossioni entrate correnti in c/competenza Capacità di 
riscossione entrate 
correnti 

accertamenti entrate correnti in c/competenza 81,71% 88,24% 73,55% 

 
Tempi medi di 
pagamento spese 
correnti  
 

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
 e la data di emissione del mandato di 
pagamento 
 di fatture e/o documenti relativi a spese correnti 

 
47  giorni 

 
91 giorni 

 
41 giorni 

Tempi medi di 
pagamento spese di 
investimento 

Numero medio di giorni fra la data di protocollo e 
la data di emissione del mandato di pagamento 

di fatture e/o documenti relativi a spese di 
investimento 

 
38 giorni 

 
119 giorni 

 
19 giorni 

 
 
* le entrate tributarie comprendono la maggiorazione TARES per servizi indivisibili (da versare allo Stato) 
** titolo I, intervento 1 (al netto della quota rimborsata dai comuni convenzionati per il segretario € 56.256,24) 
*** C+I, al netto di estinzioni anticipate 
 
 
 
Giacenze di cassa 
L’andamento di cassa relativo all’ultimo triennio è risultato essere il seguente 
 
 

Anno Disponibilità Anticipazioni 
2011 € 668.311,05  € 0,00 
2012 € 1.073.020,98  € 0,00 
2013 € 710.837,91  € 0,00 

 
 
Ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs.267/2000, a seguito dell’elezione del nuovo Sindaco in data 9 giugno 2014. si 
è provveduto ad effettuare la verifica straordinaria di cassa che ha evidenziato le seguenti risultanze: 
 
Fondo di cassa al 01.01.2014  710.837,91 
   
   
Reversali trasmesse nel corso dell’esercizio   
(dalla n. 1 alla n. 271)   
in conto competenza 328.900,83  
in conto residui 336.452,90  



TOTALE INCASSI  665.353,73 
   
Mandati trasmessi nel corso dell’esercizio   
(dal n. 1 al n. 464)   
in conto competenza 355.055,44  
in conto residui 189.227,59  
TOTALE PAGAMENTI  544.283,03 
   
SALDO  831.908,61 
   
meno: a) reversali trasmesse e non riscosse 0,00  
meno: b) pagamenti senza mandati 1.079,00  
più: c) riscossioni senza reversali 34.305,29  
più: d) mandati trasmessi e non pagati 6.000,00  
   
SITUAZIONE DI TESORERIA AL 09.06.2014 871.134,90 
 
Il saldo del conto corrente postale aperto a nome del Comune presso Poste Italiana SpA alla data del 09 
giugno 2014 presentava il saldo di seguito riportato: 
 
n. 274332  (servizio tesoreria)     €       6.818,12 
 
 
Risultato di amministrazione      
Il risultato di amministrazione rappresenta il risultato differenziale dei movimenti finanziari in entrata ed in 
uscita che hanno caratterizzato la gestione dell’ente. 
 
Si evidenzia di seguito il risultato di amministrazione conseguito nel triennio:  
 
 
Risultato di amministrazione di cui: 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Vincolato 

 
€ 27.497,73 

 
€ 27.000,00 

 
€ 27.000,00 

 
Per spese in conto capitale 

 
€ 0,00 

 
€ 7.983,66 

 
€ 11.662,67 

 
Per fondo ammortamento 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
Non vincolato 
 

 
€ 395.483,70 

 
€ 351.721,52 

 
€ 469.629,27 

 
Totale 
 

 
€ 422.981,43 

 
€ 386.705,18 

 
€ 508.291,94 

 
 
Parametri obiettivo per l’accertamento della condiz ione di ente strutturalmente deficitario (ai sensi 
dell’art. 242 del T.U.E.L.) 
Con riferimento all’esercizio 2013 I valori calcolati rientrano nei limiti previsti nel D.M. 18 febbraio 2013 per 
nove dei dieci parametri. 
Il parametro n. 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1 superiore al 40% degli 
impegni della medesima spesa corrente)risulta invece superiore riportando un valore pari al 50,17%.   
 
 
Indebitamento e gestione del debito 



La capacità di indebitamento dell’ente è rappresentata come segue e rientra nel limite di legge previsto 
dall’art. 204 del T.U.E.L. 
 

 2011 2012 2013 
Interessi passivi € 16.512,06 € 13.930,38 € 11.945,39 
Entrate correnti € 1.588.737,64 € 1.152.346,98 € 1.188.639,09 
% su entrate correnti  1,04% 1,21% 1,00% 
Limite % stabilito per legge  12% 8% 8% 
 
 
 
L’indebitamento del comune  subisce la seguente evoluzione: 
 

  2011 2012 2013 

Residuo debito finale € 387.054,23 € 341.618,04 € 294.196,86 

Popolazione residente 1.097 1.092 1.091 

 
Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 
 

€ 352,83 € 312,84 € 269,66 

 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano il 
seguente andamento: 
 
  2011 2012 2013 
Interessi passivi € 16.512,06 € 13.930,38 € 11.945,39 
Quota capitale  € 61.161,75 € 45.436,19 € 47.421,18 
Totale € 77.673,81 € 59.366,57 € 59.366,57 
 
Il rapporto residuo debito /entrate correnti evidenzia il seguente valore: 
 

 2011 2012 2013 
 
Residuo debito finale 
 

 
€ 387.054,23 

 
€ 341.618,04 

 
€ 294.196,86 

 
Entrate correnti 
 

 
€ 1.588.737,64 

 
€ 1.152.346,98 

 
€ 1.188.639,09 

 
Rapporto residuo debito e entrate 
correnti 
 

 
 

24,36 

 
29,65 

 
24,75 

 
Media generale nazionale 
 

 
95,37% 

 
Ai sensi del D.M. 18 febbraio 2013, la consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione 
non deve superare 150% delle entrate correnti  per gli enti che presentano un  risultato contabile di gestione  
positivo ed il 120% per gli enti il cui risultato contabile di gestione è negativo. 
 
Non risultano in essere operazioni in derivati, né leasing, né project financing. 
 
 
 
 



La situazione patrimoniale 
Il Comune è dotato di inventario aggiornato. L’ammontare del patrimonio netto si rileva dalla seguente 
tabella: 
 
 

Anno Patrimonio netto 

 
2011 

 
€ 3.801.740,73 

 

 
2012 

 
€ 3.442.863,41 

 

 
2013 

 
€ 3.771.553,13 

 
 
 
 
Patto di stabilità 
Le norme ed i criteri per il concorso degli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
derivanti dall’adesione al patto di stabilità e crescita sono stabiliti dall’art. 12 della legge regionale 30 
dicembre 2008, n. 17. Ulteriori norme in materia di patto di stabilità sono contenute nell’articolo 12 della 
legge regionale 29.12.2010, n. 22. 
L’art. 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), poi  modificato dall’articolo 
11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, dispone che i Comuni con popolazione superiore a 1.000 
abitanti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto degli obiettivi del 
patto di stabilità che, a decorrere dal 2013, sono stati fissati nel miglioramento del saldo di competenza 
mista, nella progressiva riduzione dello stock di debito e nel contenimento della spesa di personale. 
 
Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali  è calcolato in termini di competenza mista, come somma 
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente e dalla 
differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla 
riscossione di crediti e dalle spese derivanti dalla concessione di crediti. 
 
L’obiettivo programmatico saldo di competenza mista assegnato al Comune di Cavazzo  per il 2014 è pari a 
€  91.593,00. Tale obiettivo deriva dal calcolo effettuato secondo la  normativa vigente (pari al 15,07 % per 
gli anni 2014 e 2015 ed al 15,62% per l’anno 2016, della media della spesa corrente sostenuta nel triennio 
2009/2011, al netto dei trasferimenti correnti ricevuti dalla Regione nello stesso periodo).  
La legge di stabilità per l’anno 2014 – Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – ha inoltre assegnato al Comune 
spazi finanziari da parte dello Stato per un totale di € 47.711,00 di cui € 29.711,00 per pagamenti in conto 
capitale da sostenere nel primo semestre 2014 ed € 18.000,00 per pagamenti relativi a  debiti in conto 
capitale maturati al 31.12.2012. 
Negli esercizi in cui il Comune è stato assoggettato ai vincoli relativi al patto di stabilità, i rispettivi obiettivi 
sono stati rispettati. 
 
 
Cavazzo Carnico, 06 agosto 2014             
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                            Il Sindaco 
       f.to dott.ssa Francesca Morassi                                                       f.to dott. Gianni Borghi 


