COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
Provincia di Catanzaro

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2017-2022
(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

SINDACO DOTT. VINCENZO MIRARCHI
ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELL’ENTE IN DATA 07/09/2017 CON IL N. 2792

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 12 GIUGNO 2017.
E’ 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.
In data 27 aprile 2017 con deliberazione n. 16 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019.
Il Rendiconto della gestione 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 29 maggio 2017.
A differenza della relazione di fine mandato, per la relazione di inizio mandato non esistono schemi tipo, non è prevista la
sottoscrizione da parte del Revisore Unico e neppure l’obbligo di invio alla Corte dei Conti.
E’ prevista, invece la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio - 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.

PARTE I – DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2016: 1.648 abitanti

1.2. Organi politici

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

GIUNTA COMUNALE
Nominativo
Vincenzo MIRARCHI
Alberto BEVIVINO
GESSICA BONELLI

In carica dal
12/06/2017
28/06/2017
28/06/2017

Carica
Presidente del consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

CONSIGLIO COMUNALE
Nominativo
Vincenzo MIRARCHI
Marziale BATTAGLIA
Giuseppe Cristiano CAMPANELLA
Gessica BONELLI
Alberto BEVIVINO
Salvatore PIRRITANO
Marziale PROCOPIO
Jessica NISTICO’
Sostene FERRAIUOLO
Pierfrancesco MIRARCHI
Pasquale VIVINO

In carica dal
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017 al 30/08/2017
12/06/2017

Carica

1.3.

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa è così composta:
Segretario: Dott. Alessandro Ursino dal 06/12/2013
L’Ente non ha dirigenti
Numero posizioni organizzative: 3
Articolazioni struttura amministrativa: 3 Aree
Area Amministrativa: Responsabile Sig. Vincenzo Larocca
Area Finanziaria: Responsabile Sig. Vincenzo Larocca
Area Tecnica-manutentiva: Responsabile Ing. Giuseppe Sestito
Numero totale personale dipendente: 11 compreso il Segretario Comunale
1.4. Condizione giuridica dell'Ente:

La nuova amministrazione comunale non proviene da un precedente commissariamento dell’ente ai sensi
dell’articolo 141 o 143 del Tuel:
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:

L'ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del
TUEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
1.6. Situazione di contesto interno/esterno:

Si richiama quanto riportato sul punto nella relazione di fine mandato anni 2012-2017, prot. 1110 dell’11/04/2017.
In via generale si rappresenta che una delle principali criticità riscontrate riguarda la costante diminuzione del
personale che in un quadro normativo rivolto al contenimento della spesa non ha consentito e non consente a
causa delle forti limitazioni del turn-over, di provvedere a un rinnovamento qualificato dell’organico.
Per fronteggiare tali difficoltà l’Ente ha in precedenza stipulato convenzioni per la gestione associata di servizi e,
laddove possibile, di funzioni, con l’Unione dei Comuni del Versante Ionico, ente al quale appartiene il Comune di
Isca sullo Ionio.
Allo stato, su una dotazione organica di 18 posti complessivi, ben 9 risultano vacanti e dei dipendenti in servizio, 3
sono titolari di contratto di lavoro part-time. Tra i posti vacanti si registrano quelli apicali dell’Area Amministrativa,
dell’Area Economico-Finanziaria e attualmente anche quello dell’Area Tecnica.

Dei nove dipendenti in servizio, due (n. 1 cat. B a tempo pieno e n. 1 cat. C a tempo pieno) sono assegnati
temporaneamente ad altre amministrazioni. Le posizioni apicali dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria
sono ricoperte senza oneri per l’Ente da un dipendente dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico, utilizzato in
convenzione, mentre quella dell’Area Tecnica è ricoperta da un dipendente a scavalco di altra amministrazione
comunale.
Il Servizio Tributi, la funzione di Polizia locale, il servizio urbanistica-edilizia privata, i servizi sociali, i servizi di
mensa e trasporto scolastico, la raccolta e gestione dei rifiuti, il SUAP, l’impianto di depurazione consortile sono
gestiti in convenzione con la locale Unione dei Comuni del Versante Ionico. Il servizio di segreteria comunale è
gestito in convenzione con il Comune di Gagliato. Il Comune ha aderito alla centrale di committenza dell'Unione dei
Comuni del Versante Ionico per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture.
I dipendenti a tempo pieno del Comune, effettivamente in servizio presso l’Ente ad oggi, sono soltanto 4, e
costituiscono una “struttura organizzativa minima”.
SERVIZIO FINANZIARIO:
L’Amministrazione precedente per far fronte al pagamento di debiti pregressi (dal 2005 in poi) ha fatto ricorso alle
anticipazioni di liquidità previste dal D.L. 35/2013 e dal D.L 78/2015.
Ha ottenuto e utilizzato euro 1.201.353,10 per effetto del D.L. 35/2013 ed euro 1.169.784,11 per effetto del D.L.
78/2015 e quindi complessivamente risorse per euro 2.371.137,21.
Si segnala inoltre che vi sono numerose richieste di pagamento in corso di verifica relative a servizi, forniture e
lavori affidati dalle precedenti amministrazioni.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 03/08/2017 sono stati riconosciuti dalla nuova Amministrazione,
debiti fuori bilancio per euro 29.023,62 per effetto della sentenza del Tribunale civile di Catanzaro n. 1359/2016.
SERVIZIO DEPURAZIONE:
La gestione del depuratore consortile di cui Isca sullo Ionio è capofila, è attualmente conferita con apposita
convenzione, all'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Fanno capo al gestore anche le utenze di energia
elettrica, precedentemente intestate al Comune di Isca, e che hanno generato non poche criticità per il mancato
versamento delle quote di spettanza da parte dei comuni di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e Badolato,
interessati all'impianto.
Alla data della presente relazione è pendente un contenzioso innanzi al Tribunale di Catanzaro per il pagamento da
parte degli altri due comuni delle somme di pertinenza relative alle spese di funzionamento del depuratore
consortile.
FUNZIONE RACCOLTA RIFIUTI:
Con il conferimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti all'Unione dei Comuni del Versante Ionico,
associato al conferimento del servizio di riscossione spontanea e coattiva del relativo tributo, si è creato il "gestore
unico del servizio" voluto dal legislatore, unitamente ad altri 4 comuni dell'Unione. Il cambiamento epocale
determinato con la raccolta rifiuti, riguarda sia l'aspetto gestionale del servizio che la tipologia del servizio. Si è
passati da una gestione provvisoria ad un appalto con gara aperta ad evidenza pubblica espletato dall'Unione dei
Comuni del Versante Ionico. Anche il sistema di raccolta è stato completamente cambiato, dall'indifferenziato totale
si è passati alla differenziata porta a porta con relativa eliminazione dei cassonetti e percentuali di differenziata che
hanno superato il 60%.
Il servizio ha prodotto già dal primo anno, buoni risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata; si
riportano di seguito i dati significativi:

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

R.D.
(Kg)
10650
14940
18280
28930
32865
27890
29150
65845
24910
32295
22840
22665

TOTALI

331260

%
15,57
35,47
53,54
68,25
76,90
74,69
41,70
53,75
49,88
71,65
58,03
59,79

CANONE
MENSILE
€ 19.579,49
€ 19.579,49
€ 19.579,49
€ 19.579,49
€ 19.579,49
€ 19.579,49
€ 19.579,49
€ 19.579,49
€ 19.579,49
€ 19.579,49
€ 18.267,24
€ 18.267,24

ONERI
SMALTIMENTO
INGOMBRANTI
€ 1.112,76
€ 1.366,20
€ 522,72
€ 546,58
€ 1.405,80
€ 498,96
€ 574,20
€ 1.366,20
€ 534,60
€ 514,80
€ 530,64
€ 411,84

300550 54,94

€ 232.329,38

€ 9.385,30

R.S.U.
(Kg)
57750
27180
15860
13460
9870
9450
40760
56650
25030
12780
16520
15240

Complessivamente il Comune di Isca sullo Ionio ha raggiunto il 54,94 % di raccolta differenziata, consentendo di
ridurre gli oneri di conferimento in discarica.
L'inizio dell'anno 2017 ha segnato percentuali di circa il 63% di raccolta differenziata.
FUNZIONE URBANISTICA:
La funzione è gestita dall'Unione dei Comuni del Versante Ionico.
Pianificazione Urbanistica: Con Delibera di Giunta n. 35 del 19.06.2013 il Comune di Isca sullo Ionio ha integrato
l'ufficio del piano per la redazione P.S.C. ed avviato la procedura per la redazione del Piano Strutturale Comunale
ai sensi della L.R. 19/02, in sostituzione del vigente PRG approvato nel lontano 1985. Allo stato attuale sono state
espletate le seguenti attività:
è stato individuato, previa gara ad evidenza pubblica, il gruppo di progettazione del PSC;
con delibera di Giunta n.11 del 07.06.2011 è stato adottato il Quadro Conoscitivo, Documento Preliminare,
Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) e Rapporto Preliminare Ambientale (RAP) ai sensi dell’art. 27 della
L.R. n° 19/02 e s.m.i;
è stata avviata la Conferenza di Pianificazione ed esperita la prima seduta;
è stata convocata per il 21.04.2017 la seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione.
Le attività già svolte consentiranno di approvare il P.S.C. entro il prossimo autunno.
FUNZIONE SERVIZI SOCIALI:
Anche qui attraverso il conferimento della funzione, e la creazione del Sotto Ambito dell'Unione all'interno del
distretto di Soverato, si sono raggiunti risultati eccellenti. In primis sono state individuate le risorse per la gestione
del WELFARE locale, stabilite dalla legge 328/2000 e L.R. 23/2003 per la soddisfazione dei bisogni. la mappatura
dei bisogni è stata realizzata, all'interno del Piano di Zona, per area di competenza (Anziani, Disabili, Minori,
Famiglia). In questo settore sono 73 le richieste di procedimento catalogate e completate. Inoltre sono state erogati
sostegni economici a 54 soggetti fra Minori e Famiglie. E' stata garantita l'assistenza domiciliare semplice a 18

anziani, attraverso l'utilizzo di 34 donne iscritte nell'elenco di soggetti in stato di difficoltà economica e sociale,
utilizzando le specifiche risorse regionali.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del
TUEL::
numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato: n.4.

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
1.

Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento:

SI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 27/04/2017
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
Aliquote IMU

2017
0,4%

Aliquota abitazione principale

200,00

Detrazione abitazione principale

0,96%

Altri immobili

0,96%

Fabbricati rurali e strumentali (solo
IMU)

2.2 Addizionale Irpef:
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2017
0,50
NO
NO

2.3 Prelievi sui rifiuti:
Prelievi sui Rifiuti
Tipologia di Prelievo
Tasso di Copertura
Costo del servizio
procapite

2017
differenziata
100%
160,98
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Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

ENTRATE

Ultimo rendiconto approvato 2016

(IN EURO)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

€

610.830,44

€

489.324,40

€

641.110,48

€

440.994,59

TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 6 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTALE

€
ENTRATE
(IN EURO)

Bilancio di previsione

TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E ENT. CORRENTI DI
NATURA TRIB.

€

2017
918.483,68

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

€

495.229,54

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€

545.082,76

TITOLO 4 - ENTRATE IN C/CAPITALE

€

4.067.314,25

TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

€

99.500,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

€ 2.000.000,00

TOTALE

€ 8.125.610,23

TITOLO 5 FINANZIARIE

ENTRATE

DA

RIDUZIONE

2.182.259,91

DI

ATTIVITA'
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SPESE

Ultimo rendiconto approvato 2016

(IN EURO)
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

TOTALE

SPESE
(IN EURO)

€

1.501.514,74

€

424.616,77

€

165.612,06

€

2.091.743,57

Bilancio di previsione
2017

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

€

1.732.332,94

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

€

4.166.814,25

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

€

181.941,66

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

€

2.000.000,00

TOTALE

€ 8.081.088,85

PARTITE DI GIRO

Ultimo rendiconto
approvato
2016

(IN EURO)

TITOLO 9 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

previsione 2017

€

332.386,32

€
840.000,00

€

332.386,32

€
840.000,00

TITOLO 7 - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI
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Bilancio di

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Ultimo
rendiconto
approvato
2016

Bilancio di
previsione
2017

FPV di entrata parte corrente (+)

€

10.918,23

Totale titoli (I+II+III) delle entrate (+)

€

1.741.265,32

€

Totale spese correnti e per rimborso di prestiti (-)

€

1.667.126,80

€ 1.914.274,60

Recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente (-)

€

44.521,38

€ 44.521,38

Saldo di parte corrente

€

40.535,37

€ 0

1.958.795,98

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Ultimo
rendiconto
approvato
2016

Bilancio di
previsione
2017

FPV di entrata parte capitale

€

6.794,19

Totale titolo IV

€

440.994,59

€ 4.166.814,25

Totale titoli (lV+V+VI) + FPV di entrata

€

447.788,78

€ 4.166.814,25

Spese titolo II-III

€

424.616,77

€ 4.166.814,25

€

23.172,01

€ 0

Totale titolo V
Totale titolo VI

FPV di spesa capitale
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate ad investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto
capitale [eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

€

8

23.172,01

€ 0

3.2. Quadro Riassuntivo
Rendiconto dell’esercizio 2016(ultimo esercizio chiuso)

Fondo cassa al 1° gennaio

(+)

€

1.107.632,89

Riscossioni

(+)

€

3.226.534,09

Pagamenti

(–)

€

4.334.166,98

Fondo cassa al 31 dicembre

(+)

€

0,00

Residui attivi

(+)

€

5.028.951,72

Residui passivi

(–)

€

2.568.705,18

FPV di parte corrente

(-)

FPV di parte capitale

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

€ 2.460.246,54
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Il fondo di cassa a inizio mandato ammonta a €1.107.632,89 di cui:

€ 0,00

FONDI VINCOLATI

€1.107.632,89

FONDI NON VINCOLATI

€ 2.460.246,54

TOTALE .

3.3. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2016
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive

€ 20.000,00

Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

€ 20.000,00
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato
RESIDUI
ATTIVI
Esclusa
categoria I
ANNO
"Anticipazione PRIMO
di cassa “
MANDATO

iniziali

TITOLO 1

Entrate
correnti
natura tributaria

TITOLO 2

Trasferimenti correnti

TITOLO 3

Entrate extratributarie

TITOLO 4

Entrate
capitale

TITOLO 6

Accensione Prestiti

TITOLO 9

Entrate per conto terzi
e partite di giro

1251651,69

397.079,62

1.648.731,31

-204252,45

146152,24

45250,66

191.402,90

2.805.182,24

431.182,44 -2.373.999,80

1.478.447,55

545.402,62

2.023.850,17

2.838.074,20

463.953,02 -2.374.121,18

880.781,70

234.445,00

1.115.226,70

676.461,03

TITOLO 1
TITOLO 2

PRIMO ANNO
DEL
MANDATO

Spese
Correnti
Spese
conto
Capitale

285.257,89 -1.952.356,33

472.208,58

conto

TOTALE TITOLI

RESIDUI PASSIVI
Esclusa categoria I
"Anticipazione di
cassa “

totale
provenienza
residui di
dalla
fine
competenza
gestione

da
riportare

di
2.237.614,22

in

riscossi

DEL

maggiori
riaccertati
o minori

250.980,23

11.811,35

-239.168,88

49.076,34

790.374,30

332.096,32

-458.277,98

374,3

290

664,30

1.996.509,60 -7.602.176,62

3.806.483,82

1.222.467,90

5.028.951,72

9.598.686,22

maggiori
o minori

riaccer
tati

da
riporta
re

49.076,34

provenienza
dalla
competenza

totale residui di
fine gestione

iniziali

pagati

3.937.147,13

2.054.433,36

-389.830,16

-8.137,11

589.649,49

1.484.746,50

2.739.888,20

770.191,29

-1151566,49

-11,99

246730,91

818.118,43

219.251,69

175.473,47

-40.092,54

3.685,68

3.685,68

823.812,62

356.802,49

-457.613,68

in

TITOLO 4

Rimborso
Prestiti

TITOLO 7

Entrate per
conto terzi e
partite
di
giro

TOTALE TITOLI 7.720.099,64 3.356.900,61 -2.039.102,87 -8.149,10
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9.396,45

840.066,08

2.315.947,06

A.S.F.E.L.

5. Patto di Stabilità interno

L’ente è soggetto al rispetto degli adempimenti del patto di stabilità interno ;
Nell’anno precedente all’insediamento l’ente non è risultato inadempiente al patto di stabilità interno:

6. Indebitamento:

6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre 2016

(Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2017
Residuo debito finale

3.422.224,23

Popolazione residente

1648

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

48,15%

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun
anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre anni successivi
(previsione): ASFEL

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

2015

2016

2017

2018

2019

4,51%

4,24%

1,86%

1,51%

1,35%

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:

€ 786.213,62

IMPORTO CONCESSO

€ 786.213,62

6.4. 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:
RIMBORSO IN ANNI:

€.
€.

1.886.948,58

1.201.513,56

A.S.F.E.L.

6.5. 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 ricorre a strumenti di finanza deriva

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei TUEL.
Anno 2016.
7.1. Conto economico in sintesi
Il Comune si è avvalso della facoltà prevista dalla norma: l’art. 227, comma 3, del Tuel prevede che “Nelle more dell'adozione
della contabilità economico patrimoniale gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti che si avvalgono della facoltà,
prevista dall'articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato», si rappresenta
che l’ultimo periodo dell’art. 11, comma 13, d.lgs 118/2011 prevede che
“Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2,
commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale”.

7.2 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo
Alla data di insediamento non risultano debiti fuori bilanci riconosciuti con precedenti provvedimenti.
L’Amministrazione appena insediata ha provveduto al riconoscimento di un debito derivante da sentenza esecutiva come
sotto descritto::

Provvedimento di riconoscimento e oggetto

Importo

2017

Delibera di consiglio comunale n.32 del
03.08.2017

€. 29.023,62

€ 17.372,62

2018 ....
€

11.660,00

A.S.F.E.L.

Alla data della presente relazione si segnala inoltre l’esistenza delle sotto indicate richieste di pagamento, già
riportate nella relazione di fine mandato della precedente amministrazione:

Creditore

Oggetto del debito

SCUTERI COSTRUZIONI
SCICCHITANO BENITO
MAVINI
BETA SRL
AVV. FERRAIUOLO NATALE
AVV. FERRAIUOLO NATALE
AVV. FERRAIUOLO NATALE
AVV. FERRAIUOLO NATALE
AVV. FERRAIUOLO NATALE
AVV. FERRAIUOLO NATALE
AVV. FERRAIUOLO NATALE
AVV. FERRAIUOLO NATALE
AVV. FERRAIUOLO NATALE

AVV. FERRAIUOLO NATALE
AVV. FERRAIUOLO NATALE
AVV. FERRAIUOLO NATALE
AVV. FERRAIUOLO NATALE

Lavori extra contrattuali lungomare
Lavori danni alluvionali
Lavori danni alluvionali
Forniture beni e arredi piscina Comunale
INCARICO LEGALE - EDELWEISS
INCARICO LEGALE - ROVITO NICOLINO
INCARICO LEGALE - LONGO FRANCO
5 INCARICHI LEGALI - ESPROPRIO RANIERI
INCARICO LEGALE - LUCIFERO ANNA
INCARICO LEGALE - ROVITO ELVIRA
INCARICO LEGALE - BONO VINCENZO
INCARICO LEGALE - ASL7 REGIONE
INCARICO LEGALE - ALBERT + ALTRI
INCARICO LEGALE - MINISTERO S.E. per revoca
contributo metanizzazione
INCARICO LEGALE - NOTARO MICHELE
INCARICO LEGALE - AURORA SRL
INCARICO LEGALE - ENEL DISTRIBUZIONE
INCARICO LEGALE - RANIERI CATERINA

AVV. ROSARIA FERRAIUOLO
ROMEO ARENA

AVV. FERRAIUOLO NATALE

ANNO INIZIO
PROCEDIMENTO
2006
2009
2009
2007
2010
2010
2003
2007
2008
2008
2010
1999
2004

Natura spesa (CO/IN)

Importo

INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
INTERESSI RIT.PAGAMENTO
CORRENTI
CORRENTI
CORRENTI
CORRENTI
CORRENTI
CORRENTI
CORRENTI
CORRENTI
CORRENTI
CORRENTI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

32.000,00
15.000,00
8.000,00
9.000,00
2.637,34
3.920,74
17.086,63
27.956,73
10.125,53
2.400,00
2.451,32
9.333,56
15.428,26

2010

CORRENTI

€

44.270,03

2003
2001
2005
2006

CORRENTI
CORRENTI
CORRENTI
CORRENTI

€
€
€

5.653,89
15.167,55
11.220,63

INCARICO LEGALE - REGIONE CALABRIA

2006

CORRENTI

€

17.159,24

INCARICO PIANO REGOLATORE

1997

CORRENTI

€

14.366,02

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del 2017-2022 del Comune di ISCA SULLO IONIO, la situazione
finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri.

Isca sullo Ionio, 07/09/2017
II SINDACO
F.to Dott. Vincenzo MIRARCHI

