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PREMESSA
La presente relazione viene redatta ai sensi deirarticolo 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", al
fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del
relativo indebitamento.
La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del
mandato.
I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo
2013, approvato con delibera n. 31 del 30/4/2014 e al bilancio di previsione 2014,
approvato con delibera n. 30 del 30/4/2014 .
Tale relazione si ricollega alla relazione di fine mandato, sottoscritta dal precedente
Sindaco ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata
nel sito istituzionale del Comune e trasmessa alla sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti.

PARTE I-DATI GENERALI

1.1

Popolazione residente al 31 Dicembre 2013 : 4879 abitanti

1.2

Organi politici - Elezioni del

25/5/2014 GIUNTA
•
BRIVIO Paolo Sindaco
• LORENZET Daniele Assessore urbanistica, territorio e ambiente
• CAGLIO Maria Grazia Assessore cultura, tempo libero, pace e integrazione
•
ROCCA Felice
Assessore istruzione,
giovani, attività produttive
• MAGGIONI Diana Assessore servizi sociali

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Sindaco
Consiglieri: 13 compresi Sindaco e Assessori

sport,

1.3

Struttura organizzativa

In data 1/3/2014 il Comune di Osnago ha sottoscritto con il Comune di Lomagna
una convenzione per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali. Per
ciascuna delle seguenti aree funzionali è stato creato un ufficio unico intercomunale:
area polizia locale - area istruzione, personale, URP, servizi demografici - area
finanziaria,qualità,servizi informatici,segreteria,cultura,sport, affari generali - area
tributaria - area tecnica dell’urbanistica, SUAP,commercio e toponomastica - area
tecnica lavori pubblici,manutenzione del patrimonio,CUC.
L’area servizi sociali è gestita in forma associata con i Comuni di Lomagna,
Montevecchia e Cemusco Lombard one.
Segretario Comunale: Balestra dott. Giovanni
Numero dipendenti Comune di Osnago : n. 21 (di cui 2 part-time)

1.4

Condizioni giuridica dell’Ente:

Il Comune di Osnago non è stato commissariato ai sensi dell’art. 141 e 143 del Tuel
267/2000

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente II Comune di Osnago non ha mai dichiarato
il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del Tuel. Inoltre non ha mai fatto ricorso
al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 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

1.6 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL

di

ente

I parametri da considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente
deficitarie, individuati con decreto ministeriale 24/9/2009 e successivamente con
decreto ministeriale 18/2/2013, sono complessivamente 10. Un Ente si trova in
condizioni di deficitarietà nel caso in cui abbia almeno la metà dei parametri fuori
soglia.
Dall’anno 2009 all’anno 2011 il Comune di Osnago presentava 9 parametri rientranti
nella soglia e 1 parametro fuori soglia (n. 7 relativo alla consistenza dei debiti di
finanziamento ). Dall’anno 2012 tutti i parametri risultano entro la soglia.

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
DELL’ENTE

2.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
2011

2012

2013

ENTRATE
CORRENTI

3.776.815,57

3.954.647,04

3.777.425,14

TITOLO 4 ENTRATE

367.543,10

714.168,39

1.242.128,69

ENTRATE (in
euro)

DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMEN TI DI
CAPITALE

TITOLO 5 ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

TOTALE

267.070,77 (di
391.657,32
33.313,52
cui 103.346,92 (anticipazione di (anticipazione di
anticipazione di
cassa)
cassa)
cassa)

4.411.429,44

5.060.472,75

5.052.867,35

2011

2012

2013

3.470.600,75

3.642.343,19

3.430.873,80

600.940,25

571.279,81

1.151.133,32

395.366,99

699.532,01

357.937,17

4.913.155,01

4.939.944,29

SPESE (in euro)

TITOLO 1
SPESE
CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI
TOTALE

4.466.907,99

2011

2012

2013

332.619,68

228.100,84

282.237,29

332.619,68

228.100,84

282.237,29

PARTITE DI GIRO (in
euro)
TITOLO 6 ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO
DI TERZI
TITOLO

4

SPESE

PER

SEVIZI PER CONTO DI
TERZI

2.2 Equilibrio di parte corrente:
2012

2013

2014
preventivo

Entrate correnti

3.954.647,04

3.777.425,14

4.129.680,29

Spese Titolo I

3.642.343,19

3.430.873,80

3.786.361,09

307.874,69

324.623,65

342.319,20

4.429,16

21.927,69

1.000,00

0,00

0,00

0,00

32.999,84

0,00

0,00

1.763,00

0,00

1.000,00

35.666,00

21.927,69

0,00

Rimborso Prestiti (parte del titolo
III)
Saldo di parte corrente
Avanzo applicato
Entrate c/capitale destinate a spese
correnti
Entrate

correnti

destinate

a

investimenti
SALDO FINALE PARTE CORRENTE

2.3 Equilibrio di parte capitale:
2012

2013

2014
preventivo

Entrate titolo IV

714.168,39

Entrate titolo V**

1.242.128,69

0,00

0,00

436.090,34
0,00

TOTALE titoli (IV + V)

714.168,39

1.242.128,69

436.090,34

Spese titolo II

571.279,80

1.151.133,32

437.090,34

1.763,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

111.651,75

90.995,37

0,00

Entrate correnti destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa in conto capitale
(eventuale)

SALDO FINALE DI PARTE CAPITALE

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa”

2.4 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo (consuntivi):
2012

2013

Riscossioni

4.213.904,80

3.293.432,52

Pagamenti

3.756.574,44

3.119.505,76

Differenza

457.330,36

173.926,76

Residui attivi

1.074.668,79

2.041.672,12

Residui passivi

1.384.681,40

2.102.675,82

Differenza

-310.012,61

-61.003,70

Avanzo (+) o Disavanzo

147.317,75

112.923,06

(-)

2.5 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
DESCRIZIONE
Fondo cassa al 31 dicembre

2011
407.191,64

2012

2013

500.127,16

529.203,42

Totale residui attivi finali

1.921.539,01

1.987.098,16

2.865.710,88

Totale residui passivi finali

2.269.708,93

2.233.628,65

2.964.607,81

Risultato di amministrazione

59.021,72

Utilizzo anticipazione di cassa

SI

SI

SI

2011

2012

2013

Risultato di amministrazione

253.596,67

430.306,49

di cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale

274.655,93
574,01

111.680,11

Per fondo ammortamento

90.995,37
0,00

Non vincolato

58.447,71

141.916,56

64.655,19

TOTALE

59.021,72

253.596,67

430.306,49

La verifica di cassa straordinaria, effettuata in data 26/5/2014 ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n.
267/2000, evidenzia un fondo di cassa a tale data pari ad € 83.173,06 .

3. Patto di Stabilità interno
Il comune di Osnago è soggetto alle regole del Patto di stabilità dall’esercizio 2013.
Nell’annualità 2013 l’ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno, pertanto nell’annualità 2014
non è soggetto ad alcuna sanzione.
In sede di monitoraggio semestrale del Patto effettuato in data 31/7/2014 è stato accertato il rispetto dello
stesso. La certificazione definitiva annuale dell’obbiettivo raggiunto dovrà essere predisposta entro il mese di
marzo 2015.

4. Indebitamento
2009

2010

2011

2012

2013

6.299.891,60

6.419.484,27

6.127.464,23

5.819.589,54

5.494.965,91

Popolazione
Residente

4805

4843

4872

4877

4879

Rapporto tra

€. 1.311,11

1.325,52

1.257,69

1.193,27

1.126,25

Residuo debito
finale

residuo debito e
popolazione
residente

Nel corso degli esercizi 2011-2012-2013 l’ente non ha assunto nuovi mutui per il finanziamento di opere di
investimento. Il valore indicato al titolo V delle entrate dell’anno 2011 non è relativo all’accensione di nuovi
prestiti bensì alla devoluzione di quote residue di mutui assunti negli anni precedenti.
Anche nel corso del 2014 l’Ente non ha previsto l’assunzione di nuovi mutui.

5. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento
sulle entrate correnti di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL:

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

2009

2010

2011

2012

2013

9,03

8,26

7,86

7,31

7,02

6. Conto del patrimonio in sintesi.
Anno 2013
ATTIVO

IMPORTO

PASSIVO

Immobilizzazioni
immateriali

59.155,72

Immobilizzazioni
materiali

13.339.085,01

Immobilizzazioni
finanziarie

951.368,89

Rimanenze

Crediti

Attività finanziarie non

IMPORTO

Patrimonio netto

8.504.710,51

Conferimenti

2.245.410,21

Debiti

6.718.601,70

0,00

2.588.146,43

0,00

immobilizzate
Disponibilità liquide

529.203,42

Ratei e Risconti attivi

4.666,67

TOTALE

17.471.626,14

Ratei e risconti passivi

TOTALE

2.903,72

17.471.626,14

6.1. Conto economico in sintesi
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

IMPORTO
2013

Proventi della gestione

3.914.208,37

Costi della gestione di cui:

3.680.443,19

quote ammortamento esercizio
Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate
Proventi ed oneri finanziari

561.524,43
13.297,92
-282.716,73

Proventi straordinari

87.432,00

Oneri straordinari

14.130,35

RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO

37.648,02

7. Riconoscimenti debiti fuori bilancio
Nel corso degli anni non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, come da documentazione contabile
predisposta dall’Ente (Quadro 10 e lObis del certificato al conto consuntivo)

| PARTE III - RILIEVI ORGANISMI ESTERNI PI CONTROLLO

1. Rilievi della Corte dei Conti
Nel corso dell’esercizio 2013 l’Ente ha ricevuto dalla Corte dei Conti una
richiesta di chiarimenti , conseguente all’invio del questionario redatto dall’Organo di
revisione sul rendiconto 2011, in merito all’aumento delle spese per il personale
nell’anno 2011 rispetto all’anno 2004. L’organo di revisione ha inviato una
dettagliata relazione dalla quale si evince che le scelte gestionali che hanno
determinato l’aumento delle spese del personale sono state adottate nel corso
dell’anno 2005 , anno in cui non vigeva alcun limite di spesa. Inoltre nel corso
dell’anno 2012 l’Ente ha rispettato il limite di spesa per il personale essendo
cambiato l’anno di riferimento (2008). In data 26/11/2013 la Corte dei Conti ha
emesso delibera con la quale invitava l’Ente ad adottare tutti i provvedimenti
necessari per garantire il rispetto della normativa vigente. In data 18/2/2014 l’Ente
con delibera di Consiglio comunale n.8 ha preso atto della suddetta delibera entro il
termine fissato dalla Corte dei Conti
2. Rilievi dell’Organo di revisione
Nel corso degli anni 2013 e 2014 l’Organo di revisione interno ha espresso , nei
propri pareri e verbali, suggerimenti, raccomandazioni e inviti evidenziando
comunque nel complesso la corretta azione amministrativa e contabile adottata
dall’Ente.

Con deliberazione consigliare n. 78/2010 e n. 5/2013 si è provveduto alla
“Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ai sensi dell’art. 3,
commi 27-33, della Legge 244/2007.
Il consiglio comunale ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni del Comune
di Osnago alle seguenti società, enti, organismi o consorzi:
DENOMINAZIONE

ATTIVITÀ’

% PARTECIPAZIONE

Lario Reti Holding S.p.A.

Servizio
idrico
integrato
distribuzione
gas
gestione

0,53%

impianti produzione energia e

gestione calore
Idrolario Srl

La società è proprietaria delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali
funzionali
all’erogazione del servizio idrico
integrato della Provincia di Lecco

Silea S.p.A.

Gestione ciclo integrato dei rifiuti

4,46%

1,764%

Unica Servizi S.p.A.

Servizi in materia di risparmio
energetico e relativi controlli Gestione calore e interventi connessi

0,29%

Azienda speciale consortile

Servizi socio-assistenziali e servizi di

4,38%

Retesalute

integrazione socio/sanitarie

Il Consiglio comunale ha deliberato la cessione delle quote delle seguenti società in quanto non sussistono i
presupposti di legge per il mantenimento delle stesse:

DENOMINAZIONE

ATTIVITÀ’

Banca Etica soc. coop, per Raccolta del risparmio ed esercizio
azioni
del credito per perseguire le finalità
della finanza etica

Ecosystem immobili Srl

Gestione immobiliare

BPM soc. coop, a.r.l

Procurare il credito ai propri soci
mediante la cooperazione e la
raccolta di risparmio e di compiere,
per conto proprio o di terzi qualsiasi
operazione e servizio di banca,
anche con non soci, esclusa
rigorosamente ogni operazione di
mera speculazione

%

STATO

PARTECIPAZIONE

ATTUALE

0,0068%

In corso di
dismissione

9,57%

Dismessa

0,0000014%

Dismessa

Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 DEL 2008, controllate
dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del
D.L. n. 112 del 2008:Non sussiste la fattispecie

Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di
contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto
precedente:
Non sussiste la fattispecie
Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice
civile
Nessuna delle suddette Società si trova in condizioni di controllo da parte di
questo Ente con riferimento a :
Maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
Voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria

Il Sindaco

