Comune di BOVEGNO
Provincia di Brescia
RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
(Articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Sindaco Manolo Rossini
Proclamazione 04/10/2022

Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149.
Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati in seguenti documenti contabili:
• Rendiconti degli esercizi 2020, 2019 e 2018 e relativi allegati;
• Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;
• Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023;
• Piani di ammortamento dei mutui in ammortamento
I succitati bilanci di previsione e rendiconti dell’Ente sono stati approvati con le seguenti
deliberazioni, esecutive a termini di legge:
• Rendiconto 2020: n. 8 del 31/05/2021
• Rendiconto 2019: n 3 del 02/07/2020
• Rendiconto 2018: n. 13 del 09/05/2019
• Bilancio di previsione 2021-2023: n. 25 del 29/12/2020

PARTE I – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA
Dissesto e predissesto
Nel corso del mandato precedente, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art.
244 del TUEL, né ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui
all’art. 243 bis del TUEL.

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai
sensi dell’art. 242 del TUEL
All’inizio del mandato si rilevano n° 0 parametri obiettivi di deficitarietà positivi, così come risultanti
dallo specifico allegato al Rendiconto 2020
L’Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario.

Servizi a domanda individuale
Entrate/prov.
Previsione

servizio

Spese/costi
previsione

%
copertura

trasporto scolastico

5.000,00

20.000,00

25,00%

mensa scolastica

7.000,00

8.500,00

82,35%

12.000,00

28.500,00

42,11%

Totale
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Saldo di cassa
Importi al 31.12.2020.
Saldo di cassa: € 496.787,78
Anticipazione di tesoreria utilizzata nel corso dell’esercizio 2021: ZERO
Importi alla data della proclamazione degli eletti
Saldo di cassa: € 112.457,90
Anticipazione di tesoreria utilizzata ZERO
L’Ente non ha richiesto l’accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti
(art. 1, comma 556 della legge n. 160/2019)
Il Risultato della gestione di competenza dell’ultimo esercizio
Il risultato della gestione di competenza al 31/12 relativo all’ultimo esercizio, così come desumibile
dal relativo Rendiconto, si presenta come di seguito:
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Equilibrio di parte corrente e di parte capitale dell’ultimo esercizio
Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativi all’ultimo esercizio e desumibili dal relativo
Rendiconto si presentano come di seguito:

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

12.527,95

1.735.447,22

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)
(-)

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

1.349.058,90
15.800,00
40.000,00

91.043,59

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)
252.072,68
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

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

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)

43.000,00

209.072,68

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

34.000,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

66.159,28

(-)

108.913,40

(-)

27.399,86

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

81.513,54
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

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

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1)
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

49.000,00

478.930,53

43.000,00

662.770,48

40.000,00

-

51.839,95

-

3.000,00
54.839,95

-

54.839,95

(-)
(-)
(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

W1) RISULTATO DI COMPETENZA

(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

-

157.232,73
34.000,00

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N
Risorse vincolate nel bilancio

69.159,28
54.073,45
27.399,86
26.673,59

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
209.072,68

O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di
liquidità (H)

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(1)

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(3)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(2)

(-)

34.000,00

(-)

27.399,86

(-)

66.159,28
81.513,54
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Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del triennio 2021-2023
Le previsioni assestate alla data della presente Relazione assicurano il mantenimento degli
equilibri di bilancio come di seguito:
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali )(1)
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2021

2022

2023

172928,48

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

1533800,00
0,00

1519800,00
0,00

(+)

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

1353800,00

1349800,00

1349800,

0,00
31000,00

0,00
31000,00

0,00
31000,0

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

10000,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

164000,00
0,00
0,00

164000,00
0,00
0,00

164000,0
0,00
0,00

6000,00

6000,00

6000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

1519800,
0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei
prestiti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

-

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

3000,00

3000,00

3000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

3000,00
0,00

3000,00
0,00

3000,00
0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
(4)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al
netto del fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

3000,00
(-)

0,00
3000,00
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Il Risultato di Amministrazione
Il risultato di Amministrazione degli ultimi tre esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il
seguente:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
505187,67

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

496787,78

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

496787,78

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

387675,92

479987,62

867663,54

(-)

299085,20

820948,44

0,00
1120033,64

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

15800,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)(2)

(=)

228617,68

259730,38
720595,87

2006402,03
1553936,43

2266132,41
2274532,30

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Parte destinata agli investimenti

98226,71
(5)

10000,00
Totale parte accantonata (B)

108226,71

64499,9

Totale parte vincolata ( C)

9322,99
73822,89

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

24970,51

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

21597,57

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)

0,00

Alla data della presente Relazione, sono state applicate le seguenti quote del succitato Avanzo di
Amministrazione al bilancio di previsione per il finanziamento delle spese di seguito specificate:
-

Cap. 1400

€ 5926,58

-

Cap. 309500

€ 10000,00

-

Cap. 203701

€ 5000,00

-

Cap. 320000

€ 10000,00

-

Cap. 308000

€ 5000,00

-

Cap. 150000

€ 12000,00

-

Cap. 36200

€ 3000,00

-

Cap. 151000

€ 15000,00

-

Cap. 36800

€ 5000,00

-

Cap. 154000

€ 3000,00

-

Cap. 307000

€ 5000,00

-

Cap. 203900

€ 30000,00
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Gestione dei residui
La situazione dei residui emergente dal Rendiconto 2020 risulta la seguente:
VARIAZIONE RESIDUI

Iniziali

Residui attivi
Residui passivi

Inseriti nel
rendiconto

Riscossi

Variazioni

656.336,01

259.730,38

387.675,92

8.929,71

1.021.640,90

720.595,87

299.085,20

1.959,83

Insussistenze dei residui attivi

Insussistenze ed econom ie dei
residui passivi

0,00

0,00

8.951,14

1.946,25

0,00

0,00

-71,00

0,23

Gestione corrente non
vincolata
Gestione corrente vincolata
Gestione in conto capitale
vincolata
Gestione in conto capitale non
vincolata
Gestione servizi c/terzi
MINORI RESIDUI

49,57

13,35

8.929,71

1.959,83

I debiti fuori bilancio
Nel corso degli ultimi tre esercizi e sino alla data odierna l’Ente non ha provveduto al
riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Pareggio di bilancio
Nel corso degli ultimi 3 esercizi l’Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio.

PARTE II - SITUAZIONE PATRIMONIALE
Occorre preliminarmente specificare che, per quanto concerne l’adozione della contabilità
economico-patrimoniale così come prevista dal D. Lgs 118/2011, l’Ente ha esercitato l’opzione di
cui all’articolo 232, comma secondo, del D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267, che al primo capoverso
recita “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico patrimoniale”
Lo Stato Patrimoniale
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che
gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
STATO PATRIMONIALE
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

2020

2019
0,00

differenza
0,00

0,00

14.023.805,58 13.575.770,83

448.034,75

1.266.224,41

1.170.123,69

96.100,72

0,00

0,00

0,00

15.290.029,99 14.745.894,52
9.178.961,58

8.950.193,80

544.135,47
228.767,78

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

D) DEBITI
2.922.382,75 2.915.033,60
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
3.178.685,66 2.880.667,12
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
15.290.029,99 14.745.894,52
TOTALE CONTI D'ORDINE
15.800,00
12.527,95

7.349,15

A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

298.018,54
544.135,47
3.272,05

Gli Organismi partecipati
L’Ente ha provveduto all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute,
dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione.
Il Comune ha i seguenti organismi partecipati:
L’ASVT è partecipata allo 0,0128%.
La CIVITAS SRL è partecipata all’1%.
La A2A Spa è partecipata allo 0,00452%
La società Bovegno impianti srl partecipata al 100%. La stessa ha chiuso il bilancio d’esercizio
2014 con una perdita di € 9.512.007,45 totalmente coperta con la riserva del sovrapprezzo azioni.
La società registra, al 31/12/2014, un debito per mutuo acceso nel maggio 2011 per l’importo di €
1.165.444,00. In data 21/10/2015 come da verbale di assemblea registrato a Brescia 2 in data
27/10/15 n. 40278 Serie IT si sono ufficializzate le procedure di scioglimento della società con
conseguente liquidazione della stessa. In data 21/04/2021 esperita la procedure di vendita
mediante asta pubblica, si è stipulato l’atto di compravendita delle quote
La società ESCO BRIXIA SRL è partecipata al 46%. Con deliberazione del Consiglio Comunale n.
16 del 17/06/2019 si è approvata l’autorizzazione per l’alienazione delle quote della Società ESCO
Brixia srl e la stessa volontà è stata inserita nella ricognizione ordinaria delle società partecipate
approvata dal consiglio comunale nella seduta del 20/11/2019.
Con atto notarile del 14/05/2020 registrato a Brescia in data 20/05/2020 n. 16691 serie 1T si è
proceduto alla messa in liquidazione della società ESCO BRIXIA SRL. Contestualmente è stato
nominato liquidatore il Dott. Papa Alberto.

PARTE III – INDEBITAMENTO
Consistenza dell’indebitamento dell’Ente
Dall’ultimo rendiconto approvato risulta che l’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto
dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti:
ENTRATE DA RENDICONTO 2018
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)
3) Entrate extratributarie (Titolo III)

€
€
€

Importi in euro
1.129.151,49
76.879,24
356.623,11

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2018

€

1.562.653,84

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204
TUEL (10% DI A)

€

156.265,38

€

21.661,59

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2020
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari,
aperture di credito e garanzie di cui all’articolo 207 del TUEL al
31/12/2020(1)
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui

€

-

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai
limiti di indebitamento

€

-

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)

€

134.603,79

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al
netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)

€

21.661,59

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto
2018 (G/A)*100

%

1,39%
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Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:
(2)

TOTALE DEBITO CONTRATTO
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020
TOTALE DEBITO

+
+
=

€
€
€
€

1.893.392,70
91.043,59
1.802.349,11

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
Anno

2018

2019

2020

Residuo debito (+)

€ 2.037.403,71 € 1.887.670,68 € 1.893.392,70

Nuovi prestiti (+)

€

Prestiti rimborsati (-)

-

-€

€

149.733,03 -€

147.912,00
142.189,98 -€

91.043,59

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno

€ 1.887.670,68 € 1.893.392,70 € 1.802.349,11

Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2.128

2.093

2.056,00

887,06

904,63

876,63

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno

2018

2019

2020

Oneri finanziari

€

24.456,54

€

23.024,29

€

21.661,59

Quota capitale

€

149.733,03

€

147.189,98

€

91.043,59

€

174.189,57

€

170.214,27

€

112.705,18

Totale fine anno

L’Ente ha attualmente in essere mutui contratti con i seguenti istituti:
Cassa DD.PP., Cassa Padana, BPER Banca, Finlombarda e Credito Sportivo.
Le previsioni di spesa iscritte a bilancio consentono il pagamento delle rate di mutuo.
Le correnti previsioni di bilancio garantiscono il rispetto dei limiti previsti dall’art. 204 TUEL anche
per il triennio 2021/2023.

PARTE IV – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO
Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal Segretario
Comune Dott. Lorenzi Alberto e dal Responsabile del Sevizio Finanziario Rag. Chiara Mozzoni, si
rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di Bovegno. non presenta situazioni
di squilibrio emergenti né criticità per quanto riguarda la liquidità, e che, pertanto, non sussistono i
presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti e che, pertanto, non sussistono i
presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.
Bovegno, lì 30/11/2021

Il Sindaco
Rag. Manolo Rossini
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